CT LASHES REGOLAMENTO DI RISERVATEZZA
CT Lashes rispetta la privacy di tutti gli utenti del loro sito web e gestisce le
informazioni private in modo riservato. Stiamo utilizzando queste informazioni per
assicurarci che gli ordini possono essere gestiti più velocemente possibile nel modo
più efficiente. Per tutto il resto vi sarà sempre richiesto il permesso per quanto
riguarda l'utilizzo dei vostri dati personali. CT Lashes non venderà i vostri dati a terzi
e condividera’ queste informazioni con terzi solo nel caso in cui siano coinvolti nel
processo di gestione del vostro ordine
Il nostro webstore originale di www.ct-lashes.com utilizza i dati in modo da
offrire i seguenti servizi:
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Quando si effettua un ordine, abbiamo bisogno del vostro nome, indirizzo email,
indirizzo di fatturazione e di consegna e dettagli di pagamento, al fine di eseguire
l'ordine e per mantenervi aggiornati sullo stato dell’ordine.
Per fare una piacevole esperienza di shopping con www.ct-lashes.com, con il
vostro consenso, salvaremo vs i dati personali per quanto riguarda l'ordine e l'uso
dei nostri servizi. In questo modo siamo in grado di personalizzare il sito e
consigliarvi prodotti che potrebbero piacerti.
Nel caso in cui si registra un account con CT Lashes, salveremo i dati in un server
sicuro. Al momento della registrazione salveremo le informazioni come il vostro
nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, l'indirizzo di fatturazione e spedizione
e dati di pagamento. In questo modo non sarà necessario compilare questa
informazione ogni volta che si inserisce un nuovo ordine.
I dati che riceviamo dal nostro sito e il feedback che riceviamo dai nostri clienti
possono aiutarci a migliorare e sviluppare ulteriormente il nostro sito
CT Lashes non venderà i vostri dati personali a terzi e condividera’ questi dati con
terzi solo nel caso in cui sono coinvolti con l'elaborazione dell'ordine. Entrambi i
nostri dipendenti e terzi sono tenuti a rispettare la massima riservatezza dei dati.
Apprezziamo la fiducia che ci state accordando e noi tratteremo i vostri dati
personali con la massima cura. Quando state emettendo un ordine o state
consultando il vostro account, viene utilizzata una delle tecniche più moderne: il
Secure Socket Layer (SSL). È sempre possibile contattarci in caso di domande o
dubbi sulla nostra politica sulla privacy. Per ulteriori informazioni sui vostri dati o
nel caso in cui si hanno difficoltà a cambiare uno dei vostri dati è possibile fare
riferimento al nostro servizio clienti. Sul sito troverete sempre la versione più
recente della nostra privacy, anche nel caso in cui questo è in fase di
aggiornamento o revisione
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RINUNCIA
Le linee guida, come descritto nel presente RINUNCIA no valida per il sito CT
Lashes e webstore. Con l’uso del nostro sito web e / o il webstore accetti i
termini del presente rinuncia.
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Il sito www.ct-lashes.com e tutti i suoi componenti, con la esclusioni di
possibili (iper) link, sono di proprietà di CT Lashes. Non è consentito
copiare, pubblicare o salvare il sito o parti di esso senza l'esplicito
consenso scritto di CT Lashes. Questo consenso è necessario sia per uso
professionale, uso personale che per uso non commerciale.
Tutte le informazioni come indicato sul nostro sito web sono state
composte da CT Lashes con la massima cura e attenzione ed sono
aggiornate periodicamente. Tuttavia, potrebbe accadere che le
informazioni pubblicate sul nostro sito web sono incomplete o errate. CT
Lashes si riserva il diritto di modificare qualsiasi parte del sito web
immediatamente e senza alcun preavviso. Sia le informazioni che i
prodotti vengono offerti nella loro condizione attuale, senza alcuna
garanzia (implicita) per quanto riguarda la loro disponibilità, affidabilità o
idoneità per uno scopo specifico.
CT Lashes non ‘ responsabile per i danni al personal computer, laptop,
tablet, telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per
accedere al sito web, che si è verificato dopo la visita del nostro sito web
- risultante da (illecito) uso del sito web o, in ogni altro aspetto, relativo
all'uso del nostro sito web (s) o derivante dalla impossibilità di consultare
una qualsiasi delle pagine web del nostro sito web. CT Lashes fa tutto ciò
che è in loro potere per evitare abusi, e pertanto non si ritenere
responsabile per informazioni e / o messaggi che vengono inviati da altri
utenti di internet usando il nostro nome.
CT Lashes non è responsabile per i contenuti delle pagine di
organizzazioni esterne cui si fa riferimento. Noi non diamo alcuna
garanzia circa l'accuratezza, la correttezza e la completezza delle
informazioni che sono state visualizzate o che sono state scambiate su
questo sistema. CT Lashes non accetta la responsabilità derivante da
informazioni fornite da terzi. CT Lashes è sollevata da ogni responsabilità
per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, risultante dal sito web.
Durante la vostra visita al nostro sito web, i dati generali dei file di log
vengono salvati. Il primo obiettivo di questi dati è quello di generare
statistiche su queste visite. Tuttavia, nel caso viene rilevato un abuso,
possiamo utilizzare questi dati per monitorare la vostra visita al nostro
sito web e, nel caso in cui ciò si renda necessario, CT Lashes si riserva il
diritto di bloccare l'accesso al nostro sito web e dei servizi come viene
offerto senza preavviso. L'utente dovrà indennizzare CT Lashes e
dipendenti di CT Lashes per costi giudiziari ed extragiudiziali sostenuti
derivanti dall'uso o cattivo uso del sito web.
CT Lashes si riserva il diritto di terminare il loro sito web, senza alcun
preavviso e senza pretese per questo. CT Lashes non e’ responsabile delle
per danni conseguenziali a seguito della cessazione del sito web.
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