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Informativa sulla privacy 
Privacy e cookie 
Rispettiamo i diritti alla privacy dei nostri visitatori online e riconosciamo l'importanza 
della protezione delle informazioni personali degli utenti. Abbiamo adottato un'Informativa 
sulla privacy a livello aziendale che disciplina il modo in cui raccogliamo, archiviamo e 
utilizziamo le informazioni fornite dagli utenti. 

Le seguenti informazioni vengono fornite da Stellini Srl (di seguito denominata "Stellini" 
per consentire ai nostri visitatori online di essere pienamente informati delle nostre 
informative sulla privacy. Visitando il sito www.stelligroup.com o qualsiasi dominio 
secondario collegato, si accettano e autorizzano le pratiche descritte nella presente 
Informativa sulla privacy e nei Termini e condizioni. 

Prima della registrazione oppure dell'esecuzione di un ordine o di una richiesta con Stellini, 
un utente di età inferiore a 16 anni è tenuto a informare un genitore o un tutore in merito 
all'Informativa sulla privacy e ai Termini e condizioni di Bolon, oltre a richiedere il loro 
consenso per l'Informativa sulla privacy e i Termini e condizioni.  

Questa Informativa sulla privacy non si applica ai siti Web gestiti da altre società od 
organizzazioni di cui forniamo i link; Stellini non è responsabile delle informazioni 
personali inviate a terzi tramite il nostro sito Web. Leggere l'Informativa sulla privacy di tali 
altre società od organizzazioni prima di inviare i dati personali. 

Quali informazioni personali raccogliamo  
dagli utenti e in che modo? 
Stellini raccoglie informazioni personali in diversi modi quando un utente effettua una 
richiesta o si registra per un servizio offerto da Stellini. Con la registrazione, l'utente 
acconsente alla raccolta dei propri dati personali. Se viene effettuato un ordine o una 
richiesta, per la loro elaborazione abbiamo bisogno di conservare informazioni personali 
tra cui nome, indirizzo e-mail, numeri di telefono, indirizzo dell'azienda e indirizzo di 
spedizione.  

Possiamo ottenere informazioni anche a seguito di controlli di autenticazione o identità. A 
volte possiamo chiedere il numero di telefono dell'utente. Questo numero può essere 
comunicato al nostro corriere per i servizi di consegna. Tali dettagli ci consentono di 
elaborare la richiesta dell'utente e comunicarne le relative informazioni sullo stato. 



Informazioni sui cookie 
Il nostro sito utilizza i cookie (file molto piccoli che vengono inviati da noi al computer o a 
un altro dispositivo di accesso dell'utente) a cui possiamo accedere al momento di visite 
future del nostro sito. 
 Esistono quattro tipi di cookie: 
  
 Cookie di funzionalità del sito Web 
 Tali cookie consentono all'utente di navigare nel sito Web e utilizzare le nostre 
funzionalità come i carrelli della spesa e le liste dei desideri. 
  
 Cookie di analisi del sito Web 
 Utilizziamo questi cookie per misurare e analizzare il modo in cui i nostri clienti utilizzano 
il sito Web. Questo ci consente di migliorare continuamente il nostro sito Web e 
l'esperienza di acquisto dell'utente. 
  
 Cookie di preferenza del cliente 
 Quando l'utente naviga o fa acquisti online, il sito Web ricorderà le sue preferenze (ad 
esempio lingua o posizione). Ciò rende l'esperienza di navigazione più semplice, facile e 
personalizzata. 
  
  Cookie di targeting o promozionali 
 Tali cookie vengono utilizzati per fornire inserzioni più rilevanti per l'utente. Inoltre, 
limitano il numero di visualizzazioni di un annuncio e contribuiscono a misurare l'efficacia 
della campagna pubblicitaria. 
  
 Utilizzando il nostro sito Web, l'utente autorizza l'inserimento di questi tipi di cookie sul 
suo dispositivo e il loro accesso al momento di visite future del sito. 
  
 Se si desidera eliminare i cookie già presenti sul computer, consultare l'area di aiuto e 
supporto del proprio browser Internet per le istruzioni su come individuare il file o la 
directory in cui sono memorizzati i cookie. 
  
 Le informazioni sull'eliminazione o il controllo dei cookie è disponibile qui. Tenere 
presente che, eliminando i cookie o disabilitando la ricezione degli stessi, l'utente potrebbe 
non essere in grado di accedere a determinate aree o funzioni del sito. 

Come possono essere utilizzate queste informazioni e con chi 
potrebbero essere condivise? 
Stellini può utilizzare le informazioni personali dell'utente per l'elaborazione di ordini, 
richieste e per fornire un'esperienza personalizzata. Utilizzeremo i dati dell'utente anche 
per evadere e consegnare gli ordini e gestirne l'account. Le informazioni personali fornite 
dall'utente possono essere trasmesse a un'agenzia di informazioni creditizie o di 
prevenzione contro le frodi, che può tenere un registro di tali informazioni. Laddove vi sia 
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un obbligo legale in tal senso, potremmo divulgare le informazioni dell'utente a qualsiasi 
organismo normativo pertinente. Inoltre, le informazioni personali dell'utente possono 
essere utilizzate per l'invio di aggiornamenti di marketing, ma solo in conformità con le 
preferenze dell'utente (come descritto nella sezione successiva). Non vendiamo i dati 
dell'utente a società di marketing di terze parti. Raccogliamo informazioni su traffico del 
sito, vendite, liste dei desideri e altre informazioni commerciali che possiamo trasmettere 
a terzi, ma queste informazioni non includono alcuna informazione che possa identificare 
personalmente l'utente. 

Infine, possiamo utilizzare le informazioni personali e dati non personali dell'utente per 
studi demografici e di marketing interni per monitorare i tipi di clientela, in modo da poter 
migliorare costantemente il design del nostro sito per soddisfare meglio le esigenze dei 
nostri visitatori. 

Stellini può impiegare di volta in volta partner commerciali di terze parti per raccogliere 
informazioni personali o intraprendere attività di marketing per conto di Stellini. In tali casi, 
queste terze parti saranno soggette ad accordi di riservatezza e istruite da Stellini a 
rispettare pienamente l'Informativa sulla privacy di Stellini. 

Iscrizioni e disiscrizioni per le comunicazioni commerciali 
Al momento della registrazione, l'utente ha la possibilità di cancellarsi dall'iscrizione al 
nostro servizio di aggiornamento regolare, che invia: 

(I) Avvisi via e-mail per nuovi prodotti, funzionalità, miglioramenti, offerte speciali, 
opportunità di aggiornamento, concorsi, eventi di interesse e promozioni commerciali una 
tantum. Tali avvisi possono includere informazioni di marketing su Stellini, le nostre 
sussidiarie o partner commerciali selezionati. 

(II) Avvisi tramite posta diretta per nuovi prodotti, funzionalità, miglioramenti, offerte 
speciali, opportunità di aggiornamento, concorsi, eventi di interesse e promozioni 
commerciali una tantum. Tali avvisi possono includere informazioni di marketing su 
Stellini, le nostre sussidiarie o partner commerciali selezionati. 

Non vendiamo né trasmettiamo i dati dell'utente a terzi per scopi di marketing. Le 
comunicazioni di marketing a cui l'utente si iscrive verranno inviate solo da Stellini. 

L'utente può, in qualsiasi momento, annullare l'iscrizione a qualsiasi servizio o 
aggiornamento a cui è già abbonato. Qualsiasi e-mail inviata all'utente conterrà un 
semplice link automatico di annullamento dell'iscrizione, in modo da non ricevere più quel 
tipo di comunicazioni. È sufficiente seguire le indicazioni contenute nell'e-mail. 

Per disattivare il servizio di posta diretta o gli aggiornamenti, contattare un rappresentante 
dell'assistenza clienti Stellini tramite e-mail, scrivendo all'indirizzo info@stellinigroup.com 
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In che modo è possibile accedere e, se necessario, modificare le 
informazioni personali conservate da Stellini? 
Se, per qualsiasi motivo, l'utente ritiene che le informazioni personali in possesso di Stellini 
non siano corrette, può contattarci via e-mail all'indirizzo info@stellinigroup.com e 
provvederemo a modificare i dati personali dell’utente. 

Tutela delle informazioni di identificazione personale dell'utente 
Adotteremo misure ragionevoli per mantenere garanzie adeguate a tutela di sicurezza, 
integrità e riservatezza delle informazioni fornite dall'utente. Adottiamo misure ragionevoli 
per garantire che i partner commerciali di terze parti a cui trasmettiamo i dati forniscano 
una protezione sufficiente di tali informazioni personali. 

Dove e come porre domande o presentare reclami? 
Se si necessita di ulteriori informazioni sulla nostra Informativa sulla privacy, visitare la 
sezione di supporto del sito Web contenente le risposte alle domande frequenti (FAQ). Per 
ulteriori informazioni, visitare la sezione "Contact Us" (Contatti) del sito Web e inviare un'e-
mail al servizio di assistenza Stellini, all'indirizzo info@stellinigroup.com. 
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