Sito web Informativa sulla privacy
È la politica di website.co.uk di agire in conformità con la legislazione attuale e per soddisfare le attuali migliori pratiche in materia
di Internet. Il nostro obiettivo è quello di essere responsabile, pertinenti e sicuro quando si usa il dati.
Per poter usare i nostri servizi vi chiediamo di “registro”. Ti chiediamo di presentare contatto informazioni come ad esempio il tuo
nome, codice postale, indirizzo di posta elettronica ecc Caricato si sono ammissibili per il servizi, questo è tutto ciò che è necessario registrarsi. Non abbiamo mai dare a tutti i tuoi dati personali, a 3a parti. Se riteniamo che vi possa essere qualcosa di interessi o
di utilizzare a voi, noi vi informerà noi stessi utilizzando i dettagli che hai dato.
Noi non log di dati personali attraverso i cookie, e non link di alcuno dei tuoi dati personali con terze le parti a costruire i nostri
clienti demografica. -- Avete notato che non utilizzano il ads! Raccogliamo dati per le seguenti finalità: gestione tecnica del sito
web, al fine di ampliare la tua esperienza del sito, servizio clienti, del marketing. Se vogliamo utilizzare i vostri dati personali per
nuovi scopi, vi chiedo il vostro consenso a tale uso, in anticipo. Anche noi possono monitorare forma-toemail attività a intervalli
per prevenire attacchi di spam.

Servizi del nostro sito Web

Il nostro sito Web consente di pubblicare materiale su Internet. Nel fare ciò, essere consapevoli del fatto che altri i visitatori possono raccogliere tutti i dati si rende pubblico. website.co.uk non pubblicare il tuo URL on-line a nessuno se non si desidera questo.
-- Anche se Google e altri non può mai trovare te se non si!

Riservatezza / Sicurezza

Se in qualsiasi momento lo si desidera essere completamente rimosso da tutti i nostri sistemi, o se si desidera solo per aggiornare
tutti i dati personali che abbiamo su di te, ti invitiamo a spedito un e-mail a Admin@website.co.uk, o utilizzare il Forme sul sito
web, o scrivere al seguente indirizzo.

Privacy Supporto

Vi preghiamo di contattarci con qualsiasi mezzo, se si è in alcun modo infelice e siamo sicuri siamo in grado di risolvere qualsiasi
problemi o questioni che possono avere. Se non sei soddisfatto con la nostra risposta si potrebbe desiderare di
contatto cancelliere protezione dei dati che può essere trovato alla http://www.dataprotection.gov.uk/
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