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Scopo e proprietà di questo sito web
Hai avuto accesso a questo sito web, di proprietà di Tuscany Ride a Bike slu (di

seguito, "TRB"), domiciliato in Carrer Pau Casals, 10, 3R pis AD500, Andorra la

Vella - Andorra, iscrizione Registro delle Imprese numero 21540 LLibre S-410 e

Registro del Commercio n. 932038 Y, con codice fiscale  L - 71662 5 - R.

L'indirizzo e-mail di contatto è info@tuscanyrideabike.com e il numero di telefono di

contatto è (+376) 661906 .

Il dominio Internet www.tuscanyrideabike.com che consente l'accesso a questo sito

web è registrato da TRB.

Lo scopo di questo sito è quello di informare sui servizi offerti da TRB (di seguito, "il

servizio").

Accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo
di questo sito web
L'accesso a questo sito web comporta l'integrale accettazione da parte degli utenti

dei termini e delle condizioni d'uso stabilite nella presente nota legale, nonché nella

privacy policy e nella cookie policy, che sono anche a vostra disposizione su questo

sito web (di seguito, congiuntamente, " i termini e le condizioni"). Allo stesso modo,

gli utenti si impegnano a fare un uso diligente di questo sito Web, in conformità con

la legislazione vigente, la buona fede e il buon costume, e senza contravvenire alla

morale e all'ordine pubblico, in conformità con quanto stabilito nella sezione relativa

all'uso del servizio di questo Avviso legale.
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Riserva del diritto di modificare i termini e le
condizioni di utilizzo di questo sito web
TRB si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, in qualsiasi momento e con

effetto immediato, le modifiche e gli aggiornamenti periodici che riterrà opportuni alle

presenti condizioni. TRB incoraggia pertanto gli utenti di questo sito Web a rivedere

regolarmente i termini e le condizioni.

Utilizzo del servizio
Gli utenti devono utilizzare il servizio in conformità con la legge, la morale, l'ordine

pubblico, la buona fede, il buon costume e i termini e le condizioni.

In generale, gli utenti devono utilizzare il servizio in modo appropriato e non svolgere

attività illegali o costituenti reato, ledere i diritti di altre persone o enti o violare

qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico applicabile.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli utenti si impegnano a:

- Utilizzare il servizio in modo leale e in conformità con la legislazione andorrana in

vigore applicabile.

– Non deviare o tentare di deviare qualsiasi funzionalità del servizio dal suo normale

utilizzo, come definito nei termini e condizioni.

– Non utilizzare, per utilizzare il servizio, qualsiasi software robot o qualsiasi altro

processo o strumento automatizzato equivalente.

– Non diffondere dati, informazioni o contenuti che abbiano l'effetto di diminuire,

interrompere o impedire la normale fruizione del servizio, ovvero interrompere o

diminuire il normale flusso delle comunicazioni.

Diritti e posizioni legali sui contenuti che
compongono questo sito web
Definizione del termine contenuto



Con il termine contenuti si intende l'insieme dei contenuti che compongono questo

sito web, per i quali si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il codice

sorgente, il design e la struttura di navigazione del sito web, nonché i segni distintivi,

i video , fotografie e testi in esso visualizzati.

Diritti e posizioni giuridiche sui contenuti

I contenuti del presente sito web sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale, diritti

di proprietà industriale, diritti di immagine o diritti o posizioni giuridiche di analogo

contenuto economico di proprietà di TRB o di terzi che hanno concesso licenze o

autorizzazioni rilevanti Pertanto, l'accesso a questo sito web non conferisce agli

utenti alcuna titolarità o diritto d'uso sui contenuti (tramite, tra l'altro, la loro

riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica, messa a disposizione o

trasformazione), salvo che TRB o i terzi titolari dei diritti o le posizioni giuridiche li

autorizzano, sia indicandolo su questo sito web sia mediante licenze o autorizzazioni

scritte in tal senso.

Pertanto, TRB si riserva il diritto di utilizzare filigrane, dispositivi tecnologici o altri

mezzi di sicurezza che consentano il tracciamento o il monitoraggio online di utilizzi

non autorizzati di tali contenuti. E, in ogni caso, TRB si riserva di promuovere le

opportune azioni legali nei confronti degli utenti del presente sito web che violino

diritti di proprietà intellettuale, diritti di proprietà industriale, diritti di immagine o diritti

o posizioni giuridiche di analogo contenuto economico che siano state indicate.

Nel caso in cui un utente ritenga che uno qualsiasi dei contenuti di questo sito Web

violi i diritti o le posizioni legali di terzi, deve immediatamente avvisare TRB tramite

l'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, in modo che TRB possa analizzare e

valutare l'ipotesi di ciò che è di

Diritto di esclusione
TRB si riserva il diritto di negare o sospendere, senza preavviso ea sua discrezione,

in qualsiasi momento e su base permanente o temporanea, l'accesso a questo sito

Web agli utenti che violano i termini e le condizioni. Questa facoltà di TRB lascia

impregiudicate eventuali azioni legali da essa eventualmente avviate nei confronti

degli utenti.



Responsabilità
1.- Responsabilità dell'utente

Gli utenti utilizzano il servizio a proprio rischio.

Tutti i dispositivi ei programmi informatici associati necessari per accedere al servizio

sono di esclusiva responsabilità degli utenti. Pertanto, è responsabilità degli utenti

adottare tutte le misure appropriate e necessarie per proteggere i propri dati, sistemi

informatici o programmi informatici dalla contaminazione da possibili virus.

Allo stesso modo, gli utenti sono gli unici responsabili del loro utilizzo del servizio.

2. Responsabilità di TRB

TRB non è responsabile per danni o altre conseguenze derivanti dall'utilizzo del

servizio da parte degli utenti.

TRB non è responsabile per danni o altre conseguenze derivanti dalla indisponibilità

di questo sito web o dei suoi contenuti per motivi tecnici, sicurezza, controllo,

aggiornamenti o manutenzione, né per errori dovuti a server o terzi intermediari o

fornitori.

TRB non è responsabile dei danni causati agli utenti di questo sito Web da

programmi informatici, virus o altri elementi al di fuori del suo controllo.

TRB non esercita alcun controllo sui servizi, contenuti o altri elementi a cui gli utenti

di questo sito web possono accedere tramite i dispositivi tecnici di link, directory o

altri mezzi a cui è possibile accedere tramite questo sito web (come Facebook,

Instagram, Twitter, LinkedIn e simile). Pertanto, TRB non è responsabile della

disponibilità tecnica, della qualità o dell'accuratezza, tra l'altro, dei servizi, contenuti

o altri elementi a cui si è avuto accesso, né per danni o altre conseguenze che si

verificano a seguito del suo utilizzo, a meno che, in termini dei contenuti, TRB ha il

controllo diretto sulla redazione degli stessi.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui un utente ritenga che, attraverso uno

qualsiasi degli accorgimenti tecnici di link, directory o altri mezzi a cui è possibile



accedere tramite questo sito web, vengano violati diritti o posizioni giuridiche di terzi,

deve darne immediata comunicazione ad TRB tramite l'indirizzo elettronico sopra

indicato, affinché TRB possa analizzare e valutare il caso in questione.

TRB può interrompere l'accesso al servizio, temporaneamente o permanentemente,

nel caso in cui non possa o semplicemente non voglia continuare ad operare il

servizio. In questi casi, l'accesso degli utenti verrà immediatamente cancellato senza

che questi possano rivendicare responsabilità nei confronti di TRB.

Allo stesso modo, TRB si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso

agli utenti, di modificare qualsiasi dato, informazione o altro contenuto del servizio,

aggiornando o correggendo errori o inesattezze.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa applicabile, in caso di responsabilità

di TRB per danni non previsti dal presente articolo, la responsabilità di TRB è limitata

al danno certo, effettivo e determinato.

In ogni caso, TRB non è responsabile per danni o altre conseguenze derivanti dal

mancato rispetto dei termini e delle condizioni da parte dell'utente.

Autorizzazione dei collegamenti
Eventuali collegamenti di terze parti su questo sito Web devono essere indirizzati

alla loro home page. Sono espressamente vietati il   deep linking, il framing e ogni

altro utilizzo dei contenuti di questo sito da parte di terzi non autorizzati per iscritto

da TRB.

Allo stesso modo, TRB vieta la creazione di collegamenti a questo sito Web da altri

siti Web con contenuti contrari alla legge, alla buona fede, al buon costume, alla

morale o all'ordine pubblico.

Legge applicabile e giurisdizione
I termini e le condizioni sono regolati dalla legge di Andorra.



Gli utenti di questo sito Web si sottomettono alla giurisdizione di Andorra,

rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che, in conformità con la

legge, possa applicarsi a loro.

Quanto sopra non pregiudica il fatto che, a causa dello status di un utente come

consumatore, altra legislazione o giurisdizione possono essere applicabili per

imperativo legale.



Politica sulla privacy

1. Responsabile del trattamento dei dati personali e
delegato alla protezione dei dati
a) Responsabile del trattamento: Tuscany Ride a Bike slu (di seguito, "TRB"),

iscritta al Registro delle Imprese del Principato di Andorra con il numero  21540

LLibre S-410 - R e al Registro del Commercio del Principato di Andorra con il

numero Registro imprese n. 932038 Y, e con codice fiscale  L - 71662 5 e sede

legale in Carrer Pau Casals, 10, 3R pis AD500, Andorra la Vella - Andorra

. È la società responsabile del trattamento dei dati personali che ci fornisci

compilando i moduli di informazioni o di richiesta che questa entità ti mette a

disposizione sul sito web www.tuscanyrideabike.ad o in formato cartaceo.

b) Responsabile della protezione dei dati: è possibile contattare il responsabile

della protezione dei dati di TRB tramite l'indirizzo di posta elettronica

info@tuscanyrideabike.com .

2. Fascicolo dichiarato in conformità con la
legislazione di Andorra presso l'Agenzia per la
protezione dei dati del Principato di Andorra
In ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 15/2003, del 18 dicembre, qualificata

come protezione dei dati personali (di seguito, "LQPD"), e dalle norme che la

sviluppano, TRB ti informa che i dati personali che ci fornisci entreranno a far parte

dei file corrispondenti di proprietà di TRB, debitamente registrati presso l'Agenzia per

la protezione dei dati del Principato di Andorra.
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3. Finalità del trattamento, base giuridica del
trattamento e periodo di conservazione dei dati
personali
3.1.- Finalità del trattamento

TRB può trattare i tuoi dati personali per le finalità descritte di seguito:

a) Attraverso il modulo di contatto che TRB ti mette a disposizione sul sito

www.tuscanyrideabike.ad affinché tu possa effettuare richieste di informazioni,

quesiti o reclami, tale soggetto raccoglierà e tratterà i tuoi dati personali allo scopo di

poterti gestire la tua richiesta, nonché per espletare tutte le pratiche o procedure

necessarie al suo completamento.

b) Attraverso la sezione del Bollettino Informativo che TRB ti mette a disposizione

sul sito web www.tuscanyrideabike.ad , tale soggetto raccoglierà e tratterà i tuoi dati

personali al fine di inviarti comunicazioni commerciali elettroniche nonché, se del

caso, comunicazioni commerciali per posta , relative ai propri servizi ed attività in

genere.

c) Attraverso il modulo di contatto che TRB ti mette a disposizione sul sito

www.tuscanyrideabike.ad , puoi richiedere di iscriverti ai cluster ACTUA. TRB

raccoglierà e tratterà i tuoi dati personali al fine di poter gestire la tua richiesta,

nonché per espletare tutte le procedure o procedure necessarie per espletarla.

d) Attraverso il modulo di contatto che TRB ti mette a disposizione sul sito

www.tuscanyrideabike.ad affinché tu possa effettuare richiedere informazioni o

quesiti, tale soggetto raccoglierà e tratterà i tuoi dati personali al fine di essere in

grado di gestire la tua richiesta, nonché di compiere tutte le procedure procedure

necessarie per espletarla.

e) Attraverso il modulo di contatto che TRB ti mette a disposizione sul sito web

www.tuscanyrideabike.ad apuoi richiedere informazioni o porre domande, questa

entità raccoglierà e tratterà i tuoi dati personali al fine di essere in grado di gestire la

tua richiesta, nonché di espletare tutte le procedure necessarie ad evaderla.
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f) Attraverso il modulo di contatto che TRB ti mette a disposizione sul sito web

www.tuscanyrideabike.ad affinché tu possa effettuare richieste di informazioni o

domande, questa entità raccoglierà e tratterà i tuoi dati personali allo scopo di

essere in grado di gestire la tua richiesta, nonché di espletare tutte le procedure o

procedure necessarie per evaderla.

3.2.- Base giuridica del trattamento

Il trattamento è effettuato in conformità all'eventuale consenso da Lei eventualmente

concesso. Puoi revocare questo consenso in qualsiasi momento, sebbene tale

revoca comporterebbe anche l'impossibilità di continuare a elaborare la tua

domanda.

3.3.- Periodo di conservazione dei dati personali

In generale, i tuoi dati personali saranno conservati per il periodo necessario al

raggiungimento delle finalità di cui al presente documento. Successivamente, i tuoi

dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario a prescrivere le

responsabilità legali derivanti dal trattamento in questione, in conformità con la

normativa applicabile.

4. Categorie di destinatari, inclusi i prestatori di
servizi, e trasferimenti verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali (trasferimenti
internazionali)
4.1.- Ove necessario, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i Suoi dati

personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

a) fornitori di servizi di TRB che devono trattare i tuoi dati personali in relazione allo

scopo per il quale sono interessati, secondo le istruzioni di TRB e in conformità con

la presente informativa sulla privacy e le eventuali misure di sicurezza e riservatezza

appropriate che stabiliscono questa entità; e,

b) Terze parti che non sono correlate ad TRB, se TRB identifica, in buona fede, la

necessità di effettuare la comunicazione in questione al fine di: (1) ottemperare a
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qualsiasi legge, regolamento, procedura legale o requisito governativo con

l'esecutivo applicabile forza; (2) far rispettare i termini e le condizioni del prodotto o

servizio acquistato, comprese le indagini su potenziali violazioni e (3) rilevare,

prevenire o altrimenti affrontare frodi, sicurezza o problemi tecnici.

4.2.- TRB non effettua trasferimenti internazionali di dati personali in conformità con

le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione

Europea (di seguito, "RGPD").

5. Diritti in relazione ai tuoi dati personali
In ottemperanza alla LQPD, e alle normative che la sviluppano, TRB ti informa che,

per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei tuoi dati personali,

riconosciuti da tale normativa, devi inviare una comunicazione scritta e firmata

all'indirizzo di posta elettronica info@andorrabusiness.com , a cui è necessario

allegare una copia del passaporto o di altro documento di identità nazionale.

D'altra parte, in conformità con il RGPD, se ti trovi nell'Unione Europea, oltre ai diritti

di cui sopra, puoi anche esercitare i seguenti diritti:

– diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di

opposizione al trattamento;

– nei casi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso, il diritto di revocare tale

consenso senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento dei dati basata sul

consenso prima della revoca; io

– il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo nell'ambito dell'Unione

Europea in materia di protezione dei dati.

Puoi esercitare i diritti di cui sopra inviando una comunicazione scritta e firmata

all'indirizzo di posta elettronica info@andorrabusiness.com , alla quale dovrai

allegare una copia del tuo passaporto o di altro documento di identità nazionale.

È inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni sui propri diritti contattando

un'autorità di controllo della protezione dei dati.



6. Sicurezza
TRB ti garantisce che il trattamento che effettuerà dei tuoi dati personali è soggetto

al più stretto segreto professionale e che sono state stabilite le misure necessarie,

sia tecniche che organizzative, per garantire la sicurezza dei tuoi dati personali ed

evitare o alterazione, uso improprio , smarrimento, furto o accesso non autorizzato.

7. Modifiche all'informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy è soggetta a modifiche periodiche in conformità

con la legislazione applicabile in qualsiasi momento. Per quanto sopra, si consiglia di

consultarlo regolarmente.



Gestione dei Cookie

1. Disposizioni generali
Questo sito Web utilizza i cookie, ovvero piccoli file di dati generati sui computer e

altri dispositivi mobili o elettronici da cui si accede al sito Web. I cookie consentono,

tra l'altro, di ottenere informazioni sulla data e l'ora di accesso al sito e sui contenuti

selezionati, il che aiuta Tuscany ride a Bike slu (di seguito, "TRB") a migliorare la

qualità e la sicurezza di tali contenuti.

Allo stesso modo, ti informiamo che questo sito Web non utilizza script incorporati,

web beacon, contatori di visite, file di registro o altre tecnologie, oltre ai cookie già

menzionati, per raccogliere informazioni su di te e sulle tue interazioni con le nostre

informazioni o le pubblicità che può sponsorizzare di volta in volta.

Ti informiamo inoltre che memorizziamo i cookie sul tuo dispositivo solo se

strettamente necessari per il funzionamento del sito web. Per tutte le altre tipologie

di cookie, chiederemo il tuo permesso, quindi non memorizziamo nessuno - ad

eccezione di quelli sopra citati che sono strettamente necessari per il funzionamento

del sito - che tu non abbia precedentemente accettato.

È possibile modificare o revocare il proprio consenso in conformità con questa

politica.

Nei casi in cui i cookie di questo sito Web possono raccogliere dati personali, TRB li

tratterà in conformità con la propria politica sulla privacy.

A tal proposito, ti informiamo che, a differenza di altri gestori di siti web, TRB

considera l'indirizzo IP del dispositivo con cui accedi al nostro sito, gli identificativi

univoci del tuo cellulare e il tuo identificativo pubblicitario univoco come dati con i

quali chiunque potrebbe identificarsi se si prefiggono di farlo, senza investire un

grande sforzo, quindi TRB li considera dati personali. In base a tale considerazione,



costituiscono dati personali per TRB anche eventuali altre informazioni comunque

collegate dai cookie (propri o di terze parti) all'indirizzo IP o agli identificatori univoci

citati.

Per ulteriori informazioni in relazione ad TRB e ai suoi recapiti, nonché in merito al

modo in cui questa società tratta i tuoi dati personali, puoi accedere alla privacy

policy di TRB tramite il seguente link: Privacy Policy .

2. Tipologia di cookie
TRB utilizza cookie propri e di terze parti che consentono di gestire e migliorare i

servizi offerti, che costituiscono la seguente tipologia:

a) Cookie necessari

I cookie necessari sono i cookie che consentono di utilizzare il sito Web abilitando le

funzioni di base, come, ad esempio, la navigazione della pagina e l'accesso alle aree

protette di questo sito Web. Il sito Web non può funzionare correttamente senza

questi cookie.
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b) Cookie di personalizzazione:
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I cookie di personalizzazione sono cookie che consentono a questo sito Web di

ricordare alcune informazioni per modificare il funzionamento del sito, come, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, la lingua preferita.
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c) Cookie statistici

I cookie statistici sono ciò che consente ad TRB di capire come interagisci con

questo sito raccogliendo e comunicando informazioni in forma anonima. Pertanto, le

informazioni raccolte tramite questo tipo di cookie vengono utilizzate per misurare

l'attività di questo sito Web, nonché per creare profili di navigazione degli utenti al

fine di introdurre miglioramenti basati sull'analisi dei dati relativi all'uso che ne fanno

gli utenti del sito. servizio.
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3. Bloccare, disabilitare o eliminare i cookie



TRB ti informa che puoi consentire, bloccare o eliminare i cookie installati sul tuo

dispositivo attraverso il menu delle impostazioni del tuo browser Internet. Puoi

impostarlo per bloccare i cookie o avvisarti quando un server vuole salvarne uno. I

seguenti link forniscono informazioni su come impostare o disabilitare i cookie nei

principali browser in commercio in modo da poter decidere se accettarne o meno

l'utilizzo.

● Microsoft Internet Explorer : menu Strumenti > Opzioni Internet > Privacy >

Impostazioni.

● Firefox : menu Strumenti > Opzioni > Privacy > Cookie.

● Chrome : menu Opzioni > Opzioni avanzate > Privacy.

● Safari: menu Preferenze > Privacy.

● Safari per IOS (iPhone e iPad): Opzioni Impostazioni > Safari

● Chrome per Android : Impostazioni > Impostazioni sito web > Cookie

Per ulteriori informazioni sul blocco, la disattivazione o l'eliminazione dei cookie, è

possibile visitare il seguente sito Web: http://www.aboutcookies.org .

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es-419
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

