Termini e condizioni di u-lizzo
Il presente Sito web è un servizio di informazioni on-line fornito da Humanoid
Company sas di Cappellaro Simone
Il tuo u;lizzo è subordinato all’acce>azione dei termini e delle condizioni, qui di
seguito stabilite.
Se non si intende acce>are si è invita; a non u;lizzare il Sito web ed a non
scaricare alcun materiale dallo stesso.

Limi- all’u-lizzo
I contenu; delle pagine del presente Sito Web sono Copyright di Humanoid
Company sas di Cappellaro Simone
TuF i diriF riserva;.
I contenu; delle pagine del presente Sito web non possono, né totalmente né in
parte, essere copia;, riprodoF, trasferi;, carica;, pubblica; o distribui; in qualsiasi
modo senza il preven;vo consenso scri>o di Humanoid Company sas di Cappellaro
Simone, fa>a salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di
stampare estraF delle pagine di questo Sito unicamente per u;lizzo personale.
Ove non diversamente indicato, i marchi e logo che compaiono su questo Sito sono
di proprietà di Humanoid Company sas di Cappellaro Simone.
Essi non possono essere u;lizza; su alcun sito Internet diverso dal presente Sito
web senza il preven;vo consenso scri>o di Humanoid Company sas di Cappellaro
Simone.
Il nome e qualsiasi marchio non possono essere u;lizza; come indirizzi Internet di
altri si;, o quali par; di tali indirizzi, senza il preven;vo consenso scri>o di
Humanoid Company sas di Cappellaro Simone.

Limi- di responsabilità
Le informazioni di questo Sito web sono fornite in buona fede e Humanoid
Company sas di Cappellaro Simone le ri;ene accurate. In ogni caso, chiunque
intenda acquistare prodoF non deve rifarsi a de>e informazioni ma deve accertarsi,
ulteriormente, dell’eﬀeFva natura dei prodoF e della loro concreta idoneità all’uso
che se ne intende fare.
Conseguentemente, tu>e le informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna
garanzia, implicita od esplicita, di qualsiasi ;po, quali, a ;tolo puramente
esempliﬁca;vo, di qualità dei prodoF, di idoneità per uno speciﬁco scopo o di non
violazione di diriF di proprietà intelle>uale. In nessun caso Humanoid Company sas
di Cappellaro Simone sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno dire>o o
indire>o, causato dall’u;lizzo di questo Sito.
Le informazioni contenute in questo Sito possono essere tecnicamente inaccurate o
viziate da errori ;pograﬁci.
Le informazioni possono essere modiﬁcate od aggiornate senza preavviso.
Humanoid Company sas di Cappellaro Simone può anche migliorare o cambiare
quanto descri>o in questo Sito, senza preavviso.

Links
Humanoid Company sas di Cappellaro Simone non assume alcuna responsabilità per
materiali crea; o pubblica; da terzi con i quali il Sito abbia un link di collegamento.
Chi decide di visitare un Sito collegato al presente Sito web lo fa a tuo rischio,
assumendosi l’onere di prendere tu>e le misure necessarie contro virus od altri
elemen; distruFvi.
Il collegamento con altri si; non implica che Humanoid Company sas di Cappellaro
Simone sponsorizzi o sia aﬃliata con le en;tà che eﬀe>uano i servizi descriF in
quei si;.

Tra8amento dei da- personali
In riferimento al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
da; personali), le comunichiamo che il tra>amento dei tuoi da; personali è
ﬁnalizzato alla ges;one delle operazioni descri>e ed all’invio di nostro materiale
informa;vo.
Il Titolare del tra>amento dei da; è Humanoid Company sas di Cappellaro Simone .
Lei può esercitare i diriF di cui all’Art.7 del D.lgs 196/03 rivolgendosi a Humanoid
Company sas di Cappellaro Simone, via Manzini, 46 , 33100 Udine, Italy. PEC
amministrazione@pec.humanoidcompany.com

Cookies
Questo sito u;lizza i cookie per poter; fornire un’esperienza di navigazione
personalizzata.
Senza i cookie non saremmo in grado di oﬀrire tu>e le funzioni presen; sul sito.
Un cookie è una stringa che viene memorizzata sul tuo computer che perme>e al
nostro server di riconoscer; in occasione di visite successive o durante una sessione
in area riservata.
Secondo la norma;va vigente, necessi;amo del tuo consenso per u;lizzare i cookie.
Per questo se con;nui a u;lizzare il sito dopo aver le>o queste informazioni
riteniamo che tu sia d’accordo con la nostra poli;ca in materia di cookie.
Questo sito u;lizza i cookie per le seguen; funzionalità:
•
Auten;cazione: per riconoscer; quando eﬀe>ui l’accesso all’area
riservata, in modo che possiamo mostrar; le giuste informazioni e personalizzare la
tua esperienza;
•
Sicurezza: per sostenere o aFvare le funzionalità di sicurezza per
rilevare aFvità dannose e/o violazioni alle condizioni di u;lizzo;
•
Preferenze, funzionalità e servizi: per sapere quali sono le tue
preferenze di u;lizzo; perme>ono inoltre di fornire funzionalità, informazioni e
contenu; personalizza;;
•
Terze par;, ques; cookie sono u;lizza; da società terze i cui servizi
sono u;lizza; da questo sito. Alcuni dei servizi elenca; di seguito raccolgono
sta;s;che in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente.
•
Smartlook: registra la visita degli uten; e studia ciò che fanno
realmente sul sito web. Ciò può aiutarci a individuare gli errori e a intuire cosa può
essere migliorato per fornire agli uten; la migliore esperienza d’uso.
•
Addthis: perme>e di eﬀe>uare interazioni con i social network, o con
altre pia>aforme esterne. Le informazioni sui cookie sono reperibili al seguente
indirizzo h>p://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Le interazioni e le
informazioni acquisite sono in ogni caso sogge>e alle impostazioni privacy
dell’Utente rela;ve a ciascun social network cui è iscri>o.
•
Servizi di Google. I seguen; servizi sono forni; da Google Inc.
(“Google”). Le informazioni sui cookie sono reperibili al seguente indirizzo: h>p://
www.google.com/intl/it/policies/privacy/. I servizi pubblicitari di Google possono
essere disaFva; andando sulla pagina h>ps://www.google.com/seFngs/ads/.
•
Google analy;cs. Google Analy;cs è un servizio di analisi web. Google
u;lizza i Da; Personali raccol; allo scopo di tracciare ed esaminare l’u;lizzo di
questo sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppa; da Google.
Google potrebbe u;lizzare i Da; Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.

Al seguente indirizzo puoi trovare informazioni su come disabilitare i cookie di
questo servizio h>ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
•
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenu; video ges;to da
Google che perme>e a questo sito di integrare tali contenu; all’interno delle
proprie pagine.
•
Remarke;ng di Google e Doubleclick. Questo sito u;lizza il servizio
di remarke;ng di Google Analy;cs per fornire pubblicità in linea con il proﬁlo
dell’utente. I nostri annunci vengono inseri; nei si; di fornitori terzi (compreso
Google). Noi e i fornitori terzi (compreso Google) u;lizziamo insieme i cookie dei
fornitori primari (ad es. cookie di Google Analy;cs) e dei fornitori terzi (ad es.
cookie DoubleClick), al ﬁne di inserire, orientare e oFmizzare gli annunci sul nostro
sito in base alle visite preceden;. Il remarke;ng consente di raccogliere e salvare
informazioni anonime sul comportamento di navigazione a scopi di marke;ng
(Targe;ng/Retarge;ng). Ques; da; vengono salva; sul computer dell’utente
tramite cookie. Sulla base di un algoritmo, vengono segnala; suggerimen; mira;
rela;vi ai prodoF so>o forma di banner personalizza; su altri si; (i cosiddeF
publisher). Ques; da; non possono essere u;lizza; in nessun caso per iden;ﬁcarvi
in quanto visitatore di questo sito. I da; raccol; vengono unicamente u;lizza; per
migliorare la nostra oﬀerta.
•
Remarke;ng di Facebook. Questo sito u;lizza il servizio di
remarke;ng di Facebook Inc. per la pubblicità sul network adver;sing di Facebook.
Le informazioni sui cookie sono reperibili al seguente indirizzo h>ps://
www.facebook.com/about/privacy/. I servizi pubblicitari di Facebook possono
essere disaFva; andando sulla pagina h>ps://www.facebook.com/ads/
preferences/.
I cookie che u;lizziamo hanno lo scopo di perme>er; di u;lizzare al meglio il
nostro sito.
Tu>avia, se non vuoi ricevere dei cookie puoi facilmente modiﬁcare le impostazioni
del tuo browser per bloccare i cookie o ricevere una no;ﬁca ogni volta che un sito
sta per salvare un cookie sul tuo PC.
In tal caso, alcune funzioni del sito e della pia>aforma non saranno più disponibili;
per questo mo;vo ; consigliamo di lasciare i cookie abilita;.
Per maggiori informazioni e istruzioni su come disabilitare i cookie devi consultare
le pagine di help del tuo browser.

