
LA POLITICA DELLA PRIVACY  

 

 

Rispettare la tua privacy è una priorità: 

- non vi chiediamo di creare un profilo sul nostro sito web 

- non installiamo cookie o crawler sul tuo dispositivo 

- non trasferiamo i vostri dati a terzi (ad eccezione dei partner coinvolti nella fornitura del servizio, 

come ad esempio i vettori che vi consegneranno il vostro ordine) 

 

Ecco la nostra politica sulla privacy in dettaglio: 

 

Protezione dei dati personali ai sensi della LOPD, Woodjam (di proprietà di SARL IXMOD, registrata 

con il numero 453289365 presso il tribunale commerciale di Béziers, Francia) in applicazione della 

legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali, informa che i dati personali raccolti 

attraverso i moduli del sito web: nome, cognome, indirizzo, indirizzo, e-mail e numero di telefono, 

sono inclusi negli specifici file automatizzati degli utenti dei servizi di www.woodjam.com 

 

Lo scopo della raccolta e del trattamento automatizzato dei dati personali è quello di mantenere i 

rapporti commerciali e di svolgere attività di informazione, formazione, consulenza e altre attività di 

Woodjam. Questi dati saranno trasferiti solo a quei soggetti che sono necessari al solo scopo di 

adempiere allo scopo sopra indicato, ad esempio, invieremo i vostri dati al vettore che dovrà 

consegnare il vostro ordine. In nessun caso trasferiremo i vostri dati a soggetti esterni per scopi di 

marketing o pubblicitari. 

Woodjam adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati 

conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché la libera circolazione di tali dati. L'utente può in qualsiasi momento esercitare i diritti di 

accesso, opposizione, rettifica e cancellazione riconosciuti dal suddetto regolamento (UE). Gli utenti 

possono esercitare tali diritti inviando una e-mail a: contact@woodjam.com o al seguente indirizzo: 

SARL IXMOD - 10 avenue de Tabarka - 34490 Lignan sur Orb - Francia. L'utente dichiara che tutti i dati 

da lui forniti sono veritieri e corretti e si impegna a mantenerli aggiornati, comunicando a Woodjam 

eventuali modifiche. 

 

A quale scopo tratteremo i vostri dati personali?  

Woodjam tratterà i vostri dati personali raccolti attraverso il sito web www.woodjam.com per le 

seguenti finalità:  

1. Nel caso di contrattare i beni e servizi offerti attraverso Woodjam, per mantenere il rapporto 

contrattuale, così come la gestione, l'amministrazione, l'informazione, la fornitura e il miglioramento 

del servizio.  

2. Presentazione delle informazioni richieste attraverso i moduli forniti in Woodjam. 

3. Inviare newsletter, nonché comunicazioni commerciali di promozioni e/o pubblicità di Woodjam. 

Ti ricordiamo che puoi opporti all'invio di comunicazioni commerciali con qualsiasi mezzo e in 

qualsiasi momento, inviando una e-mail all'indirizzo sopra indicato. I campi di questi registri sono 

obbligatori ed è impossibile portare a termine le finalità espresse in caso di mancato conferimento 

dei dati.  



 

Per quanto tempo saranno conservati i dati personali raccolti?  

I dati personali forniti saranno conservati per tutto il tempo in cui il rapporto commerciale è 

mantenuto o non è richiesta la sua soppressione e durante il periodo per il quale le responsabilità 

legali potrebbero derivare dai servizi forniti.  

 

 

Legittimazione:  

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con le seguenti basi giuridiche che lo legittimano:  

1. La richiesta di informazioni e/o la contrattazione dei servizi di www.woodjam.com, i cui termini e 

condizioni saranno comunque messi a vostra disposizione prima di qualsiasi eventuale 

contrattazione.  

2. Consenso libero, specifico, informato e inequivocabile, nella misura in cui vi informiamo 

mettendovi a disposizione questa informativa sulla privacy. Dopo aver letto questa informativa sulla 

privacy, se siete d'accordo, potete accettarla per mezzo di una dichiarazione o di una chiara azione 

positiva, come ad esempio spuntare una casella prevista a tale scopo. In caso di mancato o 

incompleto o erroneo conferimento dei dati, non saremo in grado di rispondere alla sua richiesta e 

non sarà possibile fornire le informazioni richieste o eseguire l'appalto dei servizi. 

 

Diritti di proprietà intellettuale di Woodjam 

SARL IXMOD è titolare di tutti i diritti d'autore, di proprietà intellettuale e industriale, di "know how" 

e di tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del sito www.woodjam.com e dei servizi ivi offerti, nonché 

dei programmi necessari alla sua realizzazione e delle relative informazioni. Non è consentita la 

riproduzione, la pubblicazione e/o l'uso non strettamente privato dei contenuti, in tutto o in parte, 

del sito web senza previo consenso scritto.  

 

Proprietà intellettuale del software  

L'utente deve rispettare i programmi di terzi messi a sua disposizione, anche se gratuiti e/o 

pubblicamente disponibili. Woodjam ha i necessari diritti di sfruttamento e proprietà intellettuale del 

software. L'utente non acquisisce alcun diritto o licenza per il servizio contrattuale, per il software 

necessario per la fornitura del servizio, né per le informazioni tecniche di monitoraggio del servizio, 

ad eccezione dei diritti e delle licenze necessarie per l'esecuzione del servizio contrattuale e solo per 

la durata dello stesso. All'utente è fatto divieto di accedere, modificare, visualizzare la 

configurazione, la struttura e i file dei server di proprietà di Woodjam, assumendosi la responsabilità 

civile e penale derivante da qualsiasi incidente che possa verificarsi nei server e nei sistemi di 

sicurezza come diretta conseguenza di azioni negligenti o dolose da parte sua.  

 

Proprietà intellettuale dei contenuti ospitati  

Qualsiasi uso contrario alla legislazione sulla proprietà intellettuale dei servizi forniti da Woodjam e 

in particolare di:  

- Qualsiasi utilizzo che sia contrario alla legge o che violi i diritti di terzi.  

- La pubblicazione o la trasmissione di qualsiasi contenuto che, secondo Woodjam, è violento, 

osceno, osceno, abusivo, illegale, razziale, xenofobo o diffamatorio.  

- Le crepe, i numeri di serie dei programmi o qualsiasi altro contenuto che violi i diritti di proprietà 

intellettuale di terzi.  



- La raccolta e/o l'utilizzo di dati personali di altri utenti senza il loro esplicito consenso o in violazione 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la 

libera circolazione di tali dati.  

- L'uso del server di posta del dominio e degli indirizzi e-mail per l'invio di posta cumulativa 

indesiderata. L'utente è pienamente responsabile del contenuto del proprio sito web, delle 

informazioni trasmesse e memorizzate, dei link ipertestuali, delle rivendicazioni di terzi e delle azioni 

legali riguardanti la proprietà intellettuale, i diritti di terzi e la tutela dei minori. L'utente è 

responsabile delle leggi e dei regolamenti in vigore e delle norme che hanno a che fare con il 

funzionamento del servizio online, del commercio elettronico, del diritto d'autore, della 

manutenzione dell'ordine pubblico, nonché dei principi universali di utilizzo di Internet.  

L'utente dovrà tenere indenne Woodjam da qualsiasi spesa derivante dall'imputazione dell'uso 

improprio per qualsiasi causa per la quale l'utente è responsabile, comprese le spese legali e le spese 

legali, anche nel caso di una decisione giudiziaria non definitiva.  

 

Protezione delle informazioni ospitate  

Woodjam fa copie di backup dei contenuti ospitati sui propri server, ma non è responsabile della 

perdita o cancellazione accidentale dei dati da parte degli utenti. Allo stesso modo, non garantisce la 

totale sostituzione dei dati cancellati dagli utenti, in quanto tali dati potrebbero essere stati cancellati 

e/o modificati durante il periodo di tempo trascorso dall'ultimo backup. I servizi offerti, ad eccezione 

di specifici servizi di backup, non comprendono la sostituzione dei contenuti conservati nelle copie di 

backup effettuate da Woodjam, quando tale perdita è imputabile all'utente; in questo caso, un 

corrispettivo sarà determinato in base alla complessità e al volume del recupero, previa accettazione 

da parte dell'utente. La sostituzione dei dati cancellati è inclusa nel prezzo del servizio solo in caso di 

perdita di dati. 


