Radici Pietro Industries & Brands Spa

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 9 del regolamento EU 679/2016 (GDPR)
Con la presente informativa Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., in qualità di titolare del trattamento (in
seguito, “Titolare”), ai sensi degli artt. 13,14,15 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “Regolamento”)
rende noto che i dati da questi forniti attraverso i siti
www.radici.it – www.sit-in.it – www.sit-insport.it - www.duepalme.org - www.duepalme.net
saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, in conformità alle disposizioni del
Regolamento e nel generale rispetto degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata tutta l’attività del gruppo
Radici.
Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
Via Cavalier Pietro Radici, 19
24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALY
Partita Iva 0021736016
mail: gdpr@radici.it
1. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati personali raccolti da Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. è finalizzato:
a) creazione del profilo personale del cliente, funzionale all’utilizzo delle funzioni presenti nell’area riservata
(in seguito RADICI_PRV), ivi compreso la conservazione di tale profilo per ogni uso necessario a dar
seguito alla richiesta di attivazione di RADICI_PRV;
b) attivazione e utilizzo di RADICI_PRV, nonché per usufruire delle funzionalità della stessa;
c) riproposizione dei dati presenti sul profilo personale del cliente che intenda attivare prodotti/servizi di
RADICI_PRV, solo per quanto strettamente necessario alla compilazione dei relativi form di richiesta;
d) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria tempo per
tempo vigente.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
I dati raccolti vengono conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
I dati personali sono conservati presso i server di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A, tali server sono collocati
all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà
di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
La raccolta dei dati personali è effettuata ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti, nonché per gli adempimenti
connessi con obblighi di legge o di regolamento.
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In caso di rifiuto al conferimento dei propri dati da parte dell’interessato, Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
si troverà nell’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
3. SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati personali (anche sotto forma di fotografie e/o video registrazioni) possono essere comunicati a soggetti
esterni ad Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. connessi alle finalità precedentemente enunciate; a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) creazione del profilo personale del cliente, funzionale all’utilizzo delle funzioni presenti nell’area riservata
(in seguito RADICI_PRV), ivi compreso la conservazione di tale profilo per ogni uso necessario a dar
seguito alla richiesta di attivazione di RADICI_PRV;
b) attivazione e utilizzo di RADICI_PRV, nonché per usufruire delle funzionalità della stessa;
c) riproposizione dei dati presenti sul profilo personale del cliente che intenda attivare prodotti/servizi di
RADICI_PRV, solo per quanto strettamente necessario alla compilazione dei relativi form di richiesta;
d) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria tempo per
tempo vigente.
L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 del “Codice” e agli artt. da 15 a 21 del GDPR, in
particolare:
1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento;
2) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
3) di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione dei dati inesatti ovvero, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione dei dati incompleti o la limitazione dell’utilizzo dei dati;
4) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 2) e 3) sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
5) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali
che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad un altro titolare del
trattamento, nonché di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento all’altro,
se tecnicamente fattibile (portabilità dei dati);
7) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
8) di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
5. DIRITTO DI ACCESSO
L’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano. Il Titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
oggetto di trattamento; in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
6. COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo
(Articolo 34 GDPR). Non è richiesta la comunicazione nel caso in cui il titolare del trattamento ha messo in atto
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adeguate misure tecniche e organizzative di protezione o nel caso in cui la comunicazione richiederebbe sforzi
sproporzionati.
7. RIFERIMENTI E CONTATTI
Titolare del Trattamento:
Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
Via Cavalier Pietro Radici, 19
24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALY
Partita Iva 0021736016
mail: gdpr@radici.it
8. DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE
Questo Sito si riserva di raccogliere e usare i Dati relativi alla posizione geografica dell’Utente, qualora l’Utente
avesse espressamente autorizzato tale possibilità, al fine di fornire servizi basati sulla posizione stessa. La maggior
parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per negare il tracciamento
geografico.
9. SERVIZI FORNITI DA SOGGETTI TERZI, CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI
Tramite il presente Sito possono essere messi a disposizione degli Utenti alcuni servizi forniti da terzi. La raccolta
e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi, che agiscono come autonomi titolari del trattamento, vengono in
ogni caso preceduti dalla fornitura di una specifica informativa all’Utente che può anche prevedere la richiesta di
eventuali consensi se necessari.
10. USO DEI COOKIE
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookie.
Attualmente è previsto l’uso dei cookie solo per gli Utenti registrati mentre non è previsto l’uso di alcun cookie
per i semplici visitatori. Pertanto, quando un Utente registrato visita il Sito, viene inserita una quantità minima di
informazioni nel dispositivo dell’Utente, come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che sono salvati nella directory
del browser Web dell’Utente. Lo scopo principale di un cookie è di far funzionare più efficacemente il Sito, di
abilitarne determinate funzionalità e di fornire un servizio migliore agli Utenti.
In particolare:
– consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del Sito;
– consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome Utente e password) più volte durante la
visita;
– misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare i servizi stessi;
– contribuiscono, in funzione degli interessi e del comportamento manifestato dall’Utente durante la navigazione,
ad inviare informazioni pubblicitarie mirate.
Esistono vari tipi di cookie. Attualmente il Sito fa uso solo di cookie di tipo tecnico ed analitico. Qui di seguito
sono riportati i tipi cookie che possono anche solo eventualmente essere utilizzati nel Sito in futuro con una
descrizione della finalità legata all’uso.
11. COOKIE TECNICI
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del Sito. I cookie di questa
categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il Sito o alcune
porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.
12. COOKIE ANALITICI
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I cookie di questo tipo sono strettamente collegati ai cookie tecnici e sono utilizzati per raccogliere informazioni
in forma aggregata e anonima sul numero degli Utenti e su come questi visitano il Sito, per migliorarlo e
semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. I cookie di questa categoria sono
inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
13. COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione non sono attualmente utilizzati da questo Sito. Tali cookie sono volti a creare dei profili
relativi all’Utente e sono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante
la navigazione in rete.
14. COOKIE DI RILEVAMENTO DI TERZE PARTI
I cookie di questo tipo sono utilizzati per raccogliere informazioni in forma anonima sull’utilizzo del Sito da parte
dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il Sito, i Siti visitati e le origini del traffico da cui provengono
i visitatori. Il Titolare può utilizzare tali informazioni per migliorare il Sito.
15. COOKIE PER L’INTEGRAZIONE DI FUNZIONALITÀ DI TERZE PARTI
I cookie di questo tipo sono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i
commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del Sito). I cookie di
questa categoria possono essere inviati dai domini dei Siti che offrono le funzionalità presenti nel Sito.
16. CONSENSO PER L’USO DI COOKIE
Riguardo ai cookie attualmente utilizzati dal Sito, il Titolare è obbligato ad informare l’Utente dell’utilizzo di tali
cookie ma non è tenuto a richiedere il consenso dell’Utente per i cookie tecnici, analitici e di terze parti poiché
questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio, secondo il provvedimento n. 229 dell’8 maggio
2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.
Qualora saranno utilizzati i cookie di profilazione su questo Sito, gli Utenti verranno debitamente informati dal
Titolare attraverso un’informativa specifica e questi dovranno esprimere il loro consenso o meno alla profilazione.
Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È
anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser secondo le modalità sotto elencate.
17. MODALITÀ PER DISATTIVARE I COOKIE
È possibile modificare il browser per disattivare i cookie tramite una procedura guidata.
Va ricordato all’Utente che la disattivazione dei cookie tecnici potrebbe comportare un malfunzionamento della
navigazione sul Sito.
Inoltre per modificare i cookie nelle versioni precedenti dei browser potrebbe essere necessario procedere
diversamente; se la procedura sopra indicata non dovesse funzionare, consultare il menu Guida del browser per
ottenere le istruzioni appropriate.
–
–
–
–
–
–

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera
iPhone, iPad, e dispositivi iOS:

Entra nel pannello di controllo delle impostazioni.
Dalla home del dispositivo seleziona l’icona ‘Impostazioni’.
Scorri l’elenco per selezionare la voce ‘Safari’.
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Seleziona il pulsante ‘Accetta Cookie’.
Seleziona il pulsante ‘Mai’.
– Google Chrome su iOS:
Avvia l’applicazione di Chrome.
Clicca sul pulsante d’accesso al menù, si trova nell’angolo in alto a destra, e seleziona la voce ‘Impostazioni’.
Seleziona ‘Impostazione contenuti’.
Sposta l’interruttore della voce ‘Accetta Cookie’ sulla posizione 0.
– Dispositivi Android:
Avvia il browser predefinito sul tuo dispositivo Android.
Seleziona il pulsante per accedere al menù (fai riferimento al dispositivo utilizzato). Seleziona la voce
‘Impostazioni’.
Seleziona ‘Privacy e sicurezza’.
Scorri la lista cercando la voce ‘Accetta cookie’ e disattivane il pulsante di spunta.
– BlackBerry:
Nella schermata iniziale, fare clic sull’icona del Browser.
Premere il tasto tasto > Opzioni.
Nella sezione Privacy e Sicurezza, deselezionare la casella di controllo Accetta cookie.
Premere il tasto tasto > Salva.
– Windows Phone
18. SITI DI TERZE PARTI
Questo Sito può contenere collegamenti ad altri Siti che hanno una propria informativa sulla privacy. Queste
informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti
di terze parti.
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Information on the processing of personal data
pursuant to article 9 of the EU679/2016 regulation
(GDPR)
With the present informative note Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., as the data controller (hereinafter,
“Data Controller”), pursuant to articles 13, 14 and 15 of EU Regulation no. 2016/679 (hereinafter, the
“Regulations”) informs that the data provided by these through the sites
www.radici.it – www.sit-in.it – www.sit-insport.it - www.duepalme.org - www.duepalme.net
will be processed, lawully and fairly, in accordance with the provisions of the Regulation and in general
compliance with the obligations of confidentiality, which the activities of the Radici Group is inspired to.
Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
Via Cavalier Pietro Radici, 19
24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALY
VAT ID Number: 0021736016
Mail: gdpr@radici.it

1. PURPOSE AND METHOD OF THE PROCESSING WHICH DATA IS INTENDED FOR
The processing of personal data collected by Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. will be used:
e) creation of the client's personal profile, functional to the use of the functions present in the reserved
area (hereinafter RADICI_PRV), including the conservation of this profile for every use necessary for
following the activation request of RADICI_PRV;
f) activation and use of RADICI_PRV, as well as to take advantage of the features of the same;
g) reproposal of the data present on the personal profile of the client who intends to activate
products/services of RADICI_PRV, only as strictly necessary for the completion of the relative request
forms;
h) fulfillment of obligations provided for by law, regulations or Community legislation in force from time to
time.
The processing will be carried out with manual and/or computerized and telematic tools with organizational and
processing logics strictly related to the purposes themselves and, in any case, in such a way as to guarantee the
security, integrity and confidentiality of the data itself in compliance with organizational, physical and logics
measures provided for by the provisions in force.
The collected data will be stored for the period provided by current legislation.
Personal data are stored at Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. servers, these servers are located within the
European Union. In any case, it is understood that the Data Controller, if necessary, will have the right to move
the servers even outside the EU. In this case, the Data Controller hereby ensures that the transfer of non-EU
data will take place in accordance with the applicable legal provisions, subject to the stipulation of the standard
contractual clauses provided by the European Commission.
2. OBLIGATORY OR OPTIONAL NATURE OF THE PROVISION OF DATA AND CONSEQUENCES OF ANY REFUSAL
The collection of personal data is carried out for the purposes specified in section 1, as well as for obligations
related to legal or regulatory obligations.
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In the case of refusal to provide data on the part of the interested party, it will be impossible for Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A. to provide services to the interested party.
3. SUBJECTS TO WHICH DATA CAN BE COMMUNICATED AND DISTRIBUTED
Personal data (also in the form of photographs and/or video recordings) can be communicated to subjects outside
Radici Pietro Industries & Brands SpA. linked to the purposes previously stated; as an example and not
exhaustive:
e) creation of the client's personal profile, functional to the use of the functions present in the reserved
area (hereinafter RADICI_PRV), including the conservation of this profile for every use necessary for
following the activation request of RADICI_PRV;
f) activation and use of RADICI_PRV, as well as to take advantage of the features of the same;
g) reproposal of the data present on the personal profile of the client who intends to activate
products/services of RADICI_PRV, only as strictly necessary for the completion of the relative request
forms;
h) fulfillment of obligations provided for by law, regulations or Community legislation in force from time to
time.
The interested party has the right to exercise the rights referred to in article 7 of the “Code” and the articles
from 15 to 21 of the GDPR, in particular:
9) to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning the interested party, as well
as the logic and purposes on which the processing is based on;
10) to obtain the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation
of the law;
11) to obtain the updating, the correction of inaccurate data or, if interested, the integration of incomplete
data or the limitation of the use of data;
12) to obtain the attestation that the operations referred to in points 2) and 3) have been brought to the
attention of those whom the data have been communicated or distributed to, except in the case in which
this fulfillment proves impossible or involves a use of means manifestly disproportionate compared to
the protected right;
13) to object, in whole or in part, for legitimate reasons, to the processing of personal data concerning the
interested party, even though they are relevant to the purpose of the collection;
14) to receive, in a structured format, commonly used and readable by automatic devices, personal data
concerning the interested party provided to a data controller and to transmit this data to another data
controller, and to obtain direct transmission of data from one data controller to another, if technically
possible (data portability);
15) to revoke the consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the
consent given prior to the revocation;
16) to file a complaint to a supervisory authority.
5. RIGHT OF ACCESS
The interested party has the right to obtain from the Data Controller confirmation that the processing of personal
data concerning the interested party is underway or it will be. The Data Controller will provide a copy of the
personal data being processed; in case of further copies requested by the interested party, the data controller
may charge a reasonable fee based on administrative costs.
6. COMMUNICATION TO THE INTERESTED PERSON OF A VIOLATION OF PERSONAL DATA (DATA BREACH)
When the violation of personal data is likely to present a high risk for the rights and freedoms of natural persons,
the data controller will communicate the violation to the interested party without undue delay (Article 34 GDPR).
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Communication is not required if the data controller has put into place adequate technical and organizational
protection measures or if the communication would require disproportionate efforts.
7. REFERENCES AND CONTACTS
Data Controller:
Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
Via Cavalier Pietro Radici, 19
24026 Cazzano Sant'Andrea (BG) ITALY
VAT ID Number: 0021736016
Mail: gdpr@radici.it
8. GEOLOCALIZATION DATA
This site reserves the right to collect and use data relating to the geographical location of the user, if the user
had expressly authorized this possibility, in order to provide services based on the location itself. Most browsers
and devices provide default tools to deny geographic tracking.
9. SERVICES SUPPLIED BY THIRD PARTIES, WHICH MAY HAVE ACCESS TO DATA
Through this site some services provided by third parties may be made available to users. The collection and use
of information by these third parties, who act as independent data controllers, are in any case preceded by the
provision of specific information to the user who may also provide for the request for any consent if necessary.
10. USE OF COOKIES
In order to make our services as efficient and easy to use as possible, this site uses cookies. Currently, cookies
are only used for registered users, while no cookies are used for simple visitors. Therefore, when a registered
user visits the site, a minimum amount of information is entered in the user's device, such as small text files
called “cookies”, which are saved in the user's web browser directory. The main purpose of a cookie is to make
the site work more effectively, to enable certain features and to provide a better service to users.
In particular:
- allow you to efficiently navigate from one page to another on the site;
- allow you to avoid entering the same information (such as username and password) several times during the
visit;
- measure the use of services by users, to optimize the services themselves;
- contribute to sending targeted advertising information according to the interests and behavior shown by the
user during navigation,
There are various types of cookies. Currently, the site only uses cookies of a technical and analytical nature.
Below are the types of cookies that may also and only possibly be used on the site in the future with a description
of the purpose linked to the use.
11. TECHNICAL COOKIES
Cookies of this type are necessary for the proper functioning of certain areas of the site. The cookies in this
category include both persistent cookies and session cookies. In the absence of these cookies, the site or some
parts of it may not work properly.
12. ANALYTICAL COOKIES
Cookies of this type are strictly linked to technical cookies and are used to collect aggregate and anonymous
information about the number of users and how they visit the site, to improve it and simplify its use, as well as
to monitor its correct functioning. Cookies in this category are sent from the site itself or from third-party domains.
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13. PROFILING COOKIES
Profiling cookies are not currently used by this site. These cookies are designed to create user profiles and are
used to send advertising messages in line with the preferences shown while surfing the internet.
14. THIRD-PARTY COLLECTION COOKIES
Cookies of this type are used to collect anonymous information on the use of the site by visitors, the keywords
used to reach the site, the visited sites and the origins of the traffic from which the visitors come. The Data
Controller may use this information to improve the website.
15. COOKIES FOR THE INTEGRATION OF FUNCTIONALITY OF THIRD PARTIES
Cookies of this type are used to integrate third-party functionality on the site (for example, forms for comments
or social network icons that allow visitors to share the content of the site). Cookies in this category can be sent
from the domains of the sites that offer the features on the site.
16. CONSENT FOR USE OF COOKIES
With regards to the cookies currently used by the site, the owner is obliged to inform the user of the use of these
cookies but is not required to request for the user's consent for technical, analytical and third-party cookies for
these are strictly necessary for the provision of the service, according to provision no. 229 of 8 May 2014,
published in the Official Gazette no. 126 of 3 June 2014.
If profiling cookies are used on this site, users will be duly informed by the owner through specific information
and they must express their consent or not to the profiling. The Data Controller will remind the user that it is
possible to change the cookie preferences at any time. It is also possible to disable cookies from the browser at
any time according to the methods listed below.
17. METHODS FOR DEACTIVATING COOKIES
You can modify the browser to disable cookies by using its wizard.
The user must be reminded that the deactivation of technical cookies could lead to a malfunction of navigation
on the site.
In addition, in order to modify cookies in previous versions of browsers you may need to proceed in another
manner; if the above procedure does not work, refer to the browser's Help section to obtain the appropriate
instructions.
-

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera
iPhone, iPad, and iOS devices:

Enter the settings control panel.
From the device's home, select the 'Settings' icon.
Scroll through the list to select the item 'Safari'.
Select the 'Accept Cookies' button.
Select the 'Never' button.
- Google Chrome on iOS:
Launch the Chrome app.
Click on the menu access button, located in the upper right corner, and select the 'Settings' item.
Select 'Setting on content'.
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Move the 'Accept Cookies' item over to position 0.
- Android devices:
Launch the default browser on your Android device.
Select the button to access the menu (refer to the device used). Select the 'Settings' item.
Select 'Privacy and security'.
Scroll down the list by looking for the item 'Accept cookies' and clear the check button.
- BlackBerry:
On the home screen, click the Browser icon.
Press the button> Options.
In the Privacy and Security section, clear the Accept cookies check box.
Press the button> Save.
- Windows Phone
18. THIRD-PARTY SITES
This site may contain links to other Sites that have their own privacy policy. These privacy policies may be
different from the one adopted by the Data Controller, which therefore is not responsible for third-party sites.
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