Informativa privacy
Tommaso Licchetta garantisce la massima riservatezza sulle informazioni rilasciate al
momento della registrazione.
Le informazioni facoltative richieste all’atto della richiesta dell’estratto e/o del
manuale/software sono utilizzate per migliorare continuamente il nostro servizio.
Le informazioni raccolte ci permettono di meglio capire i comportamenti dei nostri clienti,
anche a beneficio degli stessi.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 (di
seguito, Codice).
Gentile Cliente,
Tommaso Liccchetta (di seguito, Titolare del Trattamento dei Dati o solo Titolare) si impegna
costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi Utenti.
Questo documento le permetterà di conoscere la mia politica sulla privacy per capire come le
sue informazioni personali vengono gestite quando utilizza il Sito in ogni sua sezione.
Le ricordiamo che, nelle sezioni del Sito ove raccolgo i suoi dati personali, é pubblicata
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy per sua necessaria presa visione
prima del rilascio dei dati richiesti.
Per trattamento di dati personali, intendo qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dal Titolare saranno improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Finalità del trattamento
Il trattamento che il Titolare intende effettuare ha la finalità di consentire l’erogazione del
Servizio richiesto dall’Utente con il loro rilascio, inclusa la raccolta, la conservazione e
l’elaborazione dei dati ai fini dell’instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed
amministrativa del rapporto e/o delle diverse richieste, connessi all’erogazione dello specifico
Servizio e l’eventuale effettuazione di comunicazioni successive relative allo svolgimento del
rapporto instaurato.
I dati saranno altresì trattati per: analisi statistica volta alla verifica della qualità del servizio
offerto., contatto via email, gestione indirizzi e invio di messaggi email, interazione con social
network e piattaforme esterne, analisi dell’interazione con le piattaforme di supporto e di
feedback, monitoraggio dell’applicazione, ottimizzazione e distribuzione del traffico ed
assolvimento degli obblighi di legge contabili e fiscali.
I dati personali potranno essere oggetto di trattamento anche per la finalità di consentire la
navigazione e la consultazione del Sito.
L’utilizzo dei Dati per ulteriori finalità da parte del Titolare potrebbe, in alcuni casi e per
specifiche legislazioni, richiedere il consenso espresso dell’Utente o dell’Interessato, cosicchè,
nel caso, sarà l’Utente/Interessato stesso a farne presente la necessità.
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato prevalentemente mediante strumenti informatici con modalità
organizzative strettamente correlate alle finalità del Servizio.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie
di comunicazione).
L’elenco aggiornato dei soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Si avverte che, in ogni caso, alcuni dati da lei indicati potrebbero essere resi visibili agli altri
Utenti in correlazione ad un suo nick name di registrazione.
È implicito che laddove lei stesso/a decida di utilizzare il Servizio per diffondere
consapevolmente sulla rete Internet particolari informazioni (es.: commenti) che la riguardano,
tale ipotesi non costituisce diffusione da parte del Titolare del trattamento.
Il Titolare utilizza i dati dell’Utente anche a fini promozionali o per inviare informazioni sui
servizi offerti.
L’indirizzo e-mail dell’Utente sarà utilizzato esclusivamente nei limiti prescritti dalla normativa
applicabile.
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L’Utente riceverà regolarmente, mediante e-mail, utilità proprie e consigli d’acquisto.
È possibile interrompere gratuitamente l’invio dei suddetti messaggi promozionali, facendone
richiesta via e-mail a info@strikebet.it.
Titolarità dei dati e responsabilità del trattamento
Gli estremi identificativi del Titolare dei trattamenti sopra evidenziati è: Tommaso Licchetta,
nato a Lecce il 10/12/1959 e residente in via Po, 79 – 63082 Castel di Lama (AP) – Cod.Fisc.:
LCCTMS59T10E506G.
Egli è anche Responsabile interno del trattamento dei dati personali in oggetto, mentre l’elenco
aggiornato degli ulteriori Responsabili del trattamento è reperibile facendone esplicita richiesta.
Ai sensi dell’articolo 29 del Codice, l’Utente/Interessato potrà rivolgersi in ogni momento al
Titolare al fine di esercitare i diritti previsti nell’articolo 7 del Codice.
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Informativa cookies
Cosa sono i cookies (e tecnologie similari)
I cookies sono piccoli files di testo che i Siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale –
computer, laptop, tablet, smartphone, etc. – dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi Siti in occasione della successiva visita del medesimo Utente.
Navigando su questo Sito, potrai ricevere solo cookies inviati direttamente dal nostro Sito
e gestiti rigorosamente da Tommaso Licchetta – LCCTMS59T10E506G.
A – Cookies gestiti dalla nostra società
Tutti i cookies descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo Sito e
gestiti da Tommaso Liccchetta, proprietario del Sito e Responsabile del trattamento. Essi
vengono utilizzati con strumenti elettronici per le finalità indicate in relazione a ciascuno di
essi. I cookies tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte dell’Utente,
ma possono essere disabilitati. In ogni momento, a norma del d. lgs. 196/03, l’Utente potrà
ottenere, previa richiesta inviata al nostro indirizzo email (info@strikebet.it), la conferma
dell’esistenza del trattamento dei dati in questione e delle finalità dello stesso, l’indicazione
dell’origine dei dati, l’indicazione della logica applicata al trattamento, l’indicazione di tutti gli
elementi sopra elencati, nonché:
•
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge.
Su questo Sito, non vengono utilizzati cookie di profilazione.
B – Cookies tecnici
Questi cookies sono volti a mantenere adeguato il funzionamento della navigazione o
ad incrementare le funzionalità o le prestazioni del Sito. Essi non vengono utilizzati per
scopi ulteriori e sono gestiti dalla nostra società.
Si suddividono in:
• cookies di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione
e fruizione del Sito, utilizzando differenti opzioni o servizi. Questi cookies permettono, ad
esempio, di memorizzare gli elementi che caratterizzano una determinata
richiesta, realizzare un acquisto, sottoscrivere la partecipazione ad un evento;
• cookies analytics: questo Sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi
web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i cookies, per consentire
di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo
di questo Sito (compreso il Vostro indirizzo IP). Tali informazioni vengono trasmesse a
Google, il quale le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sul Sito
web stesso. Questo Sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di
analisi di Google per monitorare o per raccogliere le tue informazioni personali di
identificazione. Google non associa il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un Utente di computer.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
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laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Utilizzando il Sito,
acconsenti al trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati. Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e anonima;
• cookies di funzionalità: sono cookies che permettono all’Utente la navigazione
in funzione di una serie di criteri selezionati (come ad esempio lingua, caratteri di
testo, tipo di browser) al fine di migliorare il servizio reso.
Tutti questi cookies sono abilitati automaticamente.
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Disclaimer
Gentile Cliente,
l’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del presente Sito web (di seguito il “Sito”)
comportano l’accettazione, da parte dell’Utente (di seguito l'”Utente”), del contenuto del
presente Disclaimer.
I contenuti del presente Sito – comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, disegni,
marchi e nomi a dominio – sono di proprietà di Tommaso Licchetta, se non diversamente
indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale.
All’Utente, non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso e, pertanto, non gli è consentito
registrare tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli,
pubblicarli e utilizzarli a scopo commerciale senza preventiva autorizzazione scritta
di Tommaso Licchetta, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale.
Tommaso Licchetta non è in alcun modo responsabile del contenuto di qualsiasi altro Sito
web tramite il quale – attraverso un hyperlink – l’Utente abbia raggiunto il Sito e di quello dei
Siti web accessibili – via hyperlink – dal Sito medesimo, né per eventuali perdite o danni subiti
dall’Utente per qualsiasi ragione in conseguenza dell’accesso da parte del medesimo a Siti web
cui il Sito sia collegato tramite hyperlink.
Le foto e le immagini presenti sul Sito web hanno solo lo scopo di illustrare il prodotto e non
possono essere considerate come corrispondenti perfettamente al prodotto reale che può
subire variazioni a discrezione del produttore, senza comunque pregiudicarne i requisiti di
qualità e le caratteristiche descritte in riferimento allo stesso prodotto.
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Termini e condizioni generali di vendita
Il presente Sito (di seguito il “Sito”) è di proprietà di Tommaso Licchetta, nato a Lecce il
10/12/1959 e residente in via Po, 79 – 63082 Castel di Lama (AP) – Cod. Fisc.:
LCCTMS59T10E506G, ed è dedicato alla promozione editoriale, eventualmente abbinata a
software di varia natura.
Tommaso Licchetta osserva la normativa in materia di contratti conclusi a distanza, di cui agli
art. 50 e seguenti del D.Lgs 206/2005.
Ti invitiamo a leggere attentamente le condizioni sotto riportate (di seguito T&C),
Se non intendi accettare le presenti condizioni generali di vendita e/o qualsiasi specifica
clausola, avviso legale, informativa o disclaimer, ovunque pubblicati nel Sito web, ti invitiamo a
non utilizzare il Sito web stesso nè i relativi servizi.
1.

GENERALITA’

Qualunque Utente, a prescindere dal fatto che sia un Utente visitatore, un Utente registrato,
un Utente occasionale, dovrà sottostare a queste T&C, anche se non utilizzerà nessuno dei
Servizi o delle funzionalità disponibili.
I nostri sistemi ricavano informazioni dall’utilizzo del Servizio da parte degli Utenti, anche se
non si tratta di Utenti registrati, ma occasionali. La Privacy Policy contiene importanti
informazioni relative alla raccolta, conservazione e utilizzo delle informazioni ottenute dal tuo
utilizzo dei Servizi o dalla navigazione del Sito Web e invitiamo tutti gli Utenti a prenderne
visione.
Tommaso Licchetta si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i Servizi e le T&C, così
come i prezzi dei Servizi e/o delle features ad essi associate, in qualsiasi momento,
notificandolo agli Utenti tramite il Sito Web.
Gli Utenti sono pertanto tenuti a prendere spesso visione e rileggere periodicamente le T&C e
la Privacy Policy in modo da essere sempre informati circa le condizioni applicate. Resta inteso
che l’Utilizzo del Servizio o del Sito Web dopo la modifica delle T&C o delle caratteristiche del
Servizio stesso, comporta l’accettazione delle modifiche apportate. In mancanza di
comunicazione di recesso, le modifiche si riterranno accettate.
L’Utente che intende registrarsi o sottoscrivere l’acquisizione/fruizione di qualunque
Servizio/Prodotto offerto, procedendo alla autenticazione, garantisce di essere maggiorenne e
che i dati personali forniti sono veritieri, corretti, aggiornati, riferiti alla persona che li inserisce
o inseriti con il consenso del terzo, assumendo ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed
alla veridicità delle informazioni fornite. Nel caso vi dovessero essere delle variazioni nei dati
forniti dagli Utenti, sarà responsabilità di questi ultimi informare Tommaso Licchetta degli
aggiornamenti non appena possibile.
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2.

UTILIZZO, REGISTRAZIONE, SOTTOSCRIZIONE AL SERVIZIO

La navigazione di alcune sezioni del Sito Web e la fruizione del Servizio offerto all’interno del
Sito Web sono accessibili anche dagli Utenti visitatori in forma gratuita.
Tommaso Licchetta si riserva la facoltà di consentire, anche solo temporaneamente, agli Utenti
visitatori l’utilizzo del Servizio o l’accesso ad alcune aree normalmente riservate ad Utenti
registrati.
Gli Utenti che intendano registrarsi al Sito Web o sottoscrivere l’acquisizione/fruizione di
qualunque Servizio/Prodotto offerto dovranno fornire alcuni dati personali e seguire la
procedura di registrazione e/o di attivazione del Servizio e/o le procedure previste per
l’acquisizione di un qualsiasi Prodotto, illustrate, di volta in volta, al momento della
Registrazione o della richiesta di sottoscrizione/acquisizione.
Il processo di autenticazione fa parte delle normali procedure di sicurezza ed ha come fine
quello di tutelare la sicurezza e accertarsi che l’Utente sia realmente interessato alla
registrazione e ai Serzi/Prodotti offerti.
Al momento della registrazione, potrebbe essere richiesto di scegliere uno username da
utilizzare insieme alla password prescelta per accedere alla sezione riservata agli Utenti
registrati.
Le informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti sono illustrate nella sezioni
Privacy Policy e nell’Informativa sul trattamento dei dati personali.
L’iscrizione avverrà secondo una procedura che prevede inizialmente la compilazione di un
form appositamente predisposto sul Sito per raccogliere tutti i dati necessari;
successivamente, l’Utente registrato riceverà una e-mail di riepilogo dei dati forniti e di
avvertenza e richiesta conferma per la definitiva attivazione del Servizio e/o acquisizione
Prodotto.
Solo successivamente a questo contatto, sarà possibile avviare Servizi o Prodotti offerti.
Nel caso in cui l’Utente non completi la procedura di registrazione, dopo avere fornito l’indirizzo
e-mail e/ o altro dato richiesto per la attivazione/acquisizione, l’Utente potrà ricevere un
numero limitato di comunicazioni che lo inviteranno a concludere il processo di iscrizione e
descriveranno la tipologia di richiesta per la fruizione della quale è stata iniziata la procedura di
iscrizione/registrazione.
La conoscenza dei Codici di accesso da parte di terzi può consentire l’accesso a terzi non
autorizzati al Sito Web e/o ai Servizi eventualmente attivati e quant’altro.
L’Utente registrato dovrà, quindi, avere cura dei Codici di Accesso e tenerli riservati. Nel caso
di smarrimento, furto o perdita dei Codici di Accesso, l’Utente dovrà prontamente avvisare la
Società che procederà alla disattivazione e sostituzione. L’Utente è direttamente ed
indirettamente responsabile di ogni uso improprio ed illegittimo dei Servizi/Prodotti offerti sul
Sito da parte propria o da parte di terzi a suo nome.
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3. IL SERVIZIO
Tutte le modalità di vendita, consegna e pagamento sono elencate in dettaglio nelle varie
sezioni del Sito e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le
condizioni applicabili ad ogni singolo ordine saranno quelle esposte sul Sito al momento
dell’ordine stesso. Le eventuali nuove condizioni saranno efficaci dal momento della
pubblicazione sul Sito e si applicheranno alle sole vendite concluse successivamente.
4.

I PRODOTTI

Tutti i Prodotti ed i prezzi indicati per Servizi eventualmente offerti costituiscono un’offerta al
pubblico con le limitazioni e le modalità ivi contenute e/o riportate nelle presenti T&C.
Ogni Prodotto/Servizio viene erogato secondo le seguenti modalità:
• una volta effettuato l’ordine ed effettuato il pagamento con Carta di credito o PayPal,
viene inviata all’Utente la conferma d’ordine sulla quale sono indicati i modi e i tempi
della consegna Prodotto e/o erogazione del Servizio;
• ove previsto, l’erogazione di Servizi o l’acquisizione Prodotti avverrà previa compilazione
da parte dell’Utente di specifici form ed eventualmente il rilascio di credenziali e/o dati
personali di registrazione.
Ove fosse prevista l’indicazione di prezzi di vendita Prodotti/Servizi, si tratterà sempre di prezzi
comprensivi di IVA.
5.

ACCETTAZIONE ORDINE

L’ordine inviato dal Cliente sarà vincolante per Tommaso Licchetta solamente se l’intera
procedura d’ordine sarà stata completata regolarmente ed in modo corretto senza alcuna
evidenziazione di messaggi di errore da parte del Sito web.
Nella sua casella di posta elettronica, il Cliente riceverà conferma dell’ordine effettuato con il
riepilogo dei prodotti, dei relativi prezzi e quant’altro.
7.

INFO e COSTI

Il principio base del rapporto con il Cliente si fonda sulla trasparenza, essendo i prezzi sempre
ben esplicitati sulla pagina di acquisto de Sito web, potendo, peraltro, subire variazioni a
discrezione di Tommaso Licchetta.
8.

RESPONSABILITA’

Tommaso Licchetta non si assume alcuna responsabilità sulle informazioni rilasciate e
interpretate fuori dal contesto per cui sono erogate.
Eventuali contestazioni relative all’esecuzione del Servizio e/o consegna Prodotto (anche
online, ove si tratti di Prodotto digitale) potranno essere sollevate, a pena di decadenza, nelle
48 ore successive al perfezionamento del pagamento.
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Tommaso Licchetta non è in alcun modo responsabile delle informazioni, dei dati e delle
eventuali inesattezze tecniche o d’altra natura che potrebbero essere contenute nel Sito Web.
9.

PAGAMENTO

L’acquisto può essere pagato dal Cliente a Sua scelta con le seguenti modalità: on-line con le
carte di credito indicate nel Sito attraverso il circuito PayPal o direttamente attraverso il
proprio conto PayPal.
L’Utente registrato, per poter procedere con il pagamento, dovrà compilare tutti i campi
richiesti online dal Sistema di Pagamento PayPal.
I dati relativi alla carta di credito forniti al Sistema di Pagamento PayPal dall’Utente non
verranno trattati direttamente da Tommaso Licchetta.
In ogni caso, Tommaso Licchetta non può essere ritenuto responsabile per eventuali usi
fraudolenti di carte di credito da parte di terzi all’atto di pagamento di prodotti acquistati sul
proprio Sito. Nel caso di mancato pagamento del relativo prezzo, la procedura di consegna
Prodotto e/o erogazione del Servizio potrà essere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
sospesa.
10. DIRITTO DI RECESSO
I diritti del Cliente sono tutelati dal D.Lgs 206/2005, cui si rimanda integralmente.
Peraltro, la specificità dei Servizi/Prodotti offerti richiede che l’ordinazione integri l’accettazione
da parte del Cliente della perdita del diritto di recesso.
11. FORO COMPETENTE
Il presente contratto, le T&C e le altre note legali pubblicate sul Sito Web ed in generale i
rapporti fra Tommaso Licchetta e gli Utenti del presente Sito sono regolati dalla legge italiana e
debbono essere interpretati in conformità alla stessa.
Eventuali controversie connesse e collegate all’utilizzo del Sito Web e dei Prodotti/Servizi ivi
contemplati sono riservate alla giurisdizione italiana e di competenza territoriale inderogabile
ed esclusiva del Foro di Ascoli Piceno nei limiti consentiti dal Codice del Consumo (D.Lgs.
206/2005).
Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., è prevista
specifica approvazione delle presenti T&C e che le Parti dichiarano di avere letto e compreso e,
dunque, approvato espressamente tutte le clausole sopra descritte nelle Premesse e nei punti
specifici.
Con il rilascio della propria autorizzazione definitiva alla registrazione, dunque, l’Utente
approva integralmente ed esplicitamente, senza riserva alcuna, le clausole suddette e
individuate all’interno del comma precedente.
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