andalastours.net - Disclaimer andalastours.net non è responsabile per il contenuto di Articoli, Commenti, Recensioni o Usernames, inseriti dai suoi
utenti che si assumono la piena responsabilità di ciò che inseriscono.
andalastours.net non è responsabile per l'accuratezza, i contenuti, la completezza, la legalità, l'affidabilità, delle
informazioni e del materiale mostrato in questo sito.
andalastours.net non è responsabile per eventuali danni provocati dal download o dalla visione di materiale presente su
www.andalastours.net.
Il Sito www.andalstours.net contiene links ad altri siti internet. Questi links sono forniti solamente come informazione
e non sono pubblicità o approvazione di prodotti o servizi forniti in tali siti, e nessuna informazione in tali siti è stata
approvata o controllata da andalastours.net . Questi siti di terze parti possono contenere opinioni e punti di vista che
non necessariamente coincidano con i nostri. Questi siti possono avere privacy policies differenti dalla nostra.
Tutti i materiali, informazioni, prodotti & servizi inclusi su www.andalastours.net sono forniti "COSI’COME SONO",
senza nessuna garanzia.
andalastours.net smentisce espressamente nella maniera più assoluta consentita dalla legge, garanzie implicite e
statutarie.
andalastours.net non è responsabile per garanzie di servizi o prodotti ricevuti attraverso pubblicità su
www.andalastours.net.
Tutti i loghi, le immagini ed i marchi sono dei rispettivi proprietari.

Tutto il materiale fornito dagli utenti registrati o anonimi su www.andalastours.net (downloads, articoli, post sul
forums, commenti, ecc.) non verrà restituito o cancellato, qualora un utente ne richiedesse la cancellazione, a meno che
tale cancellazione non sia volontà dell'amministrazione di andalastours.net .
La grafica di www.andalastours.net è di proprietà di andalastours.net , vietato copiare i suoi contenuti, anche
parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta di andalastours.net ; la mancata risposta da parte di
andalastours.net non è da considerarsi approvazione.
Tutto il codice ed i Database su www.andalastours.net sono © Copyright 2010 andalastours.net .
Dove espressamente indicato, i contenuti sono sotto lincenza GNU / GPL.

Contatti: Se hai qualche domanda, commento o suggerimento, puoi contattarci tramite info@andalastours.net

andalastours.net - Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web di andalastours.net , in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa è resa anche ai sensi dell' art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato
come Codice sulla privacy) a coloro che interagiscono con andalastours.net , accessibili per via telematica a partire
dall'indirizzo: www.andalastours.net .
L'informativa è resa solo per il sito web di andalastours.net e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le modalità, i tempi e la
natura delle informazioni che devono essere fornite agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta
basata sul protocollo TCP/IP.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti
navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi
al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento del sito web di andalastours.net .
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del sito web di andalastours.net o ad altri siti ad esso connessi o collegati:
Questa è la sintesi dei principi e delle procedure adottate nel sito di andalastours.net per la gestione dei dati personali:
- La navigazione del sito web nelle aree non registrate può avvenire in modo del tutto anonimo, la richiesta del login
(identificazione) si renderà necessaria solo se si accederà alle aree protette (normalmente Forums e inserimento articoli,
questo per evitare inserimento di dati non consoni alla netiquette, gli articoli inseriti saranno comunque soggetti
all'approvazione degli amministratori/moderatori del sito.
- I web server del nostro sito richiedono ai browser degli utenti solo le informazioni strettamente necessarie per stabilire
la comunicazione avvalendosi di cookies esclusivamente nell'area riservata e nella pagina di Login alla stessa.
- Raccogliamo dati personali solo quando ciò sia essenziale per il raggiungimento della finalità dichiarata; i dati
personali raccolti, in nessun caso saranno resi disponibili a terzi.
- La raccolta di dati personali mediante il nostro sito avviene esclusivamente in maniera volontaria.
- Salvo indicazione contraria dell'interessato e qualora non vi siano impedimenti normativi, gli archivi contenenti i dati
personali sono conservati per il tempo necessario all'erogazione del servizio.
- Proteggiamo i dati personali condivisi da visitatori e clienti ma occorre essere consapevoli dei rischi inerenti la
trasmissione di informazioni in Internet.
I dati personali forniti dall'utente ed il loro specifico utilizzo sono:
- User ID e password per l'accesso alle sezioni contenenti informazioni personali e contenuti protetti
(la password viene crittografata al momento dell'iscrizione/variazione)

- Indirizzo e-mail per invio di informazioni di servizio e/o di servizi sottoscritti.
(In particolare la procedura di iscrizione prevede l'utilizzo della e-mail inserita con invio automatico richiesta di conferma iscrizione per avere la certezza che
detta procedura è stata realmente eseguita dal titolare della e-mail. Trascorse 24 ore dal tentativo di iscrizione senza ricezione di conferma, il sito
www.andalastours.net procederà alla cancellazione automatica del dato.)
Il cliente può configurare il proprio profilo e decidere se rendere pubblico il suo indirizzo mail, può utilizzare il servizio di messaggistica privata fornita dal sito
ed esere avvisato sulla propria mail della presenza di messaggi depositati persso il sito www.andalastours.net.

www.andalastours.net garantisce che la e-mail non verrà divulgata a terzi.

ACCESSO E ESERCIZIO DEI DIRITTI
Conformemente alle disposizioni della legge 675/96 (art.13), si può avere accesso ai propri dati a carattere personale in
qualunque momento ovvero si può richiedere che gli stessi dati siano corretti, aggiornati o cancellati dai nostri archivi.
SERVICE OSPITANTE
Il sito è ospitato su server dedicato situato presso www.misterdomain.eu

Contatti: Se hai qualche domanda, commento o suggerimento, puoi contattarci tramite : info@andalastours.net

