
Informativa	  sulla	  privacy	  

Per DNX Network, la vostra privacy è importante. DNX Network si impegna a 
tutelare la vostra privacy, secondo le norme della legge lussemburghese relativa 
alla tutela della privacy in merito al trattamento dei dati personali. 

Navigando o registrandosi sul sito Web di DNX Network, l’utente fornisce a DNX 
Network dati personali relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

1. dati sull’identità del visitatore: nome, indirizzo e altre informazioni quali 
numero di telefono, indirizzo e-mail, nome utente, password, indirizzo IP; 

2. informazioni finanziarie quali ad esempio i dati della carta di credito, 
3. dati di comunicazione. 

Finalità del trattamento dati 

Fornendo dati personali, l’utente del sito Web fornisce il consenso esplicito al 
trattamento dei propri dati personali per le seguenti finalità: 

1. agevolare l’utilizzo dei servizi webcam forniti da terz; 
2. fornire strumenti di pagamento per utilizzare questi servizi webcam; 
3. inviare newsletter, SMS; 
4. creare profili utenti automatizzati; 
5. ottimizzare la gestione del sito Web e i servizi offerti. 

Marketing diretto 

I dati possono essere utilizzati anche a fini di marketing diretto. L’utente può 
opporsi a questo tipo di utilizzo inviando un’e-mail all’indirizzo indicato più 
avanti. 

Segnalazione di problemi 

I dati personali vengono raccolti anche quando si invia un’e-mail per segnalare un 
problema. L’invio di tali e-mail equivale a un’autorizzazione esplicita al 
trattamento di tali dati personali. Le informazioni raccolte con questa modalità 
vengono utilizzate solo per risolvere il problema comunicato o per fornire una 
risposta in merito. 

Newsletter 

Se ti iscrivi riceverai degli email con informazioni relative alle modelle, alle novità, 
alle offerte e ai servizi webcam. Questi email verranno inviati da DNX Network 
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informazioni, puoi modificare la relativa impostazione nel menu "Mio account", 
visibile in basso in tutti i siti. 

Tutela dei dati e misure di sicurezza 

La nostra società ha adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare 
i dati personali raccolti da distruzione casuale o non autorizzata, perdita 
accidentale, modifiche o accesso, al fine di garantire che i dati personali dell’utente 
del sito Web non vengano danneggiati, distrutti o resi noti a terzi, nonché per 
impedire l’accesso non autorizzato da parte di terzi. 

Conservazione delle informazioni 

Se si sceglie di utilizzare la chat room o altri sistemi di comunicazione interattiva, 
si accetta il fatto che le informazioni verranno conservate. DNX Network 
conserverà queste informazioni per risolvere eventuali controversie, per fornire 
supporto e risolvere problemi, nella misura consentita dalla legge. DNX Network 
non condividerà le informazioni con terzi se non in risposta ad una richiesta 
verificata in seguito a un provvedimento di legge o da parte di altri funzionari 
statali in merito ad un’indagine criminale o a una presunta attività illecita. 

Terzi 

La nostra società non venderà, né trasferirà a terzi le informazioni in suo possesso. 
Le informazioni fornite potranno essere trasferite a partner di DNX Network al fine 
di fornire i servizi webcam richiesti. 

Cookies 

Mentre l’utente visita il nostro sito Web, possiamo raccogliere informazioni dal 
vostro computer per mezzo di un cosiddetto "cookie". Questo cookie ci consente di 
potenziare la qualità dei nostri servizi e di rendere ancora più piacevole la vostra 
prossima visita al sito. La maggior parte dei browser Internet consentono di 
cancellare i cookie dal disco fisso, di bloccarli o di segnalarne la presenza. Per 
ulteriori informazioni su questa funzione, consultare le istruzioni contenute nella 
videata informativa del browser utilizzato. 

Diritto di accesso 

L’utente ha sempre il diritto di consultare i propri dati personali e di chiederne 
gratuitamente la modifica se non sono più aggiornati. A tale scopo, sarà sufficiente 
inviare una richiesta scritta a support@dnxnetwork.lu. 

Ulteriori informazioni 



Per ulteriori informazioni, contattateci per e-mail all’indirizzo 
support@dnxnetwork.lu o per posta scrivendo a DNX Network SARL - 6 rue Henri 
Schnadt, L-2530 Luxembourg, Luxembourg. 

Ultima modifica della presente informativa sulla privacy: 14/12/2011. DNX 
Network ha il diritto di modificare l'informativa sulla privacy in qualsiasi 
momento, in conformità alle leggi e norme rilevanti in materia. 


