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Informativa sulla Privacy  

 
1. Introduzione 

 
Questo sito web è di proprietà della Care Orchestra ® S.r.l. 
 
Le informazioni personali trattate possono essere utilizzate solo per identificare o contattare un individuo. Con 
questa Informativa sulla Privacy vi informiamo sulle misure che Care Orchestra ® S.r.l. adotta in termini di 
privacy e sicurezza per proteggere i dati personali che trasmettete durante l'utilizzo di questo sito web. Nel 
caso in cui venissero apportate modifiche a questa Informativa, tali modifiche verrebbero postate su questo 
sito web, vi invitiamo pertanto a verificarle periodicamente. 
 

2. Quali informazioni personali vengono raccolte? 

 
Quando utilizzate questo Sito Web, noi (o terze parti utilizzate a quello scopo) possiamo richiedervi di inserire 
dati personali, inclusi il vostro nome ed indirizzo e-mail. Queste informazioni sono necessarie se desiderate 
utilizzare il Servizio. 
Inoltre possiamo elaborare il vostro indirizzo IP, specifiche di browser, Internet service provider, pagine di 
riferimento ed uscita, sistema operativo, data/ora e click stream data. queste informazioni vengono raccolte 
per misurare il numero di visite, il tempo medio impiegato su questo Sito Web, le pagine visitate, ecc. 
Utilizziamo queste informazioni per analizzare e misurare l'uso del nostro sito e migliorarne quindi i contenuti. 
Possiamo anche utilizzare cookies per registrare le vostre preferenze e visite a questo Sito Web. Un cookie è 
un piccolo file di testo immagazzinato sul vostro computer. Alla vostra successiva visita a questo Sito Web il 
vostro computer rimanda a noi le informazioni contenute in questo file. Potete modificare i settaggi del vostro 
browser in modo da rifiutare tutti o alcuni cookies, o in modo da essere informati sull'invio di nuovi cookie. Se 
i cookies non vengono accettati è possibile che non siate in grado di utilizzare (parti di ) questo Sito Web o il 
Servizio. 
 

3. Chi ha accesso alle informazioni? 

 

Possiamo richiedere a terze parti di effettuare servizi per nostro conto per quanto riguarda l'elaborazione dei 
dati. Non divulgheremo le vostre informazioni personali a nessuna altra parte a meno che lo riteniamo 
necessario: (a) per adempiere a obblighi legali; o (b) per implementare questa Informativa e i termini e le 
condizioni di questo Sito Web. 
 

4. Come vengono utilizzate le informazioni? 
 

Scopo primario di Care Orchestra ® S.r.l. in riferimento alla raccolta delle vostre informazioni personali è 
quello di permettervi l'utilizzo del Servizio e consentirci di contattarvi per confermare la ricezione della vostra 
richiesta, oppure contattarvi nel caso si verificasse un problema. Se ci avete autorizzati a farlo, utilizzeremo 
anche il vostro indirizzo e-mail per inviarvi informazioni sui nostri prodotti e servizi. 
Care Orchestra ® S.r.l. può eseguire ricerche demografiche oppure sugli interessi degli utenti del Sito Web 
ecc. tramite i log file del nostro server. Eseguiamo queste operazioni per comprendere meglio e quindi servire 
al meglio i nostri utenti. questa ricerca è compilata ed analizzata in maniera aggregativa per evitare 
l'identificazione delle informazioni personali legate ad un individuo. 
 

5. Misure di sicurezza 

 
Nessuna trasmissione di dati via Internet può essere garantita sicura al 100%. Quindi, pur facendo tutto il 
possibile per proteggere le vostre informazioni personali, Care Orchestra ® S.r.l. non può assicurare la 
sicurezza delle informazioni che trasmettete a noi o dal nostro sito Web, pertanto l'utilizzo del nostro Sito 
Website viene fatto a vostro rischio. Una volta ricevute le vostre informazioni personali, facciamo del nostro 
meglio per assicurarne la sicurezza sul nostro sistema e proteggerle da usi impropri, smarrimenti o alterazioni. 



 
 

Page 2 of 4 
 

Privacy Information  

Care Orchestra ® S.r.l. non garantisce che il sito web o il server che rende disponibile questo sito web, sia 
esenti da virus o da altri elementi potenzialmente dannosi. 
Quando fornite a Care Orchestra ® S.r.l. informazioni personali, queste possono essere inviate in via 
elettronica ai nostri server al di fuori del Paese in cui le avete inserite. Inoltre, quelle informazioni possono 
essere utilizzate, immagazzinate e/o elaborate al di fuori del Paese in cui le avete inserite. Ogniqualvolta Care 
Orchestra ® S.r.l. (o una terza parte utilizzata a quello scopo) lavora informazioni personali, 
indipenentemente da dove questo accade, adotta misure per assicurarsi che le vostre informazioni siano 
trattate in maniera sicura ed in conformità ccon questa Informativa. 
 

6. Contenuti del sito 

 
Care Orchestra ® S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alle informazioni 
contenute sui siti web in qualunque momento senza preavviso. 
Il sito web può evidenziare link ad altri siti web, che non sono sotto il controllo di Care Orchestra ® S.r.l. Care 
Orchestra non è responsabile in alcun modo per il contenuto di tali siti web. Care Orchestra ® S.r.l. fornisce 
tali link solamente come utilità, e l'inclusione di link a tali siti web non implica riconoscimento alcuno da parte 
di Care Orchestra del loro contenuto. 
Le informazioni fornite sui siti web possono essere utilizzate, copiate o distribuite senza modifiche soltanto per 
scopi informativi personali e previo apposizione del simbolo di copyright e relative avvertenze nella parte 
inferiore delle pagine in questione. 
Il sito web consente l’accesso ai cataloghi dei prodotti Care Orchestra ® S.r.l. e, pertanto, può contenere 
riferimenti diretti od indiretti a specifici prodotti e servizi Care Orchestra ® S.r.l. che non sono (facilmente) 
disponibile in un particolare paese. Qualsiasi riferimento comunque non implica il fatto che Care Orchestra ® 
S.r.l. intenda distribuire tali prodotti o servizi in ciascun specifico paese. 
Il Copyright relativo al sito web ed ai suoi contenuti appartiene a Care Orchestra ® S.r.l. ed ai suoi 
licenziatari. Tutti i diritti riservati. 
La disponibilità dei modelli può variare da paese a paese. Care Orchestra ® S.r.l. si riserva il diritto di 
modificare il design e le specifiche dei prodotti senza preavviso. 
 

7. Revisione e Deregistrazione 

 
Se desiderate rivedere, correggere o modificare informazioni personali fornite in precedenza, vi preghiamo di 
contattarci utilizzando l'indirizzo e-mail riportato sotto. Se ricevete Mailings, e non desiderate riceverne, potete 
deregistrarvi inviando una richiesta di deregistrazione allo stesso indirizzo e-mail. 
 

8. Richieste 
 

Per ulteriori informazioni o reclami vi preghiamo di contattarci all'indirizzo e-mail o postale riportato sotto. 
 

Care Orchestra ® S.r.l. 
info@careochestra.com 
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Privacy Information 
 
1. Introduction 
 
This website is the property of Care Orchestra ® Srl  
 
The handling of personal information can only be used to identify or contact an individual. With 
this Privacy Policy to inform you of the measures that Care ® Srl Orchestra take in terms of privacy 
and security to protect personal information that you send when you use this website. Where were 
changes to this privacy statement, these amendments would be posted on this website, so please 
check them periodically. 
 
2. What personal information do we collect? 
 
When you use this Web Site, we (or third parties used for that purpose) we may ask you for 
personal information, including your name and e-mail. This information is required if you wish to 
use the Service. 
Also we can process your IP address, browser specifications, Internet service providers, referring 
and exit pages, operating system, date / time and click stream data. this information is collected to 
measure the number of visits, average time spent on the Website, pages viewed, etc.. 
We use this information to analyze and measure the use of our site and thus improving the content. 
We may also use cookies to track your preferences and visits to this Web Site A cookie is a small text 
file stored on your computer. On your next visit to this Web Site on your computer conveys to us 
the information in this file. You can change the settings of your browser to reject all or some cookies, 
or to notify you about sending new cookies. If cookies are not accepted you may not be able to use 
(parts of) the Website or the Service. 
 
3. Who has access to information? 
 
We require third parties to perform services on our behalf with regard to the processing of data. We 
will not disclose your personal information to any other party unless we deem it necessary: (a) to 
fulfill legal obligations, or (b) to implement this Policy and the terms and conditions of this Web Site 
 
4. How we use the information? 
 
The primary purpose of Care Orchestra ® S.r.l. in reference to the collection of your personal 
information is to enable the use of the Service and can contact you to confirm receipt of your request 
or to contact you if a problem occurs. If you have permission to do so, we will also use your email 
address to send you information about our products and services. 
Care Orchestra ® S.r.l. can search or demographic interests of users of the Web Site, etc.. through 
the log files on our server. We carry out these operations to better understand and thus to better 
serve our users. This research is compiled and analyzed in group endeavors to prevent 
identification of personal information relating to an individual. 
 
5. Security 
 
No data transmission over the Internet can be guaranteed 100% secure. So, while doing everything 
possible to protect your personal information, Orchestra Care ® Srl can not ensure the security of 
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any information you transmit to us or from our Web site, so the use of our site Website is done at 
your own risk. Once we have received your personal information, we do our best to ensure security 
on our systems and protect them from misuse, loss or alteration. 
Care Orchestra ® S.r.l. does not warrant that the Web Site or the server that makes it available on 
this website, is free of viruses or other potentially harmful elements. 
When you provide a Care Orchestra ® S.r.l. personal information, it can be sent electronically to our 
servers outside the country where you entered. In addition, those information can be used, stored 
and / or processed outside of the country in which you have entered. Whenever Care Orchestra ® 
S.r.l. (Or a third party used for that purpose) works personal information, indipenentemente where 
this happens, take steps to ensure that your information is treated securely and in accordance with 
this Privacy ccon. 
 
6. Site Contents 
 
Care Orchestra ® S.r.l. We reserve the right to make changes and / or updates to the information 
contained on websites at any time without notice. 
The website can highlight links to other websites which are not under the control of Care Orchestra 
® Srl Care Orchestra is not responsible in any way for the content of such websites. Care Orchestra 
® S.r.l. is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link to such 
websites does not imply endorsement by Care Orchestra for their content. 
The information provided on the websites may be used, copied or distributed without modification 
for informational purposes only and subject to personal affixing the copyright symbol and warnings 
on the bottom of the pages in question. 
The website provides access to product catalogs Care ® Srl Orchestra and, therefore, may contain 
references to specific direct or indirect products and services Care Orchestra ® Srl that are not 
(readily) available in a particular country. Any reference however does not mean that Care 
Orchestra ® Srl intends to distribute such products or services in each specific country. 
The copyright for the website and its content belongs to Care Orchestra ® Srl and its licensors. All 
rights reserved. 
The availability of models may vary from country to country. Care Orchestra ® S.r.l. We reserve the 
right to change design and specifications without notice. 
 
7. Review and Deregistration 
 
If you wish to review, correct or modify personal information previously provided, please 
contact us using the e-mail address below. If you receive Mailings, and do not wish to receive them, 
you can 
deregistrarvi by sending a request for deregistration to the same e-mail address. 
 
8. Requests 
 
For more information or complaints please contact us by e-mail or postal address below. 
 
Care Orchestra ® S.r.l. 
info@careochestra.com 


