Politica di Privacy - IMC TOYS
Oggetto
IMC TOYS riconosce l'importanza della normativa e della regolazione vigente in materia di
privacy e di protezione di dati. In questo senso, la protezione della sicurezza, dell'integrità e
della confidenzialità delle informazioni dei nostri clienti e Utenti rappresenta una parte
significativa della nostra attività e, pertanto, in quest aspetto vogliamo procedere in modo
responsabile. La presente politica (in seguito “Politica di Privacy”) descrive il tipo di
informazioni personali che ricaviamo, come le otteniamo, come le condividiamo e i fini per
cui terzi possano accedere ad esse o utilizzarle.
Inoltre, la Politica di Privacy fornisce informazioni sui principi e sulle pratiche di IMC TOYS in
materia di privacy al fine di essere il più trasparente possibile nella gestione e nel
trattamento dei dati personali dei nostri Utenti. A tal fine, la presente Politica di Privacy è
stata implementata per poterla applicare a tutte le informazioni personali fornite dagli Utenti
quando accedono alla nostra Página Web www.imc.es (in seguito la “Piattaforma”) e ne
utilizzano le funzzionalità o i servizi.
Agli effetti della presente Politica di Privacy saranno applicabili tutte le disposizioni contenute
nei Termini e Condizioni per l'Uso della Piattaforma.

Accettazione della Politica di Privacy
L'Utente dichiara di aver letto e compreso la presente Politica di Privacy, il cui contenuto
costituisce la totalità dell'accordo tra l'Utente e IMC TOYS in merito all'uso e al trattamento
delle informazioni personali fornite attraverso la Piattaforma e la accetta. L'Utente accetta
esplicitamente gli obblighi della presente Politica di Privacy, in tutta la loro estensione e
portata, senza fare eccezione per nessuna delle loro disposizioni. IMC TOYS si riserva il
diritto di aggiornare e apportare modifiche alla Politica di Privacy, in qualsiasi momento e
senza preavviso all'Utente. Tali modifiche si dovranno rendere effettive nel momento della
loro pubblicazione della Piattaforma, in cui sarà disponibile per l'Utente in qualsiasi
momento. A tale proposito, ricordiamo all'Utente di consultare regolarmente il contenuto
della Politica di Privacy per essere sempre al corrente di qualsiasi modifica che interessi
l'elaborazione dei dati all'interno della Piattaforma.

Dichiarazioni in materia di Privacy

L'Utente riconosce e accetta che IMC TOYS è abilitato per trattare ed elaborare le
informazioni che l'utente fornisca attraverso la pagina web e che saranno utilizzate per
qualsiasi finalità direttamente associata alla gestione della piattaforma e per dar compimento
a qualsiasi procedimento, normativa o regolazione a cui IMC TOYS è soggetto per la propria
attività.
L'Utente riconosce e accetta che i propri dati personali siano trattati e gestiti sotto la
responsabilità di IMC TOYS, che utilizzerà ed elaborerà dette informazioni personali
secondo la normativa applicabile e vigente in materia di protezione di dati al fine di fornire e
gestire adeguatamente le richieste o i servizi che ci richieda attraverso la Piattaforma.
In particolare, nella sezione 'Lavora con noi', IMC TOYS mette a disposizione degli Utenti un
formulario di registrazione per l'invio delle proprie informazioni personali e del Curriculum
Vitae. In merito a questo punto, IMC TOYS informa che i dati personali che vengono forniti
dall'Utente attraverso questo formulario saranno incorporati ad un archivio sotto la nostra
responsabilità con il fine di valutarne la candidatura e di gestire i processi di selezione
presenti e futuri. Informiamo ad ogni modo l'Utente che per politica corporativa i dati del suo
curriculum saranno memorizzati solo per il periodo di un anno, trascorso il quale queste
informazioni verranno cancellate.
L'Utente garantisce che i dati personali forniti a IMC TOYS sono veritieri ed esatti, per cui
IMC TOYS declina esplicitamente qualsiasi responsabilità per ogni eventuale anomalia
derivata dall'inesattezza e/o dalla falsità delle informazioni fornite.
L'Utente, nel fornire volontariamente i propri dati, ne consente esplicitamente il trattamento
da parte di IMC TOYS e da parte dei provider dei servizi (settore di tecnologia
dell'informazione), il cui intervento è necessario per gestire adeguatamente i servizi offerti
attraverso la web e per il compimento delle finalità anteriormente citate.

IMC TOYS ha implementato le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la
sicurezza e l'integrità delle informazioni personali durante l'uso della nostra Piattaforma. In
questo senso, sono stati implementati gli standard di sicurezza previsti nel Regio Decreto
1720/2007, del 21 dicembre, mediante il quale si approva il Regolamento di Attuazione della
Legge 15/1999, del 13 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali (LOPD) vigente in
Spagna e sono state adottate le misure legali necessarie per garantire che il trattamento
delle informazioni personali dell'Utente si realizzi in modo appropriato e sicuro. IMC TOYS
dispone di politiche interne che regolano il trattamento delle informazioni dei nostri clienti e
utenti, informazioni che vengono elaborate esclusivamente da personale autorizzato.
Inoltre, in merito ai collaboratori e fornitori che prestano servizi di supporto, gestione,
manutenzione e/o servizi di marketing a nome di IMC TOYS e he possono avere accesso
alle informazioni personali dei nostri Utenti, IMC TOYS ha preso le misure legali opportune,
richiedendo agli stessi l'implementazione di standard di sicurezza adeguati per garantire in

qualsiasi momento l'integrità e la confidenzialità dei dati personali che gestiscono a nostro
nome.
L'Utente potrà inoltre esercitare in qualsiasi momento i propri diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, opposizione mediante richiesta scritta in tal senso diretta al seguente
indirizzo e-mail: info.italy@imctoys.com. È inoltre possibile mettersi in contatto con noi
inviando una rischiesta attraverso i canali di comunicazione citati nella sezione
“CONTATTO” della presente Politica di Privacy.

Minorenni
Tutti gli utenti di meno di 14 anni che accedano alla pagina web, lo dovranno fare con
l'autorizzazione o in compagnia di genitori, tutori o rappresentanti legali, che avranno
l'obbligo di esercitare il dovuto controllo sull'uso della Piattaforma da parte del minore. Tutti i
formulari di raccolta di dati personali disponibili nella nostra pagina web dovranno essere
vutilizzati solo ed esclusivamente da Utenti maggiorenni. Nel far uso di qualsiasi formulario
di contatto disponibile nella Piattaforma, o nell'inviarci qualsiasi comunicazione attraverso gli
indirizzi e-mail indicati nella pagina web, l'Utente garantisce che è maggiorenne. IMC TOYS
declina esplicitamente qualsiasi responsabilità per il mancato compimento di questo
requisito.

Contatto
Per qualsiasi consultazione relativa ai servizi della nostra Piattaforma Web e ai Termini e
alle Condizioni che la regolano, è possibile mettersi in contatto mediante richiesta scritta
diretta ai nostri uffici:
IMC TOYS S.L.
C/ Pare Llaurador, 172
08224 - Terrasa (Barcellona)
Spagna

