
Privacy Policy 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 

 

Dati Raccolti 

La nostra pagina web contiene moduli per poter realizzare un ordine e/o richiedere informazioni sui 

nostri prodotti. In questi moduli vengono richiesti dati personali imprescindibili e pertinenti per poter 

trattare il suo ordine o per rispondere alle sue richieste in maniera adeguata.  

I dati della sua carta di credito o bancomat necessari per il pagamento vengono processati attraverso 

la piattaforma bancaria Setefi di Intesa Sanpaolo. Noi, www.santaclausletter.online, non abbiamo in 

nessun caso accesso a queste informazioni finanziarie. Riceviamo solo la conferma del pagamento 

da parte di Setefi.   

Si registrano solamente i dati personali espressamente forniti da lei. Si registrano anche, come si fa 

abitualmente nei servizi di hosting, informazioni tecniche, come l’indirizzo IP o altri, che sono utilizzati 

solo a fini statistici.   

Tutti i dati personali sono gestiti in accordo con gli obblighi di protezione dei dati personali della 

legislazione europea.  

Il consumatore presta consenso al trattamento dei suoi dati personali, che l’organizzatore ed il 

venditore si impegnano a trattare secondo quanto previsto dalla L.31.12.96 n.675 e successive 

modif., adottando altresì le relative misure di sicurezza al fine di impedirne la divulgazione se non per 

i casi consentiti dalla legge.   

 

Pubblicità 

Il consumatore ci autorizza espressamente all’invio di informazioni commerciali in relazione ai 

prodotti e servizi di questo sito web. In nessun caso i dati raccolti verranno scambiati con altre 

imprese.   

 

Sicurezza 

La nostra impresa si impegna a proteggere in maniera adeguata i suoi dati personali per evitare 

l’accesso non autorizzato, l’alterazione o la distruzione dei medesimi.     

 

Modifica e Cancellazione Dati Personali 

Lei può avvalersi in qualsiasi momento del diritto di accesso, rettifica, cancellazione e disaccordo dei 

suoi dati personali, secondo la legislazione europea sulla Protezione dei Dati.   

 

  

 



COOKIE POLICY 

 

Ultimo Aggiornamento: maggio 2015  

La presente ‘Cookie Policy’ riguarda l’utilizzo di cookie da parte di Zenais S.p.A. sita a Milano in Via 

Tarchetti, 5. Zenais utilizza i cookie esclusivamente per rendere l’uso dei siti più semplice, 

memorizzando alcune informazioni.   

 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono 

memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono 

utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare 

del sito che si sta visitando, sia da terze parti.   

 

I nostri Cookie  

Zenais non utilizza cookie diversi da quelli tecnici, ovvero di quelli relativi ad attività strettamente 

necessarie al funzionamento del Sito e all’erogazione del servizio. I cookie tecnici non richiedono 

consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al Sito.  Sui nostri siti 

inoltre non sono presenti cookie gestiti da terze parti.  

 


