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Mediasoft Studios Policy - Rev_002_04.11.2020
Mediasoft Studios S.r.l.s., sita in Via di Stagno 18/b - 50055 Lastra a Signa (FI) P.IVA
07047560482 in seguito per comodità denominata MEDIASOFT.
La società MEDIASOFT proprietaria della piattaforma web www.bitcoinpospay.com.
Quali dati personali raccoglie e perché gli raccoglie
Il sito www.bitcoinpospay.com utilizza i seguenti cookie:
Google Analytics: – Google Analytics sono impostati per monitorare il comportamento dei
visitatori sul sito. Oltre a Google Analytics e quelli futuri, altre statistiche sono utilizzate dai
proprietari di servizi sul questo sito per prestazioni e tracciamento. Non sono condivise
queste informazioni con nessuno al di fuori dell’azienda. Ancora una volta, ti consigliamo
vivamente di rimuovere qualsiasi informazione personale/sensibile che potrebbe emergere
prima di consentire la condivisione/duplicazione se ti preoccupi.
Non possiamo essere ritenuti responsabili per la perdita di informazioni private nei
database se ciò accade.
In altre parole, dovresti avere un backup completamente funzionale di qualsiasi sito che
condividi con noi per i dati raccolti dai plug-in e componenti aggiuntivi utilizzati.
Non siamo mai responsabili per eventuali attacchi HACKER CON FURTO DI DATI o
qualunque altro problema legato alla pirateria informatica.
Con chi sono condivisi i tuoi dati
Non sono condivise le tue informazioni con terze parti. Servizi di terze parti, tuttavia, alcuni
dati vengono trasferiti e/o memorizzati che sono utilizzati, come i servizi cloud based e
sistemi di pagamento. Questo è un modo per offrirti un servizio migliore e un’esperienza
utente migliore. Ecco i servizi che si utilizzano per migliorare il nostro servizio: utilizziamo
istituti bancari, PayPal e Tinkl: come società eroganti sistemi di pagamento offerti ai clienti;
un cliente non fornirà direttamente a noi le informazioni di accesso alla carta di credito e
altri dati in quanto PayPal, Tinkl e le banche usufruiranno dei dati per effettuare le
riscossioni. Queste informazioni vengono elaborate direttamente all’interno di questi
gateway di pagamento e non vengono salvate sui nostri server. Per i bonifici noi diamo i
nostri dati per ricevere i pagamenti. Il cliente deve darci i dati di fatturazione per emettere
le fatture. Potremmo utilizzare questi servizi per gestire campagne di mailing per i nostri
clienti. Ciò che è condiviso sono i dettagli di contatto del cliente (nome del cliente, indirizzo
e-mail, indirizzo e documenti ma non conserviamo i dati ma solo facciamo da tramite e nel
caso di conservazione dei dati li utilizziamo al solo fine di fatturazione e comunicazioni).

