Contratto per l'utente
1. Disposizioni generali
1.1. Il presente Accordo per gli utenti (Ulteriori accordi) disciplina il rapporto tra il proprietario (ulteriore
operatore) del sito https://pizzobeachclub115g.com-Next Sito) da un lato e l'utente del sito dall'altro. L'accordo è
inoltre redatto conformemente ai requisiti della legge federale del 27.07.2006. No.152-FH "Sui dati personali",
Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla
protezione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati e determina la procedura per il trattamento dei
dati personali e le misure per garantire la sicurezza dei dati personali.
Utilizzando il Sito, l'Utente accetta i termini del presente contratto utente. Se non siete d'accordo con alcun
elemento, si prega di non utilizzare il Sito.

2. I concetti di base utilizzati nell'accordo
2.1 ATrattamento inmatico dei dati personali - trattamento dei dati personali con la tecnologia informatica;
2.2. Il blocco dei dati personali è un arresto temporaneo del trattamento dei dati personali (tranne se il
trattamento è necessario per chiarire i dati personali);
2.3. Sito web - una raccolta di materiali grafici e informativi, nonché programmi informatici e banche dati che li
rendono disponibili su Internet a indirizzo di rete https://pizzobeachclub115g. Com
Il Personal Data Information System è una raccolta di dati personali contenuti nelle banche dati e nella
tecnologia e tecnologia dell'informazione che li elabora;
2.5. Trattamento dei dati personali - qualsiasi azione (operazione) o insieme di azioni (operazioni) commesse
utilizzando o senza l'uso di tali mezzi con i dati personali, tra cui la raccolta, la registrazione, la sistemazzazione,
l'accaparramento, l'archiviazione, il perfezionamento (aggiornamento, modifica), l'estrazione, l'uso, il
trasferimento (distribuzione, fornitura, l'accesso), l'anonimato, il blocco, l'eliminazione, la distruzione dei dati
personali;
2.6. Operatore - Titolare del sito, indipendentemente o in collaborazione con altre persone che organizzano e/o
trattano i dati personali, nonché determinare lo scopo del trattamento dei dati personali, la composizione dei dati
personali da trattare, le azioni (operazioni) impegnate con i dati personali;
I dati personali sono tutte le informazioni che si riferiscono direttamente o indirettamente a un Utente del Sito
specifico o definito;
2.8. Utente - qualsiasi visitatore del Sito;
La fornitura di dati personali è un'azione volta a divulgare i dati personali a una determinata persona o a un
determinato numero di persone;
3. Regole d'uso del Sito
L'utente ha il diritto di:
Cercare informazioni sul sito
Ottenere informazioni sul sito.
Copiare le informazioni in altri siti con un'origine.
Copiare le informazioni in altri siti con autorizzazione dall'operatore del sito.
Richiedere all'amministrazione di nascondere qualsiasi informazione sull'utente;
Richiedere all'amministrazione di nascondere tutte le informazioni dal sito fornito dall'utente;
utilizzare le informazioni del sito per scopi personali non commerciali con il permesso dell'Operatore;
Utilizzare le informazioni del sito per scopi commerciali con il permesso dell'Operatore.
utilizzare le informazioni del sito a fini commerciali con il permesso dei titolari dei diritti;
L'operatore del sito ha il diritto di:
A vostra discrezione e bisogno di creare, cambiare, abroghile regole;
Limitare l'accesso a qualsiasi informazione sul sito
Creare, modificare, eliminare, eliminare informazioni - eliminare account
Rifiuto di registrarsi senza spiegazione;
L'utente intraprende:
Per garantire l'accuratezza delle informazioni fornite;
garantire che i dati personali siano al sicuro dall'accesso di terzi;
Aggiornare i dati personali forniti al momento della registrazione, se cambia;
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Non copiare informazioni da altre fonti.
Quando si copiano informazioni da altre fonti, includere informazioni sull'autore;
Non diffondere informazioni che cerchino di promuovere la guerra, incitare all'odio e all'ostilità nazionali, razziali
o religiosi o ad altre informazioni per le quali la responsabilità penale o amministrativa è per la diffusione;
Non interrompere la salute del sito
Non intraprendere azioni volte a ingannare gli altri utenti;
Non utilizzare script (programmi) per raccogliere automaticamente informazioni e/o interagire con il Sito e i suoi
Servizi;
L'operatore del sito intraprende:
Mantenere il sito come se non fosse possibile per motivi che esulano dal controllo dell'Operatore.
Proteggere le informazioni che sono limitate o vietate dalla legge emettendo un avviso o eliminando l'account di
un utente che ha infranto le regole.

4. Elenco dei dati personali dell'utente che possono essere elaborati dall'operatore
L'operatore può elaborare i seguenti dati personali:
4.1.1 Nome della famiglia, nome, secondo nome;
4.1.2.Indirizzo e-mail;
4.1.3.Numero di cellulare;
4.1.4.Immagini, compresa una foto personale dell'utente;
4.1.5.Conoscenza di genere, cittadinanza, dettagli del documento d'identità del cittadino;
4.1.6. Numero di identificazione del contribuente, data di registrazione, dettagli del certificato di registrazione
nell'autorità fiscale, altri documenti (OGRN o OGRNIP);
4.1.7. Indirizzo del luogo di residenza effettivo e registrazione presso il luogo di residenza e/o presso il luogo di
residenza
4.1.8. Il sito raccoglie ed elabora anche i dati anonimi dei visitatori (cookie, indirizzo IP dell'utente, impronta
digitale) utilizzando i servizi di statistiche Internet (Yandex Metrics e Google Analytics e altri).
I dati di cui sopra, più avanti sul testo dell'accordo, sono combinati con il concetto generale di Dati Personali.

4. Obiettivi di trattamento dei dati personali
4.1. Lo scopo del trattamento dei dati personali dell'Utente è quello di concludere, eseguire e porre fine ai
contratti civili; fornire all'utente l'accesso ai servizi, alle informazioni e/o ai materiali sul sito web.
L'Operatore ha anche il diritto di notificare all'utente nuovi prodotti e servizi, offerte speciali ed eventi.
4.3. I dati impersonali degli utenti raccolti attraverso i servizi di statistiche su Internet servono a raccogliere
informazioni sulle azioni degli utenti sul sito, migliorare la qualità del sito e il suo contenuto.
Motivi legali per il trattamento dei dati personali
5.1. L'operatore elabora i dati personali anonimi (p.4.1.8. Accordi) dell'Utente quando visita il Sito, se consentito
nelle impostazioni del browser dell'Utente (include la conservazione dei cookie e l'uso della tecnologia
JavaScript), e il resto solo se sono compilati e/o inviati dall'Utente da soli attraverso moduli speciali situati sul
Sito. Compilando i relativi moduli e/o inviando le loro informazioni personali all'Operatore, l'Utente esprime
anche il suo accordo con le disposizioni dell'Accordo.
6. Come raccogliere, memorizzare, trasmettere e altri tipi di trattamento dei dati personali
La sicurezza dei dati personali trattati dall'Operatore è garantita mediante l'attuazione delle misure legali,
organizzative e tecniche necessarie per rispettare pienamente i requisiti della normativa applicabile in materia di
protezione dei dati.
6.1.1. L'operatore garantisce la sicurezza dei dati personali e adotta tutte le possibili misure che escludono
l'accesso ai dati personali di persone non autorizzate.
6.1.2. I dati personali dell'Utente non saranno mai trasferiti, in nessun caso, a terzi, se non nel caso
dell'attuazione della legge applicabile.
6.1.3. Se vengono identificate imprecisioni nei dati personali, l'utente può aggiornarli da solo inviando una

2

notifica all'indirizzo e-mail dell'Operatore contrassegnato come "Actualizzazione dei dati personali".
Il periodo di elaborazione dei dati personali è illimitato. L'utente può in qualsiasi momento revocare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali inviando all'Operatore una notifica e-mail all'indirizzo e-mail
dell'Operatore contrassegnato come "Richiama consenso al trattamento dei dati personali".

7. Responsabilità delle parti
7.1. L'utente è personalmente responsabile delle informazioni che diffonde
L'operatore non è responsabile della veridicità delle informazioni copiate da altre fonti
7.3 L'operatore non è responsabile della mancata corrispondenza tra l'utente previsto e i servizi effettivamente
ricevuti
L'operatore non è responsabile per i servizi forniti da terzi.

Disposizioni definitive
8.1. L'utente può ottenere qualsiasi chiarimento sulle questioni di interesse relative al trattamento dei suoi dati
personali contattando l'Operatore via e-mail.
Questo documento rifletterà eventuali modifiche nella politica di trattamento dei dati personali dell'operatore.
L'accordo è valido a tempo indeterminato fino a quando non viene sostituito da una nuova versione. Il presente
accordo entra in vigore in qualsiasi utilizzo di questo sito. L'accordo cessa di applicarsi quando viene
visualizzata una nuova versione.
L'Operatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente l'accordo a suo piacimento.
8.5. Tutte le foto e le immagini vengono utilizzate per mostrare i contenuti. Per questioni relative alla violazione
del copyright e ad altri diritti intellettuali, si prega di contattare il servizio di supporto del sito: info@foxstu. . ru
9. Contatti
9.1. Per contattare l'amministrazione del sito:
E-mail: autogena@gmail.com
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