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INTRODUZIONE – SPECIFICHE TECNICHE DI LUCASPINELLI.IT

Il sito web con relativo dominio è ospitato presso VHS (https://vhosting-it.com), è stato creato con WordPress, come
tema usa Genesis Sample, basato sul framework Genesis, e come plugin Genesis Simple Edits. Il certificato SSL è di
Let’s Encrypt, creato a partire dal pannello di controllo Plesk fornito da VHS (https://vhosting-it.com) per la gestione
hosting.

GDPR. COOKIE E PRIVACY POLICY.

Questo sito web non raccoglie dati personali se non quelli che l’utente potrebbe comunicare chiamando il
(+39) 327 377 9311 oppure scrivendo a fatture@lucaspinelli.it, info@lucaspinelli.it,
lucaspinelli@lucaspinelli.it, lucaspinelli.it@lucaspinelli.it o preventivi@lucaspinelli.it a partire dai propri
dispositivi: Ad esempio usando il proprio client di posta o smartphone. Tali dati – EMail o numero di telefono
ad esempio - potrebbero venire conservati su più dispositivi come PC o smartphone o servizi come GMail od
Outlook.
In qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione di tali dati scrivendo a
lucaspinelli.it@lucaspinelli.it. In ogni caso si ricorda che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per i
motivi per cui sono stati forniti, per rientrare in contatto con la persona che li ha forniti e che potrebbero
essere condivisi con più operatori al fine di per poter erogare il servizio richiesto. Essendo la comunicazione
di questi dati una scelta unilaterale dell’utente, si ritengono questi T&C accettati non appena i dati verranno
inviati.

In merito a quanto sopra, per non lasciare adito a dubbi o fraintendimenti, si specifica inoltre che:
Non esistendo sistemi automatici per la raccolta dei dati personali - come moduli di contatto Luca Spinelli non ha la possibilità di opporsi alla ricezione di tali dati nel momento in cui, si ripete,
l’utente decida di comunicarli. Tali dati, una volta ricevuti, verranno trattati come indicato qua in
alto.

TERMINI & CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Luca Spinelli eroga servizi su misura su richiesta dell’utente, per questo è impossibile produrre un’informativa
che tenga in considerazione tutti i possibili scenari. Per questo motivo ci si limita ad informare l’utente su
quanto:
•

Non sia possibile garantire un risultato di posizionamento su google.it derivante da attività di
posizionamento e/o SEO. Questo è dovuto al fatto che l’algoritmo di Google è segreto e pertanto non
è possibile intraprendere azioni che portino con certezza al raggiungimento della posizione
desiderata. L’utente è anche conscio che attività di posizionamento e/o SEO, per gli stessi motivi di
cui sopra, potrebbero danneggiare il proprio sito web con perdite di posizioni fino al bando del
proprio dominio dalle SERP – le pagine di risultati di ricerca – di Google. L’utente ne è conscio ed
informato.
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•

L’utente sia responsabile del materiale che fornisce o non fornisce a Luca Spinelli per permettergli di
erogare il servizio richiesto. A tal proposito Luca Spinelli si impegna a realizzare quanto richiesto come
documentato da preventivo e/o fattura. L’utente è conscio che Luca Spinelli non può essere chiamato
a rispondere di eventuali danni e/o mancanze derivanti dalle richieste di chi ha commissionato il
lavoro o dalla persona che ne fa le veci. A tal proposito si pensi ad un eCommerce che vende prodotti
soggetti a norme di legge che richiedono l’esposizione di particolari certificati od autorizzazioni. Se il
committente non informa della cosa Luca Spinelli, questo non può essere chiamato a rispondere di
eventuali sanzioni nel momento in cui era compito del committente informarlo di tale necessità. In
maniera analoga Luca Spinelli non può rispondere di eventuali malfunzionamenti software e/o
hardware di proprietà dell’utente o danni causati da mancanze ed omissioni dello stesso
committente.

Forse superfluo specificarlo, tutte le lavorazioni non presenti in preventivo e/o fattura sono da intendersi
non comprese. L’utente si impegna anche a chiedere a Luca Spinelli tutti i chiarimenti necessari prima di
commissionarle.
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