
 

Informativa sulla privacy di www.draxpeppers.com 

Benvenuti all'Informativa sulla Privacy di www.draxpeppers.com! 

La presente Informativa sulla Privacy si applica a tutti i fruitori del sito tra cui 

visitatori non registrati e utenti registrati.  

La presente informativa descrive le nostre pratiche in materia di privacy - quali 

Informazioni Personali raccogliamo sui nostri Utenti, che uso ne facciamo, come le 

condividiamo e i diritti dell'utente rispetto a tali Informazioni Personali. 

Accedendo o utilizzando i nostri Servizi, l’utente dà atto di avere preso visione della 

presente Informativa sulla Privacy. 

Si invita l’utente a leggere la presente informativa e ad assicurarsi di comprendere 

appieno le nostre pratiche in relazione alle Informazioni Personali, prima di accedere 

o di utilizzare i nostri Servizi.  Se, dopo avere preso visione e compreso appieno la 

presente Informativa sulla Privacy, l’utente si oppone alle nostre pratiche, egli deve 

immediatamente abbandonare questo sito e cessare ogni ulteriore utilizzo dei nostri 

Servizi.  In caso di domande o dubbi in merito alla presente Informativa, si prega di 

contattarci all'indirizzo draxpeppers@gmail.com. 

1. Informazioni e dati raccolti 

1.1. Informazioni relative all'Utente: 

Per fornire i Servizi, dobbiamo raccogliere Informazioni Personali relative a una 

persona fisica identificata o identificabile (“Informazioni Personali”). Raccogliamo 

le Informazioni Personali che ci fornisce l'utente, in base al suo utilizzo dei Servizi. 

I tipi di Informazioni Personali che raccogliamo sono i seguenti: 

1)Dati conferiti dall'utente. Quando l'utente si registra ai nostri Servizi e/o 

quando ci contatta direttamente tramite qualsiasi canale di comunicazione può 

fornirci Informazioni Personali, come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono.  

2) Informazioni che raccogliamo durante l’utilizzo dei Servizi. Quando l'utente 

utilizza uno dei nostri servizi, possiamo raccogliere informazioni personali non 

identificative riguardanti il dispositivo del Visitatore o dell'Utente, il sistema 

operativo, il browser internet, la risoluzione dello schermo, le impostazioni della 

lingua e della tastiera, il provider di servizi internet, le pagine di 

riferimento/uscita, i dati relativi a data/ora, ecc 

 



2. Come utilizziamo tali Informazioni Personali 

Utilizziamo le Informazioni Personali dell'utente per le seguenti finalità: 

1) Fornire e gestire i Servizi; 

2) Fornire ai nostri Utenti assistenza alla clientela  

3) Contattare i nostri Utenti in caso di comunicazioni di servizio generiche o 

personalizzate e messaggi promozionali  

4)Facilitare, sponsorizzare ed offrire speciali concorsi, eventi e promozioni, 

determinare l'idoneità dei partecipanti, monitorare le prestazioni, contattare i 

vincitori ed assegnare premi e benefici;  

5) Generare dati statistici aggregati ed altre Informazioni Personali aggregate e/o 

dedotte, utilizzabili da al fine di fornire e migliorare i nostri servizi; 

6) per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili 

 

3. Conservazione dei dati 

La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la 

piattaforma online che ci consente di vendere i nostri prodotti e servizi. I tuoi dati 

possono essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni 

generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da 

firewall. 

Tutti i gateway di pagamento diretto offerti da Wix.com e utilizzati dalla nostra 

azienda aderiscono agli standard stabiliti da PCI-DSS come gestiti dal PCI Security 

Standards Council, che è uno impegno congiunto di marchi come Visa, MasterCard, 

American Express e Discover. I requisiti PCI-DSS aiutano a garantire la gestione 

sicura delle informazioni della carta di credito da parte del nostro negozio. 

4.Utilizzo di cookie e di altre tecnologie di terze parti 

Noi e i nostri Fornitori di Servizi di Terze Parti utilizziamo i cookie e altre tecnologie 

simili (“Cookie”) per poter fornire il nostro Servizio e garantirne il corretto 

funzionamento, per analizzare le nostre prestazioni e le nostre attività di marketing e 

per personalizzare l'esperienza dell’utente. 

Tipologie di Cookie 

In generale, i cookie utilizzati sul nostro sito possono essere classificati come cookie 

essenziali. Tuttavia, considerando che la piattaforma che ospita il nostro sito dà la 

possibilità di aggiungere più componenti, codici, applicazioni di terze parti come 

Google Analytics o altre applicazioni offerte tramite Wix App Market, che inseriscono 



cookie o altre tecnologie di tracciamento tramite i servizi di Wix, questi servizi di 

terze parti possono avere le proprie politiche relative al modo in cui raccolgono e 

memorizzano le informazioni.  

Dai un'occhiata alla tabella qui sotto per vedere quali cookie sono inseriti sul sito 

www.draxpeppers.com 

 

 Nome cookie Scopo Tipo di cookie 

XSRF-TOKEN Utilizzato per motivi di 

sicurezza 

Essenziale 

hs Utilizzato per motivi di 

sicurezza 

Essenziale 

SVSession Utilizzato in 

connessione con il 

login utente 

Essenziale 

SSR-caching Utilizzato per indicare 

il sistema da cui è 

stato eseguito il 

rendering del sito 

Essenziale 

_WixCIDX Utilizzato per il 

monitoraggio/debug 

del sistema 

Essenziale 

_wix_browser_sess Utilizzato per il 

monitoraggio/debug 

del sistema 

Essenziale 

consent-policy Utilizzato per i 

parametri del banner 

dei cookie 

Essenziale 

SMSession Utilizzato per 

identificare i membri 

del sito connessi 

Essenziale 

TS* Utilizzato per motivi di 

sicurezza e antifrode 

Essenziale 

bSession Utilizzato per misurare 

l'efficacia del sistema 

Essenziale 

fedops.logger.sessio

nId 

Utilizzato per misurare 

stabilità/efficacia 

Essenziale 

WixLanguage Utilizzato su siti web 

multilingue per 

salvare le preferenze 

lingua dell'utente 

funzionale 



5.Diritti dell'utente riguardo ai propri Dati Personali 

Per noi è importante che l'Utente possa esercitare un controllo sulle proprie 

Informazioni Personali. 

Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione 

personale che abbiamo su di te, sei invitato a contattarci all'indirizzo [e-mail] 

draxpeppers@gmail.com 

 

 


