
» NORME SULL’UTILIZZO DEL SITO WEB 

www.tabaccheriaquadrifoglio.it è un sito informativo e di comunicazione commerciale. Le informazioni 

contenute e fornite attraverso il  Sito Web in oggetto sono di puro carattere informativo commerciale. 

www.tabaccheriaquadrifoglio.it può contenere Link a pagine e/o Siti Web esterni al Sito – Chetti Roggerini 

non si ritiene responsabile del contenuto, informazioni e/o servizi presenti in suddette pagine o Siti Web. 

Tutto il materiale (testuale, grafico e multimediale) contenuto nel Sito Web www.tabaccheriaquadrifoglio.it 

può essere consultato ed utilizzato al SOLO ed UNICO fine informativo.  Chetti Roggerini non garantisce la 

puntualità delle informazioni contenute nel proprio Sito Web dato il continuo stato di aggiornamento. 

Qualora sorgano dubbi relativi all’utilizzo dei contenuti e/o servizi offerti dal Sito Web in oggetto si prega di 

contattare la nostra sede. 

» TRATTAMENTO DEI DATI 

Accedendo ed utilizzando il Sito Web www.tabaccheriaquadrifoglio.it si accettano i criteri di trattamento 

dati personali e non personali dei Visitatori/Utenti della rete Internet/Web (di seguito denominati 

“Visitatori”) come di seguito definiti: 

DATI NON PERSONALI 

Chetti Roggerini  s’impegna a proteggere la Privacy dei Visitatori del suo Sito Web, a tal proposito, Chetti 

Roggerini potrebbe raccogliere dati sui Visitatori, il tipo di traffico ed altre informazioni solo strettamente 

correlate al Sito Web, alle regioni di provenienza, alle pagine visitate e ad altri dati di semplice interesse 

statistico. Il Sito Web www.tabaccheriaquadrifoglio.it peraltro utilizzare tecnologie che consentono di 

raccogliere determinate informazioni di carattere tecnico come, ad esempio, l’indirizzo IP 

(Indirizzo/Protocollo Internet), il sistema operativo utilizzato, il tipo di browser e l’indirizzo di qualunque 

sito Web di riferimento. 

DATI PERSONALI 

Chetti Roggerini, nel rispetto della Privacy dei Visitatori e per soddisfare tutte le richieste, gestire 

programmi interattivi o servizi offerti via Web ai Visitatori, potrà, se necessario al fine dell’offerta di 

suddetti servizi, richiedere dati personali come nome, indirizzo, e-mail e/o numero di telefono o altri dati 

personali. Chetti Roggerini, ed i propri operatori ed incaricati, potrà utilizzare questi dati per soddisfare le 

richieste legate ai servizi offerti via Web/Internet e s’impegna a non fornire suddetti dati a terzi a meno che 

non sia indispensabile per evadere la richiesta legata al servizio o a gestire i programmi interattivi presenti 

ed offerti via Intarnet/Web. Si noti che, per coscienza dei rischi legati alla divulgazione di dati personali 

(forniti di persona, per telefono o via Internet), nessun sistema è totalmente sicuro o a prova di 

manomissione o pirateria informatica. Chetti Roggerini ha posto in essere tutte le misure ragionevolmente 

necessarie per impedire e minimizzare i rischi dovuti ad accessi non autorizzati, usi impropri ed errori nei 

dati personali. Chetti Roggerini utilizza tecnologie per criptare, in fase di raccolta o trasferimento, 

informazioni riservate o dati personali e/o sensibili. 

DATI RACCOLTI 

Chetti Roggerini potrà, di sua iniziativa o su richiesta, integrare, rettificare o cancellare qualsiasi dato 

personale incompleto, inesatto o divenuto obsoleto per il funzionamento del Sito Web. Chetti Roggerini 



può modificare i presenti criteri di trattamento dei dati personali o di accesso al Sito Web ed il suo 

contenuto in qualsiasi momento con o senza preavviso. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati è Chetti Roggerini 

Tabaccheria Quadrifoglio di Roggerini Chetti 

via Colleoni 5B San Benedetto del tronto (AP) 

P.iva: 02299440442 

Cod.Fisc: RGGCTT73T71F754L 

 PEC: roggerini.chetti@pec.it 

official website: www.tabaccheriaquadrifoglio.it 


