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DATI IDENTIFICATIVI 

Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 della Legge 34/2002 dell’11 luglio, in materia di 

servizi della società dell’informazione e del commercio elettronico (LSSICE), di seguito si 

riportano i dati identificativi del titolare del sito web: 

- Ragione sociale: CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L. (d’ora in avanti 

“ALTRA CORPORACIÓN”) 

- CF: B92611102 

- Iscritta nel registro delle imprese di Malaga, vol. 3745, libro 2656, pagina 140, foglio 

MA-75590 e iscrizione 4. 

- Indirizzo: Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Malaga, Spagna. 

- E-mail:  

- Telefono: +34 900 400 445 

 

CONTENUTI 

Tutti i contenuti offerti nel presente sito web vengono forniti all’utente a scopo informativo e 

per gestire il processo di vendita on-line dei prodotti e servizi offerti per Airzone Italia S.R.L. 

Tutti coloro che accedono al presente sito web assumono la figura di utente, e si impegnano 

a rispettare e osservare rigorosamente le indicazioni specificate nei testi legali del sito web, 

così come qualsiasi altra disposizione legale possibilmente applicabile. 

 

LINK 

Nel caso in cui il presente sito dovesse includere collegamenti a siti di terzi, l’utente dovrà 

sottostare ai Termini di utilizzo e alla Politica sulla privacy del nuovo sito web, accettando 

che ALTRA CORPORACIÓN non sarà responsabile né avrà obblighi legali per l’utilizzo di 

tali siti. Tuttavia, nel caso in cui fosse effettivamente a conoscenza dell’illegittimità dei 

contenuti inclusi nei suddetti collegamenti a siti web di terzi, ALTRA CORPORACIÓN 

eliminerà immediatamente i link in questione e comunicherà la situazione alle autorità 

competenti. 

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 

Il sito web, includendo, a titolo esemplificavo ma non esaustivo, la programmazione, 

revisione, compilazione e tutti gli altri elementi necessari al proprio funzionamento, i design, 

loghi, testo e/o grafici sono proprietà di ALTRA CORPORACIÓN o dei suoi legittimi titolari. 

Tutti i contenuti del sito web sono adeguatamente protetti dalla normativa di proprietà 

intellettuale e industriale, e sono iscritti nei registri pubblici corrispondenti. 

Indipendentemente dalla finalità, la riproduzione totale o parziale, l’uso, impiego, 

distribuzione e commercializzazione dei contenuti del presente sito web, esigono sempre la 

previa autorizzazione scritta da parte di ALTRA CORPORACIÓN. Qualsiasi uso non 

autorizzato previamente da parte del titolare del sito web verrà considerato una grave 

violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale. 
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Qualsiasi tipo di osservazione relativa alla possibile violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale o industriale, nonché a qualsiasi contenuto del sito web, può essere realizzata 

attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica rgpd@airzonecontrol.com. 

 

POLITICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

È possibile consultare tutte le informazioni relative al trattamento dei suoi dati accedendo 

alla Politica sulla privacy. 

 

USO DEI COOKIE 

Un cookie è un file che viene scaricato sul computer dell’utente quando si accede a 

determinate pagine web. I cookie permettono a una pagina web, ad esempio, di 

immagazzinare e recuperare informazioni relative alle abitudini di navigazione di un utente o 

del suo dispositivo e, a seconda delle informazioni che contengono e del modo in cui viene 

utilizzato il dispositivo, potrebbero essere usati per riconoscere l’utente. È possibile 

consultare tutte le informazioni relative al tipo di cookie non necessari per la navigazione che 

si utilizzano, accedendo alla Politica sui cookie. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

ALTRA CORPORACIÓN ha adottato e mantiene i più alti standard di sicurezza richiesti dalla 

legge per proteggere i dati personali dell’utente da perdite fortuite e accessi, trattamenti o 

rivelazioni non autorizzati, tenendo in considerazione lo stato della tecnologia, la natura dei 

dati conservati e i rischi a cui sono esposti. Un obiettivo fondamentale di ALTRA 

CORPORACIÓN è che i protocolli e i sistemi di sicurezza adottati permettano l’adeguato 

funzionamento del sito web, delle sue funzionalità e dei suoi servizi, salvaguardando 

l’integrità dei dati e delle informazioni conservate. I servizi vengono forniti con le risorse 

tecnologiche stesse del sito web e, occasionalmente, da terzi che dispongono delle misure 

di sicurezza necessarie ad assicurare l’impossibilità dell’accesso non autorizzato in base alle 

attuali tecniche e tecnologie ordinarie. La finalità di ALTRA CORPORACIÓN è che l’utente 

del sito web abbia un’esperienza soddisfacente e sicura quando naviga sul web e ne utilizza 

i servizi, pertanto, lavora solo con fornitori che hanno una carriera e una conoscenza tecnica 

rinomate, e che consentono di rispettare la normativa di sicurezza legale vigente, per 

evitarne la perdita, l’uso inadeguato o l’accesso di persone non autorizzate. Tuttavia, la 

trasmissione di informazioni mediante Internet non è totalmente sicura; perciò, anche se 

ALTRA CORPORACIÓN farà del proprio meglio per proteggere i dati dell’utente, non può 

garantire la totale sicurezza degli stessi durante la trasmissione fino al sito web. Tutte le 

informazioni comunicate dall’utente verranno fornite per proprio conto e a proprio rischio. 

Una volta ricevuti i dati dell’utente, ALTRA CORPORACIÓN utilizzerà rigorosi procedimenti 

e funzioni di sicurezza per impedire qualsiasi accesso non autorizzato. 

 

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

ALTRA CORPORACIÓN è esonerata da qualsiasi responsabilità derivata da: 

- Le interruzioni nel normale funzionamento del sito web dovute a cause di forza 

maggiore, nonché a cause non attribuibili ad ALTRA CORPORACIÓN e che rendano 

il servizio web non operativo totalmente o in modo parziale. 

mailto:rgpd@airzonecontrol.com
https://doc.airzonecloud.com/legal/privacidad.pdf
https://doc.airzonecloud.com/legal/cookies.pdf
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- L’uso di dati incorretti o falsi da parte dell’utente, inclusi gli errori che l’utente può 

aver commesso al momento della registrazione e gli errori derivati dal mancato 

aggiornamento dei dati da parte dell’utente. 

 

LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE APPLICABILE 

Per la risoluzione delle controversie o delle questioni relative al presente sito web o alle 

attività in esso svolte, verrà applicata la legge spagnola, a cui le parti sono espressamente 

soggette. Sono competenti per la risoluzione di tutti i conflitti derivati o relazionati con l’uso 

del suddetto sito web le corti e i tribunali della città di Milano, fatti salvi i casi in cui l’utente 

abbia la condizione di consumatore, in tal caso le parti saranno soggette alle autorità 

giudiziarie del domicilio di suddetto consumatore. 

MODIFICA DELL’AVVISO LEGALE 

ALTRA CORPORACIÓN si riserva il diritto di modificare il presente Avviso Legale in base al 

proprio criterio o a causa di un cambio legislativo, di giurisprudenza o nella prassi 

commerciale. Se ALTRA CORPORACIÓN dovesse apportare qualche modifica, il nuovo 

testo sarà pubblicato in questa stessa pagina, mediante la quale l’utente potrà venire a 

conoscenza di tali cambiamenti. In ogni caso, la relazione con gli utenti sarà soggetta alle 

norme previste nel momento preciso in cui si accede al sito web. 

 

 

Data dell’ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2022 

 


