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Dichiarazione sulla Riservatezza delle informazioni raccolte. 
 
La presente Dichiarazione di Riservatezza gestisce le modalità di raccolta, di 
conservazione e di utilizzazione dei dati personali che tu ci fornisci tramite 
questo sito. Assicurati  di aver preso conoscenza di tutta la presente 
Dichiarazione prima di usare o comunicare informazioni a questo sito.  
 

Usando questo sito approvi i termini della Dichiarazione di Riservatezza.  
Ogni volta che ci comunichi delle informazioni tramite il presente sito, dai il tuo 
assenso a che esse siano raccolte, usate e divulgate nel rispetto della presente 
Dichiarazione.  
 

I dati personali sono raccolti quando sono comunicati volontariamente dal 
visitatore del presente sito e sono destinati allo scopo per il quale sono forniti e 
per i servizi che si occupano di rispondere alle sue richieste. 
 

Me.T.A. Italia NON utilizzerà informazioni personali identificabili per la 
divulgazione diretta o per la raccolta di informazioni non richieste a meno che 
non ci sia stata data la tua autorizzazione per questo uso. 
 

Useremo le informazioni personali identificabili solo per scopi interni, che 
possono includere la comunicazione alle società affiliate ma anche ai nostri 
consulenti e ai nostri partners commerciali o scientifici per un ulteriore 
trattamento, nel rispetto dello scopo o degli scopi, per cui i dati/informazioni 
sono stati inizialmente raccolte. La comunicazione si effettua solo se tali 
soggetti si impegnano a mantenere confidenziali le informazioni di cui sopra. 
 

Nessuna registrazione è necessaria per visionare il nostro spazio web, 
permettendoti di visitare l’intero nostro sito senza comunicarci la tua identità.  
 

I dati personali da noi raccolti possono essere trasferiti ad altre società 
consociate o filiali di Me.T.A. Italia srl , qualora ciò fosse necessario per 
soddisfare lo scopo per cui tu (visitatore) hai fornito le informazioni. Fornendo i 
dati su queste basi, ci fornisci il tuo esplicito assenso alla trasmissione 
transnazionale dei dati raccolti per la soddisfazione delle tue richieste. 
 

I dati personali identificabili sono conservati in modo sicuro e faremo del nostro 
meglio per proteggere queste informazioni da perdite, uso abusivo, accesso 
non autorizzato, divulgazione, alterazioni o distruzioni. Solo il personale 
autorizzato di Me.T.A. Italia srl o i nostri partners commerciali , scientifici o 
consulenti (che hanno accettato di conservare i dati in modo sicuro) hanno 
accesso ai dati personali identificabili.  
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Il sito utilizza indirizzi che usano il sistema “Internet Protocol (IP)” generalmente 
considerato come un sistema che rende non identificabili i dati personali e che 
noi utilizziamo per diagnosticare i problemi con il nostro server e monitorizzare 
il numero visite e pagine visualizzate. 
 

Per ben gestire il nostro sito, possiamo registrare informazioni anonime sui 
nostri sistemi operativi e identificare categorie di visitatori a seconda dei tipi di 
domini e browser. Queste statistiche sono comunicate complessivamente al 
nostro webmaster. Ciò al fine d’assicurare che il nostro sito sia di piacevole 
consultazione per il visitatore e costituisca un’efficiente fonte d’informazioni.  
 

Hai il diritto di accedere ai dati personali che hai fornito tramite questo sito e 
chiedere che essi siano cancellati, corretti o aggiornati inviandoci una e-mail 
attraverso il presente sito.  
 

In conformità alle norme che proteggono i dati personali, è un diritto soggettivo 
che può essere esercitato per motivi di sicurezza solo dalla persona interessata 
riguardo alle proprie informazioni. 
 

Per ragioni di sicurezza, il servizio coinvolto verificherà la tua identità in modo 
da evitare ogni comunicazione d’informazioni che ti riguardano ad un’altra 
persona. 
 

È possibile che alcuni links di questo sito possano condurti a siti non coperti 
dalla presente Dichiarazione. Ti consigliamo di controllare personalmente le 
norme sulla privacy che vengono applicate in questi siti. In nessun caso siamo 
responsabili delle norme vigenti su questi siti. 
 

E’ vietato spedire o trasmettere materiale illegale, intimidatorio, diffamatorio, 
osceno, scandaloso, provocatorio, pornografico, profano o qualsiasi altro 
materiale che possa costituire o incoraggiare comportamenti considerati reati  
penali, facciano sorgere una responsabilità civile o violino la legge. 
 

Collaboreremo con le forze dell'ordine per il rispetto della legge e con le 
autorità giudiziali nel caso in cui ci richiedano o ci impongano di rivelare 
l’identità di individui che inviino informazioni o materiali di cui al precedente 
paragrafo.  
 
Ci riserviamo il diritto di modificare o migliorare la presente Dichiarazione in 
ogni momento. L’entrata in vigore sarà indicata all’inizio della Dichiarazione. 
Controlla, periodicamente, questa Dichiarazione e, in particolare, prima di 
fornire qualsiasi informazione personale identificabile.  
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Se hai domande o reclami riguardo alla presente Dichiarazione di 
Riservatezza, o se desideri comunicare delle raccomandazioni o commenti allo 
scopo di migliorare la qualità della Dichiarazione, invia, per cortesia, un’e-mail 
al seguente indirizzo : info@meta-italia.eu  .  
 
Rel. 1.0 del 15.luglio.2009 
  
 


