TERMINI D’USO

Il contenuto di questo sito (testo, elementi grafici, immagini, suoni, software, elenchi e banche dati, ecc.) così come il modo in cui i
contenuti sono presentati e formati è di esclusiva proprietà di AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D. ed è protetto dalle leggi italiane ed
internazionali in particolare da quelle in materie di copyright. La proprietà dei diritti di utilizzazione economica
appartengono a AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D. È permesso consultare questo sito e riprodurne estratti utilizzando la
stampante, scaricando dati sul disco rigido e attraverso la distribuzione ad altre persone, ma in ogni caso, solo per scopo
informativo e purché il suddetto avviso riguardante il diritto d’autore appaia in ognuna di queste riproduzioni. È vietata
qualsiasi riproduzione anche parziale del sito se non per uso domestico o di informazione personale. Nessuna riproduzione del
sito o di sue parti, può essere venduta o distribuita a fini commerciali, né modificata o incorporata in qualsiasi altro lavoro o
pubblicazione, sia in forma stampata che elettronica, ivi comprese le ipotesi di posting a qualsiasi altro sito. Ogni utilizzazione non
autorizzata, o comunque contraria alla legge sarà perseguita da AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D. in sede civile e penale.
Le informazioni presenti in questo sito sono state incluse in buona fede al solo scopo di fornire informazioni generali, sulla cui
accuratezza e completezza non viene data alcuna garanzia. AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D. non saranno responsabili in
relazione a quanto contenuto nei siti ipertestuali connessi al sito www.AMELIEASD.IT in quanto totalmente estranei a
qualsiasi forma di controllo da parte di AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D. Pertanto i rischi legati all’utilizzo di tali siti saranno
totalmente a carico dell’utente. I marchi e il “logo” che appaiono su WWW.AMELIEASD.IT sono marchi commerciali
registrati o non registrati appartenenti a AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D. o a terzi e non possono essere utilizzati a fini
pubblicitari senza il preventivo consenso scritto del proprietario del marchio.
Per eventuali domande o problemi, inviare una mail a INFO@AMELIEASD.IT
COMUNICAZIONE DI COPYRIGHT Copyright © 2018 AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D.Tutti i diritti riservati.

COOKIES E PRIVACY
La presente informativa spiega i diversi tipi di cookies utilizzati in questo Sito e come è possibile controllarli. I cookies servono a
migliorare i servizi che offriamo. Alcuni sono strettamente necessari alla funzionalità del sito, mentre altri consentono di
ottimizzarne le prestazioni e di offrire una migliore esperienza all’utente. I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web
che visiti, che mantengono i dati della sessione che potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di
mantenere le infor-mazioni tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui si interagisce con il sito. I cookies sono sicuri, possono
soltanto conservare l’informazione che viene inserita dal browser, relativa all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella
pagina richiesta. Essi non possono trasformarsi in codice e non possono essere utilizzati per accedere al vostro computer. Se un
sito web cripta le informazioni nel cookie, soltanto il sito web può leggere l’informazione. Questo sito web utilizza SOLO cookies
tecnici e, di conseguenza, NON è tenuto a chiederne il consenso, in quanto necessari al funzionamento del sito web stesso.
I TITOlARI DEl TRATTAMENTO SONO:
AMELIE SCHOOL DANCE A.S.D.
Via Pandolfino 79, 54100 Massa (MS)
e utilizzano i segunti cookies:
COOKIES DI SESSIONE
identificano l’utente durante la sua sessione nel sito web e permettono la sua interazione con lo stesso.Vengono cancellati dal sistema
una volta finita la sessione.
COOKIES PERMANENTI
sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni
dell’utente in modo che al successivo accesso siano ripristinate le stesse preferenze impostate.
WEb STORAGE (OSSIA HTMl5 lOCAl STORAGE)
i metodi Web storage sono simili a quelli dei cookies, con la differenza che possono memorizzare più informazioni dei cookies e
tali informazioni sono memorizzatein modo permanente. La funzionalità è identica ai cookies permanenti, ma molto più evoluta
tecnologicamente.
WEb STORAGE (OSSIA HTMl5 SESSION STORAGE)
stessa funzionalità di HTML5 local storage tranne che le informazioni sono memorizzate in modo temporaneo ossia vengono eliminate alla chiusuradel browser. La funzionalità è identica ai cookies di sessione, ma molto più evoluta tecnologicamente.
Questo sito NON utilizza cookies a scopo di profilazione o pubblicità ovvero quei cookies necessari a creare profili utenti al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito, come da normativa
vigente (direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva “e-Privacy” (2002/58/CE) e provvedimento “Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies – 8 maggio 2014”).
COME CONTROllARE GESTIRE ED ElIMINARE I COOKIES
La maggior parte dei web browser accetta i cookies, è possibile solitamente modificare le impostazioni del web browser in modo da
rifiutare i cookies, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al devicein
uso. Per fare in modo che il browser rigetti i cookies, fare riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del browser (solitamente
all’interno del menù “Aiuto”, “Strumenti” o “Modifica”).
Si deve fare molta attenzione in quanto, se non si accettano o si disabilitano i cookies, alcune o tutte delle funzionalità del sito web
potrebbero andare perse e rendere il sito non utilizzabile. Per quanto riguarda le procedure di gestione delle impostazioni per la
funzionalità di Web storage, fare riferimento alla guida del browser in uso.

