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POLITICA SULLA PRIVACY DI KYÄNI
RELATIVA AD INTERNET
Kyäni, così come le sue società affiliate, oltre all’impegno di proteggere la privacy dei nostri Incaricati e
Clienti, si impegna a proteggere la privacy degli stessi quando effettuano transazioni commerciali con
Kyäni attraverso il sito web www.kyani.net. I termini di questa Politica sulla Sicurezza Personale
disciplinano la raccolta, uso, protezione e divulgazione, ove opportuno, delle informazioni raccolte da
Kyäni. Utilizzando il sito web di Kyäni, si dichiara specificamente ed irrevocabilmente il consenso ai
Termini e Condizioni della presente Politica sulla Privacy.
Fatta eccezione a quanto qui indicato, Kyäni si impegna a non disseminare le informazioni personali
raccolte dai suoi Incaricati o Clienti. Tutte le transazioni con Kyäni che avvengono su Internet (transazioni
basate sul web) e che coinvolgono la divulgazione di dati personali, vengono completate utilizzando il
sistema SSL (Secure Sockets Layer), il che significa che tutte le informazioni inviate al sito web sono
sicure e protette dalla disseminazione indesiderata a terzi.
Questa politica si applica solo al sito web di Kyäni, e non a qualsiasi altro sito di terzi dove Incaricatii o
Clienti possono essere entrati o collegati mediante il sito web di Kyäni.
Le informazioni raccolte on-line si classificano come Informazioni Generali e Informazioni Personali. Le
Informazioni Generali fanno riferimento all'utilizzo del sito web in generale, come ad esempio il numero
totale dei visitatori, durata di permanenza nel sito, ecc. Le Informazioni Personali fanno riferimento alle
informazioni che l’individuo fornisce e che generalmente non sono accessibili al pubblico, come nome,
indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono di casa o cellulare, ed informazioni sulla carta di
credito/debito.
Kyäni può usare vari metodi per raccogliere, assemblare e interpretare i dati delle Informazioni Generali
in modo tale da analizzare e migliorare le prestazioni del sito Web e l'esperienza online dei nostri
Incaricati e Clienti. Kyäni si riserva il diritto di utilizzare le Informazioni Generali, e condividerle a terzi a
sua esclusiva discrezione.
Nel momento in cui si acquista un prodotto o un servizio verrà richiesto di fornire alcune Informazioni
Personali. Tali informazioni verranno utilizzate in modo tale da garantire la consegna del prodotto o
servizio e comunicare ulteriori ed eventuali prodotti o servizi che potrebbero interessarvi. Solo il
personale autorizzato di Kyäni può avere accesso alle sue Informazioni Personali in modo tale da poter
creare ed elaborare il suo ordine, o per fornire assistenza. Tale accesso sarà inoltre limitato alle
informazioni strettamente necessarie per realizzare il servizio.
Utilizzando il Sito Web Lei accetta che Kyäni possa utilizzare e raccogliere le Informazioni Generali e
Personali in conformità con i Termini e Condizioni della presente Politica. A meno che Lei non abbia
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rilasciato il suo consenso, o a meno che non sia richiesto dalla legge stessa a farlo, Kyäni si impegna a
non divulgare le sue Informazioni Personali a terzi.
Kyäni non vende prodotti o servizi a minorenni. Se non si è maggiorenni non si può utilizzare il Sito Web
senza il consenso di un genitore o tutore. Ai sensi della Normativa sulla Tutela dei Diritti dei Minori del
1998 ("COPPA") Kyäni non dovrà:
(1) Richiedere o raccogliere consapevolmente Informazioni Personali di minori di 13 anni
("Bambini");
(2) Utilizzare o condividere consapevolmente Informazioni Personali di persone al di sotto dei 13
anni di età a terzi
(3) Dare ai bambini la possibilità di postare pubblicamente o altrimenti distribuire Informazioni
Personali; e
(4) Invogliare i bambini con la prospettiva di un gioco speciale, premi o altre attività in modo tale da
poter diffondere Informazioni Personali .
Kyäni si riserva il diritto di annullare qualsiasi transazione sottoscritta da chiunque utilizzi il Sito Web di
Kyäni al di sotto dell'età di 18 anni.
Kyäni non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto riguarda l'adeguatezza di questa
Politica nel prevenire la divulgazione impropria o indesiderata dei dati personali. Kyäni non sarà
responsabile per eventuali danni reali o indiretti che derivino da una violazione della presente Politica,
qualsiasi violazione non autorizzata del server del Sito Web di Kyäni da parte di terzi non autorizzati, o da
qualsiasi errore del software o malfunzionamento. Per aiutare Kyäni a proteggere l’integrità delle sue
informazioni, è fondamentale che il suo nome Login e password non venga condiviso con nessuna altra
persona o entità.
Kyäni si impegna a proteggere la sua privacy, tutte le Informazioni Personali inviate a questo sito
verranno raccolte, elaborate, archiviate, divulgate e disposte in conformità alla legge applicabile. Nel caso
in cui Lei fosse un utente non Italiano, riconosce e accetta che siamo autorizzati nel raccogliere e
utilizzare le Informazioni Personali e divulgarle ad altri soggetti, come autorizzato nel presente
documento. A volte tali informazioni possono rimanere memorizzate sul server o comunicate a persone
fisiche o giuridiche che si trovano al di fuori della giurisdizione in cui si risiede. L'uso del sito web, le
Informazioni Generali e Personali sono disciplinate esclusivamente dalla legge Italiana,
indipendentemente dalla sua posizione. Utilizzando il sito web e accettando i Termini e Condizioni di
questa Politica, si dichiara di aver letto questa Politica, capito, accettato i Termini e Condizioni e si da il
consenso al trasferimento di tali Informazioni di fuori della giurisdizione di residenza. Se non si da il
consenso e non si accettano i Termini della presente Politica, la preghiamo di non utilizzare questo sito.
Nell’eventualità in cui il sito web di Kyäni fornisca un collegamento a qualsiasi sito web di terzi, sarete
regolamentati in base ai Termini e Condizioni di quel sito. Kyäni non garantisce né dichiara la raccolta,
l'uso o la divulgazione dei propri dati da qualsiasi sito di terzi, e declina totalmente qualsiasi
responsabilità per tale raccolta, uso o divulgazione non autorizzata.
Kyäni si riserva il diritto di modificare questa Politica di volta in volta a sua totale discrezione. Tutti gli
aggiornamenti alla Politica verranno comunicati mediante il sito web e Back Office di Kyäni al momento
del rilascio. La data di efficacia della la versione attuale di questa Politica è 6 Marzo 2015.

