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Informazioni Legali 
 
ll sito www.giusypop.fr è pubblicato da: 

 
• Ragione sociale: TECHNIWEAR 
• Direttore Editoriale: Sophie Matonnier 
• Responsabile della protezione dei dati: Sophie Matonnier 
• Forma giuridica: SARL 
• N° SIRET (codice identificativo delle imprese commerciali): 445 098 973 000 32 
• P. IVA europea: FR72445098973 
• Capitale sociale: 23835€ 
• RCS (Registro del Commercio e delle Società): ANNECY B 445 098 973 

 
• Indirizzo: 19 Impasse des Noyers – 74370 Epagny Metz-Tessy – France 
• Telefono: +33 (0)4 50 33 83 83 
• Indirizzo di contatto e-mail: info@giusypop.fr 

 

Realizzazione tecnica e comunicazione 
& Graphic Design: 
 
TECHNIWEAR 
19 Impasse des Noyers 
74370 Epagny Metz-Tessy - France 
Tel.: +33(0)4 50 33 83 83 - info@giusypop.fr 

 
Ubicazione: 
 
OVH 
2 rue Kellermann - BP 80157 
59100 Roubaix France  
Tel.: 1007 

 
COPYRIGHT © - LINKS© - LIENS   
 
Questo negozio e’ stato creato online usando  PrestaShop Software. 

 
Riproduzione su carta  
 
Fatta eccezione per l'iconografia, la riproduzione delle pagine di questo sito su carta è autorizzata, fatte 
salve le seguenti condizioni: • previo accordo della TECHNIWEAR, • La distribuzione sia gratuita, • Il 
rispetto dell' integrità dei documenti riprodotti (non e’ permessa nessuna modifica o alterazione di 
qualsiasi tipo), • esplicito riferimento al sito https://www.giusypop.fr come fonte i diritti di 
riproduzione sono riservati e strettamente limitati. 

 
La riproduzione elettronica 
La riproduzione di tutto o parte di questo sito su supporto elettronico è autorizzata previo accordi 
con TECHNIWEAR TECHNIWEAR i soggetti aggiunti devono essere indicati in modo chiaro e leggibile 
nella sorgente (https://www.giusypop.fr) mensionando la dicitura "diritti riservati". 
Le informazioni utilizzate devono essere per esclusivamente per uso personale, associativo o 
professionale; qualsiasi utilizzo a fini commerciali o pubblicitari e’ vietato. 

 
La creazione di link a www.giusypop.fr 

 
Il sito www.giusypop.fr permette la creazione di link che puntano al suo contenuto, a condizione che: 

www.giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
https://www.ovh.it/
https://www.prestashop.com/it
https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/it/
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• Non si utilizza la tecnica delle collegamento diretto ( "deeplinking"), vale a dire che il 

sito www.giusypop.fr non deve essere inserio all' interno delle pagine di un altro sito, ma 
accessibile aprendo una finestra di collegamento. 

• richiami la fonte indicando attraverso un link direttamente il contenuto. 
 

Le informazioni utilizzate devono essere per uso personale, associativo o professionale ; qualsiasi 
utilizzo a fini commerciali o pubblicitari non sono autorizzate. 
Questa autorizzazione non si riferisce ai siti internet a carattere polemico, pornografico, xenofobo o 
può, in misura maggiore, alterare la sensibilità di nessuno. 
 
Photo credits: TECHNIWEAR - DREAMSTIME. 
 
Accedere al sito non dà il diritto di utilizzarlo senza l’accordo di TECHNIWEAR. 
Qualsiasi uso delle risorse (fotografie, immagini, testo o la forma, il layout, la struttura ...) di questo sito 
sono soggette ad una autorizzazione da parte di TECHNIWEAR. 

 
PORTATA DEI CONTENUTI 
 
Nonostante la cura nella raccolta delle informazioni e la realizzazione del sito utilizzando le più recenti 
tecniche, errori, inesattezze, omissioni o aggiunte al di fuori del nostro controllo può essere segnalato 
in questo sito. La societa’ TECHNIWEAR non può, quindi, essere tenuto a garantire, espressamente o 
implicitamente, tutti i contenuti del sito; l'utente che utilizza le informazioni del sito riconosce che le 
utilizza a suo proprio rischio e non può quindi TECHNIWEAR essere ritenuta responsabile per 
qualsiasi danno, diretto o indiretto, di qualsiasi tipo derivante in tutto o in parte dall’uso delle 
informazioni del sito. 
Allo stesso modo, non può TECHNIWEAR essere ritenuta responsabile o per la natura o il contenuto di 
siti indicati nelle pagine seguenti, compresi quelli per i quali è consentito l'accesso attraverso l'utilizzo 
di link. 

 
PRIVACY POLICY 
 
La protezione dei tuoi dati personali è una delle priorità del sito www.giusypop.fr. 
 

Questa informativa sulla privacy ci consente di informarti sull'uso e sulla protezione dei tuoi dati. Il 
termine "Dati personali" o "Dati" utilizzati nella nostra Informativa sulla privacy indica qualsiasi 
informazione che ti identifica direttamente o indirettamente, mentre navighi nel nostro sito dal tuo 
computer, tablet o smartphone. 

Usando il sito giusypop.fr, dichiari di aver letto la nostra Informativa sulla privacy. 
 
Ai sensi della legge n ° 78-17 del 6 gennaio 1978 in materia di computer, i file e le libertà, questo sito è 
stato dichiarato alla Commissione nazionale per i dati (CNIL) sotto No. 1.888.520. 

 
1. Responsabile dell'elaborazione e della protezione dei dati 
 
La società TECHNIWEAR sarl è responsabile per il trattamento dei dati personali dell'utente, alle 
condizioni descritte in questa politica. Il suo sito web www.giusypop.fr ha un responsabile della 
protezione dei dati il cui nome appare nell'intestazione e può essere contattato via e-mail al seguente 
indirizzo: info@giusypop.fr o per posta : 19 Impasse des Noyers – 74370 Epagny Metz-Tessy - Francia. 
 

2. I dati che raccogliamo 
 
Quando si utilizza il nostro sito, potremmo raccogliere i seguenti dati su di te: 

• nome, 
• cognome, 

https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
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• data di nascita, 
• indirizzo postale, 
• indirizzo email, 
• numeri di telefono, 
• indirizzo IP, 
• informazioni sui tuoi animali: nome, tipo, data di nascita, 
• cronologia degli ordini e numeri di transazione, 
• cronologia delle tue visite e della tua navigazione sul sito, 
• numero di carta di credito ma solo attraverso i nostri fornitori di servizi incaricati della gestione dei 
pagamenti. 
 
Inoltre, altri dati potrebbero essere raccolti automaticamente durante la navigazione sul sito. 

3. Uso dei dati 
 
I dati personali raccolti sono essenziali per l'elaborazione e la gestione degli ordini dei clienti, nonché 
il rapporto commerciale tra il sito www.giusypop.fr e il cliente. 
 
Ci permettono di: 

 
• Gestire il tuo account cliente, il tuo carrello della spesa e i tuoi ordini, 
• Gestire le tue consegne, il follow-up dei tuoi ordini e il servizio post-vendita, 
• Trattare le tue domande o richieste di informazioni via e-mail, telefono o chat, 
• Mandarti le newsletter Giusypop se ti sei iscritto, 
• Analizzare il traffico del sito - Organizzare i giochi pubblicitari - Personalizzare le comunicazioni che 
ti inviamo e le offerte che offriamo, in base alla tua navigazione sul Sito e ai tuoi acquisti precedenti, 
• Sviluppare statistiche aziendali e analizzare i nostri strumenti di marketing, 
• Combattere la frode durante il pagamento dell'ordine per garantire la sicurezza delle transazioni 
effettuate sul nostro sito. 

 

4. Trasmissione a terzi di dei dati 
 
TECHNIWEAR è l'unico destinatario dei tuoi dati personali. Tuttavia i tuoi dati potranno essere 
comunicati ai seguenti destinatari che li utilizzano in questo caso, per l'account e secondo le istruzioni 
di TECHNIWEAR: 

 
• Il nostro provider di hosting, che abbiamo bisogno di memorizzare tutti i tuoi dati (Società OVH, 
59100 Roubaix France), 
• I nostri fornitori di servizi garantiscono la gestione e la sicurezza dei pagamenti effettuati sul nostro 
sito, 
• I nostri fornitori di servizi di consegna dei nostri prodotti, 
• I nostri fornitori di servizi che realizzano campagne pubblicitarie, di marketing e commerciali, 
• I nostri partner commerciali nel caso in cui il servizio richiesto sia stato creato da noi e dal nostro 
partner. Ognuno di noi procede al trattamento dei dati. 

 
Potremmo anche condividere tutti o parte dei tuoi Dati con una terza parte quando: 

• Ci hai dato il tuo previo consenso; 
• Su richiesta delle autorità giudiziarie o di qualsiasi autorità amministrativa autorizzata dalla legge. 
 

  

https://www.giusypop.fr/
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5. Informazioni sui cookies 
 
I cookie sono file di testo che possono essere salvati sul computer, smartphone o tablet di un utente 
quando visitano un sito web. Una volta memorizzati, possono essere ritrasmessi a questi siti alle 
successive visite dell'utente. I cookie consentono all'utente di essere riconosciuto dal sito Web come 
un utente unico, memorizzando le sue scelte. 

I cookie utilizzati dal nostro sito: 

• Cookie tecnici e funzionali: indispensabili per la visualizzazione e il corretto funzionamento del sito 
web, migliorando l'esperienza di navigazione. Ad esempio consentono di creare il proprio account, 
accedere, memorizzare la valuta di pagamento, lingua e ricerche, salvare i prodotti nel carrello, ecc. 

• Cookie per la raccolta e l'analisi delle informazioni (terze parti): i cookie analitici aiutano a capire 
come i visitatori utilizzano il sito web, cosa funziona e cosa non funziona, per migliorare il sito, renderlo 
più interessante e potente. I cookie analitici vengono utilizzati anche nelle campagne pubblicitarie 
online per comprendere l'interazione dei visitatori con il sito dopo aver visualizzato un annuncio 
online. Tutte le informazioni ricevute sono anonime. 

Google Analytics 

 
• Cookie sociali (terze parti): l'utilizzo dei social plugin viene finalizzato condividendo i contenuti 
su questi social network. La gestione dei dati raccolti da "terze parti" è regolata dalle relative note 
informative a cui deve essere fatto riferimento. Per garantire maggiore trasparenza e convenienza, 
gli indirizzi web delle varie note informative, nonché i metodi per la gestione dei cookie, sono 
riportati di seguito. 
 
Facebook 
Twitter 
Google+ 
Google Maps 
Youtube 
Pinterest 
Dailymotion 
Linkedin 
 

Ti informiamo che puoi opporsi alla registrazione di "cookie" configurando il tuo browser. Per 
maggiori informazioni sui cookie, vi invitiamo a consultare il sito Web CNIL al seguente 
indirizzo: https://www.cnil.fr/en/home. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
 
Archiviamo i tuoi dati personali nel nostro database attivo solo il tempo necessario per raggiungere gli 
scopi per cui sono stati raccolti. La durata massima è fissata a 3 anni dalla tua ultima attività sul 
sito www.giusypop.fr. 
 

7. I tuoi diritti sui dati personali 
 
Conformemente al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 
2016 e alla legge francese sulla privacy "Informatica e Libertà" n. 78-17 del 6 gennaio 1978 emendata 
nel 2004, ogni persona fisica ha il diritto di accesso, rettifica, informazione, limitazione del trattamento, 
opposizione o cancellazione sui dati personali che ci comunica nonché diritto alla portabilità dei suoi 
dati. 
 
Per esercitare questo diritto, puoi inviarci la tua richiesta al nostro servizio clienti via e-mail 
a info@giusypop.fr. 
 
Per prevenire il furto di identità, verrà richiesta una copia di un ID a doppia faccia come allegato. Ci 
impegniamo a rispondere entro un mese al massimo dal momento in cui riceveremo la tua richiesta. 
 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://it-it.facebook.com/help/cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://policy.pinterest.com/it/cookies
https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
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Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti, puoi consultare il sito Web CNIL. Se avete domande 
riguardanti la nostra politica sulla privacy, scriveteci tramite info@giusypop.fr, saremo felici di 
rispondervi. 
 
Le note legali sono soggette a modifiche. Qualsiasi modifica apportata avrà effetto dalla data di 

pubblicazione dell'ultima versione del Sito. Se continui a utilizzare i servizi del nostro sito dopo queste 

modifiche, accetti la versione rivista del nostro avviso legale. Ti consigliamo di rivedere questo 

documento regolarmente. L'ultimo aggiornamento di questa politica è stato effettuato il 31 maggio 
2018. 

 

https://www.cnil.fr/en/home
mailto:info@giusypop.fr

