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TTPCG ® Privacy Policy - Termini e condizioni generali di utilizzo per l'utilizzo dei servizi TTPCG ® 

nell'UE e in Svizzera. La lingua del contratto è il tedesco. 

Ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2023 

Introduzione 

A nessuno piace leggere la stampa fine. Tuttavia, vi chiediamo cortesemente di leggere attentamente 

questa dichiarazione sulla protezione dei dati TTPCG ® - condizioni generali di utilizzo per l'utilizzo dei 

nostri servizi nell'UE e in Svizzera. Diciamo grazie per questo! 

In TTPCG ® lavoriamo costantemente per garantire maggiore trasparenza e migliorare la 

comunicazione con i nostri utenti. Ecco perché abbiamo rivisto i nostri Termini di utilizzo per lo 

Spazio economico europeo e la Svizzera. Sebbene i nostri Termini di servizio siano un documento 

legale, abbiamo cercato di renderli più chiari e facili da comprendere. TTPCG ® offre servizi 

differenziati, principalmente nell'area digitale. Le nostre offerte sono conformi alle disposizioni della 

legge sulla protezione dei dati applicabile. Abbiamo riassunto convenientemente la piccola stampa 

per te di seguito. Tutte le società del Gruppo Taylor apprezzano la fiducia dei loro utenti e clienti 

quando ci forniscono le loro informazioni personali. L'informativa sulla privacy spiega come 

giustifichiamo tale fiducia e proteggiamo tali dati. TTPCG ® prende sul serio la protezione dei dati e 

compie ogni sforzo per raccogliere e utilizzare tutti i dati personali in conformità con la legge 

applicabile sulla protezione dei dati. Il team TTPCG desidera utilizzare questa dichiarazione scritta 

sulla protezione dei dati per spiegarti quali dati sono assolutamente necessari e come puoi ottenere 

ulteriori vantaggi fornendo dati aggiuntivi e volontari. I tuoi dati saranno raccolti e archiviati solo se 

hai dato il tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i servizi delle società 

del Gruppo Taylor, ci affidi le tue informazioni. Riconosciamo che questa è una grande responsabilità 

e facciamo tutto il possibile per proteggere i tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. TTPCG 

® prende sul serio la protezione dei dati e compie ogni sforzo per raccogliere e utilizzare tutti i dati 

personali in conformità con la legge applicabile sulla protezione dei dati. Il team TTPCG desidera 

utilizzare questa dichiarazione scritta sulla protezione dei dati per spiegarti quali dati sono 

assolutamente necessari e come puoi ottenere ulteriori vantaggi fornendo dati aggiuntivi e volontari. 

I tuoi dati saranno raccolti e archiviati solo se hai dato il tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a 

farlo. Quando utilizzi i servizi delle società del Gruppo Taylor, ci affidi le tue informazioni. 

Riconosciamo che questa è una grande responsabilità e facciamo tutto il possibile per proteggere i 

tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. TTPCG ® prende sul serio la protezione dei dati e 

compie ogni sforzo per raccogliere e utilizzare tutti i dati personali in conformità con la legge 

applicabile sulla protezione dei dati. Il team TTPCG desidera utilizzare questa dichiarazione scritta 

sulla protezione dei dati per spiegarti quali dati sono assolutamente necessari e come puoi ottenere 

ulteriori vantaggi fornendo dati aggiuntivi e volontari. I tuoi dati saranno raccolti e archiviati solo se 

hai dato il tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i servizi delle società 

del Gruppo Taylor, ci affidi le tue informazioni. Riconosciamo che questa è una grande responsabilità 

e facciamo tutto il possibile per proteggere i tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. 

raccogliere e utilizzare tutti i dati personali in conformità con le leggi sulla protezione dei dati 

applicabili. Il team TTPCG desidera utilizzare questa dichiarazione scritta sulla protezione dei dati per 

spiegarti quali dati sono assolutamente necessari e come puoi ottenere ulteriori vantaggi fornendo 

dati aggiuntivi e volontari. I tuoi dati saranno raccolti e archiviati solo se hai dato il tuo consenso alle 

società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i servizi delle società del Gruppo Taylor, ci affidi le 
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tue informazioni. Riconosciamo che questa è una grande responsabilità e facciamo tutto il possibile 

per proteggere i tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. raccogliere e utilizzare tutti i dati 

personali in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili. Il team TTPCG desidera 

utilizzare questa dichiarazione scritta sulla protezione dei dati per spiegarti quali dati sono 

assolutamente necessari e come puoi ottenere ulteriori vantaggi fornendo dati aggiuntivi e volontari. 

I tuoi dati saranno raccolti e archiviati solo se hai dato il tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a 

farlo. Quando utilizzi i servizi delle società del Gruppo Taylor, ci affidi le tue informazioni. 

Riconosciamo che questa è una grande responsabilità e facciamo tutto il possibile per proteggere i 

tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. Il team TTPCG desidera utilizzare questa 

dichiarazione scritta sulla protezione dei dati per spiegarti quali dati sono assolutamente necessari e 

come puoi ottenere ulteriori vantaggi fornendo dati aggiuntivi e volontari. I tuoi dati saranno raccolti 

e archiviati solo se hai dato il tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i 

servizi delle società del Gruppo Taylor, ci affidi le tue informazioni. Riconosciamo che questa è una 

grande responsabilità e facciamo tutto il possibile per proteggere i tuoi dati e garantire che tu 

mantenga il controllo. Il team TTPCG desidera utilizzare questa dichiarazione scritta sulla protezione 

dei dati per spiegarti quali dati sono assolutamente necessari e come puoi ottenere ulteriori vantaggi 

fornendo dati aggiuntivi e volontari. I tuoi dati saranno raccolti e archiviati solo se hai dato il tuo 

consenso alle società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i servizi delle società del Gruppo 

Taylor, ci affidi le tue informazioni. Riconosciamo che questa è una grande responsabilità e facciamo 

tutto il possibile per proteggere i tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. dove hai dato il 

tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i servizi delle società del Gruppo 

Taylor, ci affidi le tue informazioni. Riconosciamo che questa è una grande responsabilità e facciamo 

tutto il possibile per proteggere i tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. dove hai dato il 

tuo consenso alle società del Gruppo Taylor a farlo. Quando utilizzi i servizi delle società del Gruppo 

Taylor, ci affidi le tue informazioni. Riconosciamo che questa è una grande responsabilità e facciamo 

tutto il possibile per proteggere i tuoi dati e garantire che tu mantenga il controllo. 

Nella nostra politica sulla privacy puoi scoprire quali dati raccogliamo, per quali scopi li utilizziamo e 

come puoi aggiornare, gestire ed eliminare i tuoi dati. Tutte le società del Gruppo Taylor ei loro 

affiliati non vendono, commerciano o utilizzano in altro modo le informazioni personali o le 

informazioni dei nostri utenti senza autorizzazione. Inoltre, non trasmettiamo i dati personali degli 

utenti dei nostri servizi a terzi a meno che l'utente non abbia dato il proprio consenso. Il regolamento 

generale sulla protezione dei dati dell'UE GDPR contiene nuove regole per il trattamento dei dati 

personali dei cittadini dell'UE. Naturalmente, rispettiamo questo cambiamento e includiamo la 

trasparenza richiesta dal regolamento nelle nostre linee guida. Per ulteriori informazioni, 

vederehttps://gdpr-info.eu . 

La seguente dichiarazione sulla protezione dei dati - termini e condizioni generali d'uso regolano il 

rapporto contrattuale tra TTPCG ® (partner contrattuale è Tim Taylor Partner Computer Group Inc., 

Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, Houston TX 77056, Stati Uniti d'America) e gli utenti 

dei suoi servizi. 

limitazioni d'età 

I nostri servizi possono essere acquistati solo da persone di età superiore ai 18 anni. I nostri Servizi 

non sono destinati all'utilizzo da parte di persone di età inferiore ai 18 anni. Se sai o hai motivo di 
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credere che qualcuno di età inferiore ai 18 anni ci abbia fornito informazioni personali, ti preghiamo 

di contattarci. Non è inoltre consentito l'utilizzo del servizio TTPCG ® per scopi commerciali. 

Oggetto del contratto di servizio 

TTPCG ® fornisce l'ambito dei servizi dell'acquisto del rispettivo pacchetto e il numero di 

suggerimenti di partner attivi specificati nell'ordine di servizio all'indirizzo e-mail del cliente agli 

utenti dei suoi servizi. I suggerimenti di partner passivi vengono forniti tutte le volte che è necessario, 

a seconda delle esigenze degli altri utenti del servizio. La base dei suggerimenti di partner attivi e 

passivi è il TTPCG ® Matching. 

I dettagli delle richieste di partner personali non fanno parte del contratto concluso. Il rispettivo sito 

web e la rispettiva conferma d'ordine si applicano all'ambito dei servizi dei moduli/azioni prenotati. 

L'indirizzo di posta elettronica dell'utente dei servizi TTPCG ® non deve offendere la comune decenza, 

né possono essere causa di irritazioni altri nomi di persona presenti nell'indirizzo di posta elettronica. 

L'utente del servizio è responsabile di garantire che le e-mail automatizzate possano essere ricevute 

anche dai server di Taylor Group all'estero. I costi del blocco dell'account utente, anche se l'utente 

dei nostri servizi è temporaneamente non disponibile all'indirizzo e-mail memorizzato con TTPCG ® , 

saranno interamente a carico dell'utente del servizio in questione. 

L'oggetto del servizio TTPCG ® non è espressamente il servizio di incontri, l'intermediazione 

matrimoniale o l'iniziazione matrimoniale secondo la definizione legale dei paesi dell'UE e della 

Svizzera. TTPCG ® offre un servizio di incontri, in conformità con le leggi e i regolamenti degli Stati 

Uniti d'America, che offre ai propri clienti la possibilità di interagire con altri utenti TTPCG ®. Ogni 

utente dei servizi TTPCG ® accetta espressamente che l'acquirente sia vincolato e accetti 

irrevocabilmente tutte le disposizioni legali applicabili degli Stati Uniti d'America al momento 

dell'acquisto di qualsiasi servizio TTPCG ®. TTPCG ® offre i suoi servizi in numerosi paesi. Questo è 

l'unico modo possibile, soprattutto a causa del livello di costo a misura di cliente, di fare delle 

disposizioni legali degli Stati Uniti d'America o degli stati federali la base giuridica di ogni servizio 

TTPCG® come oggetto dell'acquisto di ogni servizio TTPCG®. Se non accetti questo, non puoi utilizzare 

il servizio TTPCG ®. 

L'accesso all'utilizzo dei servizi a pagamento richiede l'acquisto di un'offerta di servizi. A tal fine, 

l'utente del servizio necessita di un indirizzo e-mail sempre funzionante. L'acquisto di un servizio 

TTPCG ® è preceduto da una consulenza personale, in alternativa da una consulenza a distanza. 

TTPCG ® ha il diritto di rifiutare un utente del servizio in qualsiasi momento senza indicarne i motivi. 

Dopo l'accettazione dell'ordine di servizio, TTPCG ® creerà automaticamente la chiave e il codice per 

l'utente del servizio e lo invierà all'utente del servizio via e-mail. Con l'acquisto del rispettivo servizio 

prenotato, si instaura un rapporto contrattuale tra TTPCG ® e l'utente del servizio, che si basa sulle 

disposizioni delle presenti Condizioni Generali. 

TTPCG ® offre il suo servizio 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Anche la domenica e nei 

giorni festivi. Sono esclusi da questo i tempi di inattività dovuti alla manutenzione e agli 

aggiornamenti del software, nonché i tempi in cui il servizio non è accessibile via Internet a causa di 

problemi tecnici o di altro tipo che sfuggono al controllo di TTPCG ® . 

Per sfruttare appieno il servizio Taylor Group, l'utente dei servizi TTPCG ® deve utilizzare le più 

recenti tecnologie di browser o abilitarne l'utilizzo sul proprio computer o smartphone. Quando si 
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utilizzano tecnologie meno recenti o tecnologie non comunemente utilizzate, l'utente dei servizi 

TTPCG ® potrebbe essere in grado di utilizzarli solo in misura limitata. 

Informazioni sulla protezione dei dati, sicurezza durante l'utilizzo dei servizi di TTPCG ® 

TTPCG ® considera un importante obbligo proteggere gli utenti dei servizi TTPCG ® da molestie come 

attacchi di hacker, spam o truffe romantiche. 

Base giuridica per il trattamento dei dati da parte di TTPCG ® 

Se l'utente ha espresso il proprio consenso, la base giuridica per il trattamento dei dati è l'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a) del GDPR. 

La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi durante l'invio di un'e-mail è l'articolo 6 comma 

1 lettera f GDPR. Se il contatto e-mail è finalizzato alla conclusione di un contratto di servizi, la base 

giuridica aggiuntiva per il trattamento è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b del GDPR. 

Quali dati raccogliamo quando visiti i nostri siti Web 

Ogni volta che si accede ai siti Web di Taylor Group, i dati di utilizzo del rispettivo visitatore del sito 

Web - se non diversamente indicato di seguito, anche se non sono utenti dei servizi TTPCG ® - 

vengono trasmessi dal rispettivo browser Internet e memorizzati in file di registro, i cosiddetti file di 

registro del server. Questi dati sono 

o Indirizzo IP (indirizzo del protocollo Internet) del computer che accede 

o Nome della pagina a cui si accede 

o Data e ora dell'accesso 

o L'URL del referrer - URL di origine - da cui l'utente è arrivato alla pagina a cui si accede 

o Quantità di dati trasferiti 

o Messaggio di stato che indica se il recupero è andato a buon fine 

o Numero di identificazione della sessione 

Dati raccolti 

Affinché TTPCG ® possa offrirti i suoi servizi, fornisci a TTPCG ® vari tipi di dati. Affinché le società del 

Gruppo Taylor possano fornire i servizi, è necessario che le società del Gruppo Taylor raccolgano, 

elaborino elettronicamente e utilizzino i dati personali degli utenti dei nostri servizi, ad esempio 

come parte del processo di registrazione o quando rispondono al test della personalità. 

I dati personali sono informazioni individuali su circostanze personali o fattuali di una persona fisica 

specifica o identificabile. 

Nel nostro test partner scientifico gratuito, l'utente dei nostri servizi è invitato a fornire alcune 

informazioni minime, senza le quali la registrazione non può essere completata. Tali dati obbligatori 

sono 
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o Sesso 

o Nazione/Provincia/Stato/CAP/CAP 

Gli utenti possono eseguire il test del partner in modo anonimo a scopo informativo. Non appena gli 

utenti terminano l'offerta di test scientifici partner gratuiti e lasciano il nostro sito Web, i parametri 

richiesti per la registrazione vengono automaticamente cancellati. Inoltre, informazioni come età e 

informazioni generali possono essere richieste anche nell'ambito del test partner gratuito. Se dai 

anche a TTPCG ® il tuo consenso a raccogliere, utilizzare ed elaborare ulteriori dati sulle prestazioni 

individuali di incontri e supporto, TTPCG ® utilizzerà questi dati personali solo per questi scopi. 

Questo consenso viene registrato anche dal Gruppo Taylor. 

Utilizziamo i dati raccolti come parte dei nostri servizi esistenti per ricercare e sviluppare altri nuovi 

servizi. 

Protezione dei dati Informazioni per gli affiliati con licenza Gli affiliati con licenza 

possono visualizzare e stampare i dati che memorizziamo ed elaboriamo dagli affiliati con licenza del 

Taylor Group nel centro di competenza online specifico per paese. 

Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Su alcuni dei nostri siti web, offriamo agli utenti la possibilità di registrarsi fornendo dati personali. I 

dati vengono inseriti in una maschera di input e trasmessi a noi e memorizzati. Un trasferimento di 

dati a terzi non ha luogo. I seguenti dati vengono raccolti come parte del processo di registrazione 

o Sto cercando una donna o un uomo 

o Età da - a: 18 - 30 anni 31 - 40 anni 41 - 50 anni 51 - 60 anni 61 - 70 anni Oltre 70 anni o Vivo 

a 

o Il mio codice postale 

o Il mio nome 

o Numero di telefono 

o Email 

Su alcuni dei nostri moduli l'utente può anche inviarci messaggi. 

A seguito della sua selezione, all'utente verranno inviate proposte di partner e riceverà informazioni 

sulle offerte delle società del Gruppo Taylor. Inviando questo modulo, gli utenti dei Servizi 

confermano di aver letto e compreso la nostra politica sulla privacy. I visitatori dei nostri siti Web, 

pubblicità, comunicati stampa o animazioni video acconsentono espressamente all'invio di un 

modulo di contatto, newsletter, e-mail per offerte nel campo dei servizi di incontri da parte di 

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW , fino a 

revoca scritta , Regno Unito o loro sedi in Irlanda o negli Stati Uniti o dai licenziatari di TTPCG ® . 

TTPCG ® utilizza diverse sedi fisiche definite, 
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Non vi è alcun trasferimento di dati a terzi in relazione al trattamento dei dati per l'invio di 

newsletter. I dati verranno utilizzati esclusivamente per l'invio delle informazioni richieste 

dall'utente. Tutte le società del Gruppo Taylor trattano le informazioni che ci fornisci con la massima 

riservatezza. Puoi revocare il tuo consenso a ricevere informazioni e le nostre offerte in qualsiasi 

momento inviando una e-mail a privacy@ttpcg.us , o per posta o fax all'indirizzo indicato alla fine 

della dichiarazione sulla protezione dei dati. 

Responsabilità delle società del gruppo Taylor 

TTPCG ® non può essere ritenuta responsabile per informazioni errate fornite nel questionario dagli 

utenti dei servizi TTPCG ®. Ne consegue che TTPCG ® non può assumersi alcuna responsabilità per la 

correttezza della valutazione elettronica automatizzata del questionario scientifico o della 

rappresentazione utilizzando la rappresentazione grafica 3-D del TTPCG ® Matching. TTPCG ® deve 

agli utenti dei suoi servizi solo la fornitura dei servizi IT per l'inserimento automatizzato dei contatti, 

non il successo. TTPCG ® fornisce solo il dispositivo digitale/elettronico/tecnico che consente di 

contattare altri utenti dei servizi TTPCG ®. TTPCG ® declina ogni responsabilità per le informazioni e le 

foto che gli utenti dei servizi TTPCG ® si scambiano tra loro. Inoltre, TTPCG ® non si assume alcuna 

responsabilità per qualsiasi uso improprio delle informazioni. È possibile che i clienti utilizzino i servizi 

di incontri TTPCG ® in modo improprio o illegale nonostante i divieti. TTPCG ® esclude espressamente 

ogni responsabilità per usi non autorizzati o illegali. TTPCG ® non si assume alcuna responsabilità se i 

dettagli e le informazioni che gli utenti dei servizi TTPCG ® hanno messo a disposizione di terzi e sono 

da loro utilizzati in modo improprio. TTPCG ® non può garantire il corretto funzionamento e 

l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® non si assume 

alcuna responsabilità per interruzioni della qualità dell'accesso al servizio dovute a cause di forza 

maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non è responsabile. che i clienti utilizzino i servizi 

di incontri TTPCG ® in modo inammissibile o illegale nonostante i divieti. TTPCG ® esclude 

espressamente ogni responsabilità per usi non autorizzati o illegali. TTPCG ® non si assume alcuna 

responsabilità se i dettagli e le informazioni che gli utenti dei servizi TTPCG ® hanno messo a 

disposizione di terzi e sono da loro utilizzati in modo improprio. TTPCG ® non può garantire il corretto 

funzionamento e l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® 

non si assume alcuna responsabilità per interruzioni della qualità dell'accesso al servizio dovute a 

cause di forza maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non è responsabile. che i clienti 

utilizzino i servizi di incontri TTPCG ® in modo inammissibile o illegale nonostante i divieti. TTPCG ® 

esclude espressamente ogni responsabilità per usi non autorizzati o illegali. TTPCG ® non si assume 

alcuna responsabilità se i dettagli e le informazioni che gli utenti dei servizi TTPCG ® hanno messo a 

disposizione di terzi e sono da loro utilizzati in modo improprio. TTPCG ® non può garantire il corretto 

funzionamento e l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® 

non si assume alcuna responsabilità per interruzioni della qualità dell'accesso al servizio dovute a 

cause di forza maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non è responsabile. TTPCG ® esclude 

espressamente ogni responsabilità per usi non autorizzati o illegali. TTPCG ® non si assume alcuna 

responsabilità se i dettagli e le informazioni che gli utenti dei servizi TTPCG ® hanno messo a 

disposizione di terzi e sono da loro utilizzati in modo improprio. TTPCG ® non può garantire il corretto 

funzionamento e l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® 

non si assume alcuna responsabilità per interruzioni della qualità dell'accesso al servizio dovute a 

cause di forza maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non è responsabile. TTPCG ® esclude 

espressamente ogni responsabilità per usi non autorizzati o illegali. TTPCG ® non si assume alcuna 
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responsabilità se i dettagli e le informazioni che gli utenti dei servizi TTPCG ® hanno messo a 

disposizione di terzi e sono da loro utilizzati in modo improprio. TTPCG ® non può garantire il corretto 

funzionamento e l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® 

non si assume alcuna responsabilità per interruzioni della qualità dell'accesso al servizio dovute a 

cause di forza maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non è responsabile. che gli stessi 

utenti dei servizi TTPCG ® hanno reso accessibili a terzi e ne sono abusivamente utilizzati. TTPCG ® 

non può garantire il corretto funzionamento e l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio 

TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® non si assume alcuna responsabilità per interruzioni della qualità 

dell'accesso al servizio dovute a cause di forza maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non 

è responsabile. che gli stessi utenti dei servizi TTPCG ® hanno reso accessibili a terzi e ne sono 

abusivamente utilizzati. TTPCG ® non può garantire il corretto funzionamento e 

l'utilizzabilità/disponibilità ininterrotta del Servizio TTPCG ®. In particolare, TTPCG ® non si assume 

alcuna responsabilità per interruzioni della qualità dell'accesso al servizio dovute a cause di forza 

maggiore oa causa di eventi globali di cui TTPCG ® non è responsabile. 

archiviazione dei tuoi dati 

Alcuni servizi per gli utenti del Gruppo Taylor sono forniti in collaborazione con la società partner 

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, 69 Great Hampton Street, Birmingham, B18 6EW, Regno 

Unito o le loro sedi in Irlanda o negli Stati Uniti o da licenziatari del TTPCG ® e offerte da altre società 

del gruppo Taylor. Questi si trovano negli Stati Uniti, Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Irlanda. 

Taylor Group lavora con le sue società del gruppo per garantire la conformità alle normative sulla 

protezione dei dati per proteggere le informazioni personali degli utenti dei servizi TTPCG ®. Al fine di 

fornire i nostri servizi ai nostri utenti in conformità con il contratto di servizio, raccogliamo e 

memorizziamo i seguenti dati dai nostri clienti su server nell'UE. In caso di problemi tecnici, 

trasferiamo i dati su server negli Stati Uniti o in altri paesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in 

conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili e utilizzando adeguate garanzie. In 

particolare, vengono conclusi accordi completi sulla protezione dei dati con i quali deve essere 

garantita un'adeguata protezione dei dati personali degli utenti. Non possiamo fornire i servizi 

contrattualmente dovuti e forniti agli utenti dei nostri servizi senza tale trasferimento. Se non 

desideri che i tuoi dati vengano trasferiti in questo modo, non dovresti utilizzare i servizi di TTPCG ® . 

Tali trasferimenti saranno effettuati in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili e 

utilizzando adeguate garanzie. In particolare, vengono conclusi accordi completi sulla protezione dei 

dati con i quali deve essere garantita un'adeguata protezione dei dati personali degli utenti. Non 

possiamo fornire i servizi contrattualmente dovuti e forniti agli utenti dei nostri servizi senza tale 

trasferimento. Se non desideri che i tuoi dati vengano trasferiti in questo modo, non dovresti 

utilizzare i servizi di TTPCG ® . Tali trasferimenti saranno effettuati in conformità con le leggi sulla 

protezione dei dati applicabili e utilizzando adeguate garanzie. In particolare, vengono conclusi 

accordi completi sulla protezione dei dati con i quali deve essere garantita un'adeguata protezione 

dei dati personali degli utenti. Non possiamo fornire i servizi contrattualmente dovuti e forniti agli 

utenti dei nostri servizi senza tale trasferimento. Se non desideri che i tuoi dati vengano trasferiti in 

questo modo, non dovresti utilizzare i servizi di TTPCG ® . Non possiamo fornire i servizi 

contrattualmente dovuti e forniti agli utenti dei nostri servizi senza tale trasferimento. Se non 

desideri che i tuoi dati vengano trasferiti in questo modo, non dovresti utilizzare i servizi di TTPCG ® . 

Non possiamo fornire i servizi contrattualmente dovuti e forniti agli utenti dei nostri servizi senza tale 
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trasferimento. Se non desideri che i tuoi dati vengano trasferiti in questo modo, non dovresti 

utilizzare i servizi di TTPCG ® . 

Memorizziamo i seguenti dati: cognome, nome, CAP/CAP, data di nascita, stato civile, titolo di studio, 

professione, reddito, indirizzo e-mail, numeri di telefono (fisso, smartphone), religione, nazionalità, 

altezza, peso, colore dei capelli, colore degli occhi, numero di bambini. Oltre alle informazioni 

sull'immagine del partner desiderato per fornire i servizi contrattuali. 

Inoltre, il nostro servizio risponde a 100 domande dell'utente per creare il grafico della personalità 

allo scopo di abbinare il comportamento di coppia. Domande personali (come informazioni sulle 

preferenze e altre caratteristiche rilevanti per l'introduzione del partner), che servono come base per 

la creazione del profilo di personalità TTPCG ®. TTPCG ® effettua analisi del comportamento dei 

propri utenti durante l'utilizzo del proprio servizio e le fa eseguire anche da società esterne. A tale 

scopo vengono creati profili utente anonimi o pseudonimizzati. I profili di utilizzo vengono creati allo 

scopo di migliorare costantemente il servizio fornito dalle società del Gruppo Taylor. 

Utilizziamo anche persone misteriose per garantire la qualità dei servizi di consulenza dei nostri 

licenziatari. Se al Taylor Group o alla società del gruppo e ai marchi del gruppo viene concesso l'uso di 

foto e video in conformità con le linee guida di TTPCG ® fornisce un'opportunità, viene dato anche il 

consenso per le agenzie fotografiche statunitensi esterne a vendere questo materiale fotografico e 

video a terzi per l'acquisto A seguito dello scopo della pubblicazione, può offrire. Una società del 

gruppo Taylor è responsabile della contabilizzazione del rispettivo reddito. Il nome e il cognome della 

persona raffigurata non saranno divulgati. Nella pubblicità delle società di marketing del gruppo 

Taylor, i nomi reali e i luoghi di residenza vengono resi anonimi e modificati. Il Gruppo Taylor mette a 

disposizione dei propri utenti le informazioni del TTPCG ® che offre l'opportunità di leggerle e/o 

scaricarle al seguente link. Hai il diritto di far correggere o eliminare in qualsiasi momento i tuoi dati 

personali/immagini salvati. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito 

webhttp://www.ttpcg.us/opportunity/ . 

Consultazione a distanza tramite videoconferenza/luogo di vendita 

Nell'era digitale, TTPCG ® si impegna a fornire la migliore e più sicura esperienza digitale per gli utenti 

dei servizi TTPCG ®. Ciò include soprattutto la possibilità di eseguire firme elettroniche e basate su 

cloud in modo completamente mobile, ovvero su tutti i dispositivi disponibili, oltre a consentire 

l'utilizzo di soluzioni digitali complete in tutti i paesi. Pertanto, il nuovo standard aperto è essenziale 

per la trasformazione digitale in tutto il mondo grazie all'accesso a soluzioni di firma digitale sicure su 

tutte le applicazioni e i dispositivi. Oltre alla consulenza personale a domicilio, offriamo agli utenti dei 

nostri servizi anche la possibilità di una consulenza remota online sicura. Il servizio di consulenza è 

fornito da franchisee Taylor Group incaricati da TTPCG ® e certificati secondo linee guida interne. 

Condizioni rigorose assicurano che tutti i dati relativi alla consulenza remota online siano protetti da 

accessi non autorizzati. Il software del server sicuro crittografa tutti i dati personali durante la 

consultazione remota. 

L'acquisto di ciascun servizio TTPCG ® avviene perché la trasmissione telematica di tutti i dati 

dell'utente così come il contratto di acquisto viene trasmesso in forma digitale a diverse sedi fisiche 

di TTPCG ® negli Stati Uniti d'America, esclusivamente seguendo le disposizioni legali dei rispettivi 

stato degli Stati Uniti d'America. Il luogo legale di acquisto di ciascun servizio, indipendentemente dal 

luogo di residenza del rispettivo cliente, sono le disposizioni legali dello Stato del Delaware e le 
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disposizioni legali degli Stati Uniti d'America. Se non accetti questo, non puoi acquistare i servizi di 

TTPCG ®. Gli utenti dei servizi TTPCG ® possono contattare l'ufficio legale di Taylor Group per 

eventuali domande. Contatto: legaldept@ttpcg.us, Numero di fax: +1 832-390-2431. 

I dati personali non possono essere visualizzati, ascoltati o letti da persone non autorizzate nel corso 

della consultazione remota online o della trasmissione dei dati nel corso della consultazione. Nel 

corso della consultazione e della consultazione remota online, entrambe le parti visualizzano lo 

stesso contenuto sul proprio schermo in modo che azioni, siti Web e documenti possano essere 

discussi, compilati e firmati in modo giuridicamente vincolante. Gli utenti dei servizi TTPCG ® possono 

firmare elettronicamente l'ordine di servizio su qualsiasi dispositivo mobile. Di seguito spieghiamo 

cos'è una firma elettronica; una firma elettronica è un modo legalmente vincolante per ottenere il 

consenso o l'approvazione su un documento o modulo digitale. Le firme elettroniche sono 

legalmente valide. Il software utilizzato da TTPCG ® e dai suoi affiliati supera i severi requisiti 

normativi e di sicurezza. Le firme elettroniche sono legalmente vincolanti in quasi tutti i paesi 

sviluppati e in molti paesi emergenti. TTPCG ® prende sul serio la sicurezza di tutti i processi di 

raccolta e firma dei dati digitali. 

In TTPCG ® l'aspetto della sicurezza è parte integrante della cultura aziendale. 

Protezione dei dati e condizioni d'uso per l'utilizzo del modulo Mi piaci 

Anche le immagini digitali degli utenti dei nostri servizi del modulo Mi piaci vengono archiviate in 

forma crittografata su vari gruppi di server del Taylor Group negli Stati Uniti per la sicurezza dei dati. 

Per poter utilizzare il modulo Mi piaci, l'acquirente del modulo dovrà inviare 4 foto di massimo 4 MB 

ciascuna. L'elaborazione e l'archiviazione dei dati sui server di Taylor Group negli Stati Uniti è 

tecnicamente obbligatoria. La conservazione dei dati termina autonomamente dopo la prestazione 

del servizio. Se non vuoi questo, non puoi usare il modulo Mi piaci. La trasmissione ad altri utenti 

TTPCG ® è protetta. Per la sicurezza degli utenti dei nostri servizi, le foto inviate per la preselezione 

sono dotate di protezione anticopia. TTPCG ® ha il diritto di rifiutare le foto inviate dall'utente del 

servizio per l'utilizzo di Mi piace in qualsiasi momento. Il rifiuto si verifica a) se le foto violano il 

comune pudore - b) se la qualità delle foto non è sufficiente a fornire il servizio dovuto all'utente - c) 

se nel corso del processo di richiesta di preselezione a causa della rappresentazione di la persona 

dell'utente Mi piaci, o altri dettagli visibili nelle foto, come l'ambiente/sfondo, il feedback positivo 

ricevuto è insufficiente - d) se le foto dell'utente hanno più di 12 mesi. L'utente è considerato la 

causa del disturbo. L'utente di Mi piaci ha preso atto che il suo aspetto esteriore è correlato anche ai 

suoi desideri per un partner. Se l'utente del servizio non è disposto a inviare a TTPCG ® foto di qualità 

adeguata, TTPCG ® si riserva il diritto di sospendere completamente i servizi del modulo Mi piaci. Non 

avrà luogo un rimborso proporzionale delle tasse. Le spese sostenute per l'integrazione di nuove foto 

nello slide show online sono a carico dell'utente del modulo Mi piace che le ha provocate. Se i costi 

non vengono pagati, TTPCG ® ha il diritto di chiudere definitivamente il conto del cliente 

responsabile. 

Utilizzo dei moduli Together Step by Step e We Ask 

Per fornire i servizi dei moduli Together Step by Step e We Ask, l'elaborazione e l'archiviazione dei 

dati sui server del Taylor Group negli Stati Uniti è tecnicamente obbligatoria. 
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La conservazione dei dati termina autonomamente dopo la prestazione del servizio. Se non lo 

desideri, non puoi utilizzare i moduli insieme passo dopo passo e te lo chiediamo. 

Uso di leggere una faccia 

Leggi una faccia sta per leggere una faccia. L'uso di read a face è incluso con l'acquisto del nostro 

esclusivo programma di successo. Chiunque prenoti il nostro esclusivo programma di successo con o 

senza i nostri moduli e desideri utilizzare read a face invia 4 foto (dimensione massima del file per 

foto 2 MB) a TTPCG dating services ® indicando la propria chiave, mostrando il volto dell'utente del 

servizio che gode tutti i vantaggi di leggere un volto vorrebbe sfruttare appieno, è visibile. Le 

immagini sono ovviamente soggette alle nostre rigide norme sulla protezione dei dati e non sono 

rese accessibili a terzi. Il nostro software converte le foto in dati biometrici. Questi dati vengono 

valutati, analizzati e assegnati a modelli di personalità basati sulla tipologia facciale. Poiché non tutte 

le personalità umane sono compatibili con ogni altra personalità umana, dopo aver verificato la 

corrispondenza dei profili corrispondenti, viene effettuato un confronto su chi, in base alle 

conclusioni della faccia con la corrispondenza più alta, corrisponderà al rispettivo cercatore di 

partner. Per fornire i servizi di read a face, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati sui server del 

Gruppo Taylor negli Stati Uniti è tecnicamente obbligatoria. La conservazione dei dati termina 

autonomamente dopo la prestazione del servizio. Se non lo desideri, non puoi utilizzare read a face. 

Per fornire i servizi di read a face, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati sui server del Gruppo Taylor 

negli Stati Uniti è tecnicamente obbligatoria. La conservazione dei dati termina autonomamente 

dopo la prestazione del servizio. Se non lo desideri, non puoi utilizzare read a face. Per fornire i 

servizi di read a face, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati sui server del Gruppo Taylor negli Stati 

Uniti è tecnicamente obbligatoria. La conservazione dei dati termina autonomamente dopo la 

prestazione del servizio. Se non lo desideri, non puoi utilizzare read a face. 

Utilizzo di AMIAfy 

AMIAfy è l'abbreviazione di Artificial Mediator Intelligence Agent for you. Ogni utente dei nostri 

servizi che ha acquistato l'esclusivo programma di successo in relazione ai moduli Mi piaci, lo 

chiediamo e insieme passo dopo passo dal 7 giugno 2020 può accedere ad AMIAfy. Il modulo velocità 

è sempre incluso nelle campagne. L'intelligenza artificiale diventa il mediatore per due persone in 

cerca di un partner. Gli studi hanno dimostrato che ci sono persone che hanno problemi a contattare 

i partner adatti suggeriti loro da TTPCG ® . Sebbene due persone siano una coppia perfetta dopo 

l'abbinamento TTPCG ® e le richieste di preselezione per i moduli, mi piaci e chiediamo prima che 

l'abbinamento effettivo sia andato bene. A causa della comunicazione digitale tra gli utenti dei servizi 

di TTPCG ® e l'agente mediatore, tutti i dialoghi vengono archiviati su server negli Stati Uniti. Se non 

lo desideri, non puoi utilizzare l'Artificial Mediator Intelligence Agent. 

Ampia sicurezza dei dati con TTPCG ® 

La crittografia è la conversione dipendente dalla chiave di dati chiamati testo in chiaro in testo 

cifrato, in modo che il testo in chiaro possa essere recuperato dal testo cifrato solo utilizzando una 

chiave segreta. Ciò rende impossibile per le persone non autorizzate leggere i dati personali degli 

utenti dei nostri servizi. Per motivi di sicurezza dei dati, la nostra chiave segreta cambia a intervalli 

segreti. Anche se rileviamo attività non autorizzate, la crittografia cambia immediatamente. Solo i 

dipendenti indipendenti del Gruppo Taylor in diversi paesi hanno accesso alla chiave segreta della 

crittografia. 
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Con l'aiuto di un ulteriore sistema differenziato di autorizzazioni di accesso e misure tecniche di 

protezione come la crittografia SSL e i firewall, tutte le società del Gruppo Taylor offrono la migliore 

sicurezza dei dati possibile in conformità con l'attuale stato dell'arte. I dati degli utenti dei servizi di 

TTPCG ® vengono trasmessi dagli affiliati del Gruppo Taylor utilizzando la trasmissione automatica 

sicura dei dati controllata da software ai server del Gruppo Taylor. Al seguente link, TTPCG ® fornisce 

ai propri utenti informazioni sulla trasmissione dei dati utilizzando la trasmissione sicura automatica 

controllata dei dati per la lettura e/o il download. 

https://ttpcgdata.blogspot.com 

Il fornitore di dati è responsabile della sicurezza dei dati trasmessi agli utenti dopo aver ricevuto il set 

di dati. Il nostro software del server di sicurezza crittografa tutti i dati personali durante la 

trasmissione. I dati personali non possono essere letti da persone non autorizzate quando vengono 

trasmessi su Internet. Durante la crittografia, i caratteri immessi vengono convertiti in un codice che 

viene trasmesso in modo sicuro su Internet utilizzando una trasmissione dati sicura automatica 

controllata. In linea di principio, TTPCG ® non trasmette dati a terzi - ci impegniamo a farlo. Il record 

di dati viene trasmesso agli utenti del TTPCG ® in tempo reale e viene creato un registro dei dati che 

sono stati contemporaneamente trasmessi a un server del Gruppo Taylor. Questi dati sono stati 

controllati per la correttezza da uno dei nostri affiliati e dal fornitore di dati prima che i dati fossero 

inviati. Spuntando la casella, gli utenti dei servizi TTPCG ® hanno confermato la base giuridica e 

questa conferma viene registrata dai server del Gruppo Taylor con l'indirizzo IP e i dati da noi 

memorizzati del rispettivo affiliato. Se questi dati sono stati trasmessi solo come informazione 

preliminare, il record di dati con tutti i dati verrà automaticamente cancellato dopo 240 ore. Se gli 

interessati ai servizi di TTPCG ® hanno deciso di utilizzare i nostri servizi, nelle prossime ore 

riceveranno il proprio diagramma di personalità, avverrà l'attivazione per la mediazione attiva e 

passiva e gli utenti dei servizi di TTPCG ® riceveranno ulteriori informazioni su i servizi prenotati. 

Taylor Group si impegna a proteggere la privacy di tutte le persone che utilizzano il servizio di Taylor 

Group e/o dei suoi marchi di gruppo ea mantenere la massima riservatezza delle informazioni 

personali. TTPCG ® utilizza i dati ricevuti esclusivamente per eseguire i servizi commissionati dagli 

utenti. Seguendo algoritmi scientifici, TTPCG ® confronta i dati di corrispondenza personali con il 

codice di corrispondenza di altri utenti dei nostri servizi. 

Lavoriamo sodo per proteggere Taylor Group ei suoi utenti dall'accesso non autorizzato, 

dall'alterazione, dalla divulgazione o dalla distruzione delle informazioni. 

Esaminiamo le nostre pratiche di raccolta, archiviazione ed elaborazione, comprese le misure di 

sicurezza fisica, per proteggere dall'accesso non autorizzato ai nostri sistemi. Limitiamo l'accesso alle 

informazioni personali ai dipendenti e agli appaltatori del Gruppo Taylor che hanno la "necessità di 

conoscere" le informazioni al fine di elaborare tali informazioni per nostro conto e che sono soggetti 

a severi obblighi di riservatezza e possono essere soggetti ad azione disciplinare o licenziamento se 

mantengano tali obblighi. Gli utenti dei servizi delle società del Gruppo Taylor sono espressamente 

avvisati che la corrispondenza riservata con altri utenti proposti o il materiale immagine/video inviato 

da loro non sarà condiviso con terze parti, incluso il Team clienti 24-7 del Gruppo Taylor, può essere 

trasmesso. Ad eccezione del caso in cui il consenso scritto sia stato fornito dall'utente soggetto dei 

nostri Servizi, o nel corso di un'indagine o di un reclamo, richiediamo che i messaggi ricevuti da altri 

utenti dei nostri Servizi ci vengano inviati per l'indagine in un'indagine. In questo caso, utilizzeremo il 
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contenuto dei messaggi pertinenti solo per indagare sui fatti e i messaggi pertinenti verranno 

eliminati al termine del processo di indagine. Questo requisito serve a garantire la riservatezza di 

parole e immagini per tutti gli utenti dei nostri servizi ed è dovuto alla qualità del nostro servizio. 

oppure, nel corso di un'indagine o di un reclamo, richiediamo che i messaggi ricevuti da altri utenti 

dei nostri Servizi ci vengano inviati per l'indagine in un'indagine. In questo caso, utilizzeremo il 

contenuto dei messaggi pertinenti solo per indagare sui fatti e i messaggi pertinenti verranno 

eliminati al termine del processo di indagine. Questo requisito serve a garantire la riservatezza di 

parole e immagini per tutti gli utenti dei nostri servizi ed è dovuto alla qualità del nostro servizio. 

oppure, nel corso di un'indagine o di un reclamo, richiediamo che i messaggi ricevuti da altri utenti 

dei nostri Servizi ci vengano inviati per l'indagine in un'indagine. In questo caso, utilizzeremo il 

contenuto dei messaggi pertinenti solo per indagare sui fatti e i messaggi pertinenti verranno 

eliminati al termine del processo di indagine. Questo requisito serve a garantire la riservatezza di 

parole e immagini per tutti gli utenti dei nostri servizi ed è dovuto alla qualità del nostro servizio. In 

questo caso, utilizzeremo il contenuto dei messaggi pertinenti solo per indagare sui fatti e i messaggi 

pertinenti verranno eliminati al termine del processo di indagine. Questo requisito serve a garantire 

la riservatezza di parole e immagini per tutti gli utenti dei nostri servizi ed è dovuto alla qualità del 

nostro servizio. In questo caso, utilizzeremo il contenuto dei messaggi pertinenti solo per indagare 

sui fatti e i messaggi pertinenti verranno eliminati al termine del processo di indagine. Questo 

requisito serve a garantire la riservatezza di parole e immagini per tutti gli utenti dei nostri servizi ed 

è dovuto alla qualità del nostro servizio. 

Responsabilità e Obblighi degli Utenti dei Servizi TTPCG ® 

L'utente dei servizi TTPCG ® è tenuto a effettuare puntualmente tutti i pagamenti dovuti a TTPCG ® . 

Se l'utente del servizio di TTPCG ® è moroso colpevolmente con più di due rate consecutive, purché 

siano stati pattuiti pagamenti rateali, tutte le rate in sospeso dei servizi acquistati sono 

immediatamente esigibili. In caso di ritardo nel pagamento, TTPCG ® ha il diritto di bloccare 

temporaneamente l'account dell'utente. A seguito di un blocco dell'account, TTPCG ® ha il diritto di 

richiedere 30 unità di lavoro (1 unità di lavoro = 2,25 USD) per il blocco e per la rinnovata attivazione 

dell'account dall'utente del servizio. Se nonostante un sollecito non viene effettuato alcun 

pagamento, TTPCG ® ha il diritto di chiudere definitivamente il conto in questione. 

L'utente dei servizi TTPCG ® è l'unico responsabile del contenuto delle informazioni fornite nel corso 

della consultazione personale o della consultazione a distanza. L'utente dei servizi TTPCG ® assicura 

espressamente che i dati forniti sono veritieri. Informazioni errate fornite intenzionalmente o con 

intento fraudolento o il pretesto di un'altra o di un'identità immaginaria autorizzano TTPCG ® alla 

chiusura definitiva dell'account. 

L'utente dei servizi TTPCG ® si impegna, al momento dell'acquisto dei servizi, a tenere indenne TTPCG 

® da qualsiasi tipo di reclamo, danno, perdita o pretesa che possa derivare dall'acquisto dei servizi 

TTPCG ®, a condizione che l'utente dei servizi TTPCG ® ha agito in modo colpevole. Ciò vale in 

particolare per il verificarsi di danni dovuti a calunnia, ingiuria, violazione dei diritti personali, a causa 

del fallimento dei servizi per altri utenti dei servizi di TTPCG ®, una violazione di questi termini e 

condizioni, a causa della violazione dei diritti intellettuali proprietà o altri diritti. L'importo della 

richiesta di rimborso spese è limitato alle spese necessarie oa quelle richieste per uno scopo 

specifico. 
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Inoltre, l'utente dei servizi TTPCG ® si impegna a non abusare del servizio. Non inviare contenuti o 

foto razzisti, immorali, osceni, pornografici o radicali di destra-sinistra ad altri utenti dei servizi TTPCG 

®, non inviare materiale o informazioni diffamatori, offensivi o altrimenti illegali tramite il servizio ad 

altri utenti del TTPCG services ® non minacciare, molestare o offendere. È espressamente vietato 

offrire beni o servizi ad altri utenti dei servizi TTPCG®. 

Agli utenti dei nostri servizi non è consentito portare alcuna critica dei nostri servizi a persone di 

suggerimenti di partner trasmessi in modo confidenziale, o denigrare TTPCG ® o marchi aziendali o 

affiliati TTPCG ® in qualsiasi forma. Tale disposizione si applica anche ai soggetti non appartenenti al 

Gruppo. La violazione di tale disposizione comporterà il blocco definitivo del responsabile e ulteriori 

conseguenze legali. Non è previsto alcun rimborso del pagamento per il servizio acquistato 

dall'originatore. TTPCG ® è grato per qualsiasi critica giustificata nei confronti dei suoi utenti del 

servizio, ma la critica è consentita solo nei confronti del team del cliente o dei dipendenti 

appartenenti al gruppo. 

La negazione di tutti i suddetti obblighi comportamentali può comportare le seguenti sanzioni. 

Richiesta di dichiarazione in caso di sospetti inadempimenti contrattuali e/o di legge, blocco 

dell'utilizzo dell'account fino a che non siano stati chiariti i fatti, diffida. Il mancato rispetto di tutti i 

suddetti obblighi comportamentali può comportare anche l'immediata cessazione dei servizi 

acquistati nonché conseguenze civili e penali per l'utente dei servizi TTPCG®. Il blocco di un account 

utente non modifica l'obbligo dell'utente di pagare i servizi di TTPCG ® per i servizi che sono stati 

commissionati o che sono già stati acquistati. 

L'utente dei servizi TTPCG ® è obbligato a informare immediatamente TTPCG ® se non è più 

interessato a suggerimenti di partner attivi a causa della costituzione di una partnership o per altri 

motivi, o se non viene più inviato ad altri utenti di TTPCG ® servizi come vorrebbe un suggerimento 

partner passivo. 

Analisi dell'utilizzo di Google Analytics 

Le società del Gruppo Taylor utilizzano anche Google Analytics per l'analisi web.Si tratta di un servizio 

di analisi web fornito da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkaway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google utilizza i cosiddetti cookie, file di testo che vengono memorizzati sul tuo dispositivo finale e 

che consentono un'analisi del tuo utilizzo del sito web. Il tuo indirizzo IP, con il quale può essere 

identificato il tuo computer, viene abbreviato e quindi reso anonimo. Ciò avviene su server all'interno 

dell'UE o dello Spazio economico europeo, prima di essere trasmesso a Google - solo in casi 

eccezionali, ad esempio in caso di problemi tecnici, il tuo indirizzo IP può essere trasmesso a un 

server di Google negli Stati Uniti e quindi abbreviato Là. In nessun caso verranno uniti ad altri dati di 

Google e non verranno creati profili personali senza approvazione. Utilizziamo il servizio per 

ottimizzare le nostre campagne pubblicitarie. A volte utilizziamo i server di Google per poter offrire i 

nostri servizi. È possibile impedire l'installazione dei cookie impostando di conseguenza il software 

del browser; tuttavia, vorremmo sottolineare che in questo caso potresti non essere in grado di 

utilizzare completamente tutte le funzionalità offerte da TTPCG ® o dalle società del Gruppo 

Taylor.Puoi anche impedire a Google di raccogliere i dati generati dal cookie e relativi al tuo utilizzo 

del sito web (compreso il tuo indirizzo IP) e di elaborare questi dati da parte di Google facendo clic 

sul link https://tools.Scarica e installa il disponibile plug-in del browser da 

google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Per ulteriori informazioni, vedere 
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

o https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (informazioni generali su Google 

Analytics e dati protezione). Puoi disattivare l'uso dei cookie per pubblicare annunci visitando la 

pagina di disattivazione di Google Ads . 

Possibilità di opposizione Google Analytics 

È possibile opporsi in qualsiasi momento alla raccolta e alla memorizzazione dei dati da parte di 

Google Analytics con effetto per il futuro. L'utente ha la possibilità di installare un plug-in del browser 

pubblicato da Google. Questo è disponibile per diverse versioni del browser e può essere scaricato da 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Puoi trovare ulteriori informazioni sull'utilizzo dei 

dati per scopi pubblicitari da parte di Google, sulle impostazioni e sulle opzioni di opposizione sul sito 

web di Google. 

Remarketing con Google Ads 

Per attirare l'attenzione sui nostri servizi e offerte, noi o il nostro partner Computer Marketing 

pubblichiamo annunci Google Ads e utilizziamo Google Dynamic Remarketing. Possiamo combinare 

annunci con termini di ricerca o utilizzare singoli annunci per pubblicizzare prodotti e servizi che hai 

visualizzato sul nostro sito. 

Gli elenchi per il remarketing di AdWords generalmente ci consentono di ottimizzare le campagne di 

annunci della rete di ricerca se hai già visitato i siti del gruppo Taylor. Per tale pubblicità basata sugli 

interessi, Google analizza il comportamento dell'utente con i cookie che vengono impostati quando si 

fa clic sugli annunci o si visita il nostro blog e siti web. Le statistiche forniteci da Google includono il 

numero di utenti che hanno cliccato sugli annunci pubblicitari dei partner Computer Marketing e a 

quali pagine di Taylor Group sono stati indirizzati i visitatori. Possiamo rivolgerci ai visitatori del sito 

in modo più mirato se sei già stato su uno dei nostri siti Web - puoi trovare maggiori informazioni in 

merito nelle note sulle statistiche del sito Web e nelle disposizioni sulla protezione dei dati di Google 

https://www.google.com/ intl/de/policies/privacy/. 

Le informazioni vengono utilizzate solo per analisi statistiche per ottimizzare gli annunci. Non 

possiamo usarlo per identificare personalmente alcun visitatore del sito, ma possiamo, ad esempio, 

capire quali termini di ricerca sono stati cliccati particolarmente spesso sugli annunci. Gli utenti 

possono impedire questa tecnologia impedendo l'uso dei cookie tramite le impostazioni del browser 

https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=de e disattivando gli annunci basati sugli 

interessi su Google https://support.google . com/ads/answer/2662922?hl=ito disattivare i cookie dei 

fornitori di pubblicità utilizzando la rispettiva guida alla disattivazione dell'iniziativa pubblicitaria in 

rete. Le società del gruppo Taylor e Google riceveranno quindi solo informazioni statistiche su quanti 

utenti hanno visitato una pagina e quando. Puoi impedirlo con le estensioni del browser appropriate. 

Google AdSense 

PARTNER COMPUTER MARKETING LLC. Stati Uniti / LTD. IRELAND utilizza Google AdSense, un servizio 

per integrare gli annunci pubblicitari di Google. Google AdSense utilizza i cosiddetti cookie per questo 

servizio per integrare la pubblicità. Si tratta di file di testo che vengono memorizzati sul computer 
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dell'utente e che consentono un'analisi dell'utilizzo del sito web. Inoltre, Google AdSense utilizza i 

cosiddetti web beacon. 

Questi sono grafici invisibili. Grazie ai web beacon, è possibile valutare informazioni come il traffico 

dei visitatori sui siti web. I cookie e i web beacon vengono utilizzati per generare dati sull'utilizzo dei 

siti Web di Taylor Group. Questi dati sono personali, poiché viene memorizzato anche l'indirizzo IP. 

Google raccoglie questi dati personali e, se richiesto, li trasmette ai suoi partner contrattuali 

pubblicitari come le società del gruppo Taylor. I dati vengono raccolti, archiviati e trasmessi per scopi 

pubblicitari. Se l'utente desidera evitare la raccolta dei suoi dati personali, può impedire 

l'installazione dei cookie impostando di conseguenza il software del suo browser. 

Ulteriori informazioni per i visitatori del sito Web delle società del Gruppo Taylor 

Inviando un modulo di contatto, i visitatori dei nostri siti Web, pubblicità, comunicati stampa o 

animazioni video acconsentono espressamente a ricevere newsletter e attivare e-mail da TTPCG ® o 

da una società partner incaricata da Taylor Group di farlo, salvo revoca scritta. Le società partner 

sono società appartenenti al Gruppo Taylor, nonché partner in franchising e licenziatari. 

Revoca newsletter 

È possibile revocare in qualsiasi momento la ricezione di e-mail pubblicitarie. La revoca deve essere 

effettuata per iscritto via email a privacy@ttpcg.usavere luogo. Il riferimento deve indicare 

"cancellazione dei dati personali". La posta in arrivo per la revoca è preselezionata da un sistema 

autonomo. Facci sapere quale persona di contatto è specificatamente nominata nella firma della 

newsletter. Tuttavia, vorremmo sottolineare che quando si contatta TTPCG ® tramite una 

piattaforma pubblicitaria, l'indirizzo e-mail potrebbe essere stato trasmesso a noi in forma 

crittografata. In questo caso, si prega di contattare l'operatore della rispettiva piattaforma. 

In caso di rinuncia, le tue informazioni verranno bloccate per scopi di marketing dalle società del 

Gruppo Taylor come PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED, 69 Great Hampton Street, 

Birmingham, B18 6EW, Regno Unito. 

Concorso a premi TTPCG® 

Di tanto in tanto vengono offerte gare da TTPCG ® o da altre società del gruppo. Raccogliamo, 

elaboriamo e utilizziamo i tuoi dati personali, che hai fornito durante la partecipazione a un concorso, 

per l'attuazione del concorso. Si applicano le rispettive condizioni di partecipazione e la dichiarazione 

sulla protezione dei dati del concorso. Dopo la conclusione del rispettivo concorso, i tuoi dati saranno 

cancellati autonomamente. 

Promozioni bonus TTPCG ® 

Offriamo agli utenti dei servizi TTPCG ® premi bonus in seguito alle offerte. L'esecuzione e la 

consegna di buoni viaggio o premi non in denaro come smartphone, e-scooter, orologi o altri regali è 

responsabilità della rispettiva società partner incaricata dal Gruppo Taylor o delle società di 

marketing appartenenti al Gruppo e con sede in Gran Bretagna , Irlanda, Francia e Stati Uniti. 

Trasmettiamo a queste società partner solo i dati del rispettivo utente dei servizi TTPCG ® che sono 

necessari per la fornitura dei servizi contrattuali. Si tratta di cognome, nome, CAP/CAP, luogo di 

residenza, via, numero civico, indirizzo e-mail. Le aziende partner incaricate utilizzeranno questi dati 
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solo una volta per adempiere al contratto. Il nome, A TTPCG ® non c'è vendita, scambio o altro uso 

non autorizzato di dati personali e informazioni degli utenti dei nostri servizi. 

TTPCG ® inoltre non fornisce a terzi informazioni di identificazione personale sugli utenti dei suoi 

servizi, a meno che l'utente non abbia dato il proprio consenso o il Gruppo Taylor sia tenuto a farlo 

per legge. Ad esempio, tutte le società del Gruppo Taylor sono soggette ai poteri investigativi ed 

esecutivi della Federal Trade Commission statunitense, del Privacy Shield e della Data Protection 

Commission of Ireland e di molte altre autorità. 

Prevenire frodi e spam 

Le società del Gruppo Taylor possono anche utilizzare le informazioni raccolte in conformità con la 

presente Informativa sulla privacy per aiutare a identificare problemi con i siti Web e i servizi delle 

società del Gruppo Taylor, per prevenire attività potenzialmente fraudolente o illegali e per 

proteggere le persone da altre attività che potrebbero essere dannose e potrebbero influire sugli 

altri. Taylor Group può indagare e divulgare informazioni su di te o sul tuo utilizzo delle società di 

Taylor Group quando abbiamo motivo di ritenere che ciò sia necessario per rispettare un obbligo 

legale o un ordine dell'autorità preposta all'applicazione della legge per prevenire, indagare o rilevare 

possibili illeciti in relazione a l'uso dei nostri servizi, aiuta a proteggere i nostri diritti, la nostra 

reputazione, la nostra proprietà, 

Rifiuto degli utenti e dei loro dati inviati ai servizi di TTPCG ® 

TTPCG ® si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di prenotazione dei nostri servizi in qualsiasi 

momento. Al momento della prenotazione dei servizi offerti da TTPCG ® , gli utenti dei servizi 

accettano che TTPCG ® possa rifiutare l'uso dell'indirizzo e-mail fornito dall'utente del servizio in 

qualsiasi momento. Ciò è particolarmente vero quando i messaggi di TTPCG ®, alcuni dei quali creati 

e inviati autonomamente, non possono essere recapitati all'indirizzo di posta elettronica fornito 

dall'utente dei nostri servizi. Lo stesso vale se altri utenti dei servizi TTPCG ® ci informano che la 

consegna di messaggi a un indirizzo e-mail qui memorizzato non è possibile. In questo caso, l'utente 

dei nostri servizi deve fornire a TTPCG ® un indirizzo e-mail il cui utilizzo è idoneo alla fornitura dei 

servizi TTPCG ® senza interruzioni. TTPCG ® ha il diritto di sospendere i servizi prenotati fino al 

momento in cui viene comunicato un indirizzo e-mail funzionante. I costi di modifica di un indirizzo e-

mail memorizzato nel nostro sistema sono a carico dell'utente dei nostri servizi il cui indirizzo e-mail 

indica malfunzionamenti a noi o ad altri utenti dei nostri servizi. 

mancato pagamento da parte del destinatario del servizio 

Se il destinatario del servizio è parzialmente o totalmente inadempiente, TTPCG ® ha il diritto di 

bloccare immediatamente l'account in questione e TTPCG ® si riserva il diritto di informare gli altri 

utenti dei servizi di TTPCG ® del blocco dell'account in questione. I costi di blocco e riapertura del 

conto (60 unità di lavoro a USD 2,25) sono a carico del destinatario del servizio in questione. Se non 

viene effettuato alcun pagamento dopo il ricevimento della fattura, TTPCG ® ha il diritto di chiudere 

definitivamente l'account utente in questione dopo un sollecito e la notifica della cancellazione. Non 

ha luogo un rimborso proporzionale delle tariffe pagate per il servizio prenotato. Per informazioni su 

come condividere i dati utente negativi, consulta l'elenco degli effetti agghiaccianti di seguito. Se un 

acquirente di servizi TTPCG ® è autorizzato da TTPCG ® a pagare il prezzo di acquisto del servizio a 

rate, l'accordo di pagamento rateale concluso tra l'acquirente e TTPCG ® non è soggetto alla legge 
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bancaria tedesca - KWG e non alla legge attualmente in vigore Regolamenti comunitari e non alla 

legge federale sulle banche e casse di risparmio della Confederazione Elvetica. Le ragioni della non 

applicabilità delle leggi rispettivamente valide per la concessione di crediti in UE e in Svizzera si 

basano sul fatto che nessun credito è stato concesso da TTPCG ®, ma TTPCG ® consente 

all'acquirente dei suoi servizi fino a revoca di pagare l'acquisto prezzo del servizio tra TTPCG ® e 

l'acquirente del contratto di pagamento rateale concluso senza spese e interessi per TTPCG ®. TTPCG 

® ha il diritto di risolvere il contratto di pagamento rateale in qualsiasi momento senza indicarne i 

motivi. In caso di risoluzione, il credito residuo di TTPCG ® al prezzo di acquisto del servizio acquistato 

che è ancora aperto al momento della risoluzione del contratto di pagamento rateale stipulato tra 

TTPCG ® e l'acquirente sarà esigibile entro 8 giorni. 

chilling effect list 

Utilizzando i nostri servizi, gli utenti dell'elenco degli effetti agghiaccianti dei servizi TTPCG ® 

accettano irrevocabilmente che TTPCG ® abbia il diritto di trasmettere i dati all'elenco degli effetti 

agghiaccianti del Canada per la pubblicazione. In particolare in caso di mancato pagamento del 

compenso, di informazioni commerciali negative da parte del cliente e/o di massiccia violazione del 

buon costume o delle disposizioni di legge. Con il pagamento mensile del canone per il nostro 

servizio, in alcuni casi verifichiamo l'affidabilità creditizia dei nostri utenti al momento della 

conclusione di un ordine di servizio e in alcuni casi in cui sussiste un interesse legittimo. Per fare ciò, 

lavoriamo con diverse aziende in Europa e negli Stati Uniti, dalle quali riceviamo i dati di cui abbiamo 

bisogno. 

Condividiamo informazioni ai sensi dell'articolo 14 EU-DSGVO con gli utenti dei nostri servizi quando 

effettuiamo un controllo del credito. Lo stesso vale per franchising/licenziatari. Gli utenti TTPCG ® si 

impegnano a trattare con riservatezza i dati/foto ricevuti da altri utenti TTPCG ® ea non consentire a 

terzi la visione di tali dati/foto. La sicurezza dei dati sul PC/dispositivo mobile è di esclusiva 

responsabilità del singolo utente dell'offerta della società del Gruppo Taylor. L'abuso delle linee 

guida per la tutela di tutti gli utenti dei nostri servizi autorizza TTPCG ® a bloccare e/o chiudere 

l'account. Allo stesso modo, se abbiamo reclami sul comportamento di un utente, abbiamo il diritto 

di chiudere l'account durante le indagini sul reclamo. I costi di una procedura di indagine sono 

assegnati al rispettivo causante di TTPCG ® . Lo stesso vale se i costi di un'indagine svolta a seguito di 

un reclamo non sono pagati dall'inquinatore o dal rispettivo denunciante entro il termine di 

pagamento stabilito. In caso di gravi violazioni della legge applicabile e/o del buon costume, abbiamo 

il diritto di chiudere definitivamente l'account. Non avrà luogo un rimborso proporzionale delle tasse 

pagate. In caso di gravi violazioni della legge applicabile e/o del buon costume, abbiamo il diritto di 

chiudere definitivamente l'account. Non avrà luogo un rimborso proporzionale delle tasse pagate. In 

caso di gravi violazioni della legge applicabile e/o del buon costume, abbiamo il diritto di chiudere 

definitivamente l'account. Non avrà luogo un rimborso proporzionale delle tasse pagate. 

Blocco dell'account presso TTPCG ® 

In caso di blocco dell'account utente, che è a carico dell'utente dei servizi TTPCG®, i costi per il blocco 

e l'attivazione dell'account con 30 unità di lavoro ciascuno (1 unità di lavoro = USD 2,25) saranno 

addebitati all'utente in questione. Allo stesso modo, se gli utenti dei nostri servizi ci causano costi per 

negligenza e/o dolo. L'importo dei costi sarà addebitato al rispettivo causante a seconda dell'entità 

del lavoro richiesto in unità di lavoro (1 unità di lavoro = USD 2,25) e presentato per il pagamento. Se 
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i costi da noi sostenuti non vengono pagati, TTPCG ® ha il diritto di chiudere definitivamente 

l'account utente in questione. L'utente dei nostri servizi rinuncia a qualsiasi diritto su eventuali servizi 

che potrebbero essere ancora forniti quando il suo account viene definitivamente chiuso. 

Controllo dell'identità da parte del nostro notaio online 

In caso di dubbi sull'identità di un utente dei nostri servizi, siamo anche obbligati a proteggere gli altri 

utenti dei servizi TTPCG ® per verificare l'identità dell'utente tramite il nostro notaio online. I costi di 

70 unità di lavoro sostenuti per questo sono a carico dell'utente effettivo dei nostri servizi. In caso di 

mancato pagamento delle spese sostenute per l'esame da parte del nostro notaio online, TTPCG ® ha 

facoltà di chiudere definitivamente il conto in questione previo sollecito. L'utente dei nostri servizi 

rinuncia a qualsiasi diritto su eventuali servizi che potrebbero essere ancora forniti quando il suo 

account viene definitivamente chiuso. Non avrà luogo un rimborso proporzionale delle tasse pagate. 

Utilizzo e copyright di TTPCG ® 

In relazione all'utente dei servizi di TTPCG ®, TTPCG ® è l'unico proprietario legale della riproduzione, 

distribuzione, elaborazione e tutti i diritti d'autore, nonché il diritto di trasmissione immateriale e 

riproduzione dei siti Web del Gruppo Taylor e delle sue società affiliate e i loro affiliati. L'uso di tutti i 

programmi, contenuti, materiali e diritti di marchio è consentito solo per gli scopi indicati in questi 

termini e condizioni. 

Politica di cancellazione, rinuncia al diritto di cancellazione 

Hai il diritto di annullare l'acquisto del servizio TTPCG ® entro 14 giorni senza fornire una 

motivazione. Il periodo di cancellazione è di 14 giorni dalla data di trasmissione dei dati tramite 

trasmissione automatica sicura dei dati controllata o la firma legalmente vincolante sul modulo per 

l'ordine di servizio. Per esercitare il tuo diritto di recesso, devi informare TTPCG ® della tua decisione 

di recedere dal contratto di acquisto mediante una dichiarazione esplicita - una lettera inviata per 

posta, una lettera fax o un messaggio di posta elettronica. Per rispettare il termine di recesso, è 

sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della 

scadenza del periodo di recesso. Di seguito sono riportate le informazioni di contatto: 

Tim Taylor Partner Computer Group Inc. 

Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, 

Houston TX 77056, Stati Uniti d'America 

Contatto: customerservice@ttpcg.us 

Numero di fax: +1 832-390-2431 

Conseguenze dell'annullamento 

Se l'utente del servizio TTPCG ® annulla l'acquisto dell'oggetto prenotato servizio, TTPCG ® lo 

rimborserà per tutti i pagamenti che TTPCG ® ha ricevuto da lui immediatamente e al più tardi entro 

30 giorni dal giorno in cui TTPCG ® ha ricevuto la notifica della risoluzione del contratto di acquisto. 

Rinuncia al diritto di recesso 
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Se l'utente del servizio TTPCG ® desidera ricevere immediatamente i servizi prenotati e i regali bonus 

nell'ambito delle promozioni TTPCG ®, l'utente del servizio TTPCG ® può dichiarare in modo 

giuridicamente vincolante nella trasmissione dei dati mediante trasmissione dati sicura automatica 

controllata che rinuncia espressamente al diritto di recesso. In questo caso non è più possibile 

annullare i servizi prenotati e acquistati. Spuntando la casella, l'utente del servizio TTPCG ® ne ha 

espressamente ed irrevocabilmente preso atto ed espressamente riconosciuto. 

Modifiche alla nostra Informativa sulla privacy - Termini e condizioni generali d'uso per l'utilizzo di 

TTPCG ® nell'UE e in Svizzera 

Ci riserviamo espressamente il diritto di modificare le presenti condizioni d'uso in qualsiasi momento. 

Se modifichiamo l'Informativa sulla privacy, pubblicheremo le modifiche alla presente Informativa 

sulla privacy e in qualsiasi altro luogo che riteniamo appropriato in modo che tu sia a conoscenza di 

quali informazioni raccogliamo, come le utilizziamo e in quali circostanze le utilizziamo, se necessario 

rilascio . Se apportiamo modifiche sostanziali ai Termini, ti informeremo qui, tramite e-mail o tramite 

un avviso sulla nostra Informativa sulla privacy almeno trenta (30) giorni prima della data effettiva di 

tali modifiche. Non siamo obbligati a informare i nostri clienti di modifiche marginali alla nostra 

dichiarazione sulla protezione dei dati/termini e condizioni. 

Cessione dei tuoi dati ad altri utenti TTPCG ® al fine di fornire i servizi previsti contrattualmente 

Suggerimenti partner attivi e passivi trasmettono i seguenti dati delle persone che utilizzano i nostri 

servizi 

nome e cognome, età, CAP/CAP, luogo di residenza ed e-mail -indirizzo di posta, codice 

corrispondente nelle rappresentazioni grafiche illustrate da diagrammi 3D, mostrati 

schematicamente. 

L'utente dei nostri servizi deve approvare per iscritto il trasferimento di ulteriori dati di contatto 

come il numero di telefono o l'indirizzo. Il consenso può essere dato dal nostro partner in franchising 

al momento della raccolta dei dati, oppure per iscritto, indicando la chiave personale, al nostro 

servizio clienti@ttpcg.us . 

Ogni utente dei servizi TTPCG ® riceve una chiave personale crittografata (numero cliente). 

Attraverso il confronto dei dati, ogni messaggio alle aziende del Gruppo Taylor viene assegnato al 

rispettivo utente TTPCG ®. L'utente dei nostri servizi è responsabile di non rendere la sua chiave 

personale accessibile ad altre persone. Se l'utente dei nostri servizi incarica terzi come supervisori, 

avvocati o altre persone di condurre corrispondenza per suo conto con società del Gruppo Taylor, i 

terzi incaricati devono ottenere l'autorizzazione scritta dal nostro utente del servizio e la chiave 

personale (numero cliente) via e-mail o fax devono essere inviate al dipartimento responsabile del 

Gruppo Taylor. 

In caso di smarrimento della chiave, è necessario per motivi di protezione dei dati generare una 

nuova chiave. L'importo del lavoro è compreso tra 20 e 40 unità di lavoro (1 unità di lavoro = USD 

2,25) e deve essere pagato dall'utente effettivo dei nostri servizi. In caso di mancato pagamento, 

TTPCG ® ha il diritto di chiudere definitivamente il conto dopo sollecito e notifica di cancellazione. 

Non ha luogo un rimborso proporzionale del servizio acquistato. 
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Quando si utilizzano i nostri servizi per il modulo Mi piaci, dopo aver verificato che il rispettivo codice 

di corrispondenza corrisponda, viene inviato uno spettacolo di immagini online agli utenti TTPCG ® 

idonei. I nomi dei rispettivi utenti per lo spettacolo fotografico e i dati come le opzioni di contatto 

non vengono trasmessi in questa fase. Le seguenti linee guida si applicano solo agli utenti dei nostri 

servizi che partecipano alle singole applicazioni su Internet condotte da TTPCM LLC / LTD. Al fine di 

evitare irritazioni per il gruppo target a cui si rivolge e per gli operatori dei portali da noi utilizzati, 

l'utente che partecipa a Mi piaci si impegna a non inserire alcuna propria pubblicità nei portali 

utilizzando le immagini messe a nostra disposizione. Allo stesso modo, non è consentito mettere a 

disposizione dei concorrenti le immagini forniteci per scopi pubblicitari. Nell'interesse della nostra 

credibilità nei confronti di tutti gli utenti di TTPCG ®, consigliamo ai nostri utenti quanto segue. Se le 

immagini inviateci non rappresentano l'utente, abbiamo il diritto di chiudere l'account. L'utente del 

modulo Mi piace dichiara espressamente che i diritti sulle foto trasmesse non sono di terzi. Se 

vengono rivendicati diritti di immagine di terzi per le immagini trasmesse da TTPCG ® , l'utente 

esonera TTPCG ® da rivendicazioni sui diritti di immagine di terzi (fotografi). Ignorare questi punti ci 

autorizza a chiudere definitivamente l'account dell'utente che viola le linee guida. richiamiamo 

l'attenzione dei nostri utenti su quanto segue. Se le immagini inviateci non rappresentano l'utente, 

abbiamo il diritto di chiudere l'account. L'utente del modulo Mi piace dichiara espressamente che i 

diritti sulle foto trasmesse non sono di terzi. Se vengono rivendicati diritti di immagine di terzi per le 

immagini trasmesse da TTPCG ® , l'utente esonera TTPCG ® da rivendicazioni sui diritti di immagine di 

terzi (fotografi). Ignorare questi punti ci autorizza a chiudere definitivamente l'account dell'utente 

che viola le linee guida. richiamiamo l'attenzione dei nostri utenti su quanto segue. Se le immagini 

inviateci non rappresentano l'utente, abbiamo il diritto di chiudere l'account. L'utente del modulo Mi 

piace dichiara espressamente che i diritti sulle foto trasmesse non sono di terzi. Se vengono 

rivendicati diritti di immagine di terzi per le immagini trasmesse da TTPCG ® , l'utente esonera TTPCG 

® da rivendicazioni sui diritti di immagine di terzi (fotografi). Ignorare questi punti ci autorizza a 

chiudere definitivamente l'account dell'utente che viola le linee guida. Se vengono rivendicati diritti 

di immagine di terzi per le immagini trasmesse da TTPCG ® , l'utente esonera TTPCG ® da 

rivendicazioni sui diritti di immagine di terzi (fotografi). Ignorare questi punti ci autorizza a chiudere 

definitivamente l'account dell'utente che viola le linee guida. Se vengono rivendicati diritti di 

immagine di terzi per le immagini trasmesse da TTPCG ® , l'utente esonera TTPCG ® da rivendicazioni 

sui diritti di immagine di terzi (fotografi). Ignorare questi punti ci autorizza a chiudere 

definitivamente l'account dell'utente che viola le linee guida. 

Durata della conservazione 

I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari al raggiungimento dello scopo per il 

quale sono stati raccolti. In qualsiasi momento su richiesta scritta dell'Utente del Servizio. 

Possibilità di opposizione ed eliminazione 

La raccolta dei dati per la messa a disposizione del nostro blog e dei nostri siti web e la 

memorizzazione dei dati nei file di registro è assolutamente necessaria per il funzionamento del sito 

web. Di conseguenza, non vi è alcuna possibilità di opposizione da parte dell'utente. 

Ogni utente che si avvale dei servizi di TTPCG ® ha il diritto in qualsiasi momento di ottenere 

informazioni sui dati personali archiviati da una società del Gruppo Taylor, la loro origine, lo scopo 

per cui sono stati archiviati e il destinatario a cui i dati vengono trasmessi su. a domanda. Queste 
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informazioni sono gratuite e vengono fornite per iscritto. Se hai ulteriori domande sulle nostre 

pratiche o sui diritti descritti, puoi contattare il nostro DPO e il nostro team dedicato 

privacy@ttpcg.us . Questa casella di posta è attivamente monitorata e gestita in modo da poter 

garantire la qualità delle nostre informazioni. 

Reclamo sul servizio acquistato 

Ogni acquirente dei nostri servizi ha il diritto di presentare un reclamo giustificato. Gli acquirenti 

possono lamentarsi del servizio TTPCG ® acquistato che è difettoso al momento 

dell'acquisto/consegna. Si parla di difetto se le condizioni del servizio non sono quelle pattuite per 

iscritto e garantite per iscritto da TTPCG®. Gli impegni verbali dei nostri affiliati devono essere 

confermati per iscritto. Senza la conferma scritta, le promesse verbali fatte dai nostri affiliati sono 

prive di validità. A scopo di verifica, il reclamo deve essere presentato per iscritto entro e non oltre 

14 giorni dal ricevimento del rispettivo servizio a: customerservice@ttpcg.uso per numero di fax: +1 

832-390-2431 o per posta ordinaria a Tim Taylor Partner Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 

Post Oak Boulevard 4100, Houston TX 77056, Stati Uniti d'America. 

Siti web affiliati con licenza 

Alcuni siti web che utilizzano i marchi TTPCG ® , TTPCG dating services ® , TTPCG dating agency ® e 

Tim Taylor Partner Computer Group ® sono di proprietà e gestiti da affiliati che agiscono come 

licenziatari indipendenti. Alcuni franchisee gestiscono anche i propri siti web. In molti casi, la 

presente dichiarazione sulla protezione dei dati si applica anche ai siti web degli affiliati. Tuttavia, per 

conoscere gli standard di protezione dei dati che si applicano nei singoli casi, è necessario controllare 

la rispettiva dichiarazione sulla protezione dei dati del sito Web in questione. 

Se una disposizione del contratto o delle condizioni generali di contratto dovesse essere o diventare 

invalida o se il contratto fosse incompleto, il restante contenuto del contratto non ne sarà 

influenzato. Inoltre, si applicano le disposizioni di legge. 

Opzioni di contatto per TTPCG ® Gli utenti dei servizi TTPCG ® possono contattare il servizio clienti 

solo utilizzando l'indirizzo e-mail customerservice@ttpcg.us . Il supporto per gli utenti dei servizi 

TTPCG ® è 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

Se vivi nello Spazio economico europeo o in Svizzera, offriamo le seguenti opzioni di contatto per il 

nostro responsabile della protezione dei dati. 

O elettronicamente all'indirizzo e-mail privacy@ttpcg.uso via fax al numero +1 832-390-2431 o per 

posta a Tim Taylor Partner Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, 

Houston, TX 77056, Stati Uniti d'America. 

Autorità per la protezione dei dati 

Se risiedi nello Spazio economico europeo (SEE) e ritieni che il Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR) si applichi ai tuoi dati personali, puoi rivolgere qualsiasi domanda o reclamo 

all'autorità di controllo principale, il Commissario per l'informazione del Regno Unito, come indicato 

di seguito, all'indirizzo www .ico.org.uk 

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Regno Unito. 
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Tim Taylor Partner Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak Boulevard 4100, Houston, 

TX 77056, è responsabile del contenuto della presente dichiarazione sulla protezione dei dati - 

Termini e condizioni generali d'uso per l'utilizzo dei servizi TTPCG ® nell'UE e Svizzera Stati Uniti 

d'America. Contatto: Contatto: taylorgroup@ttpcg.us Numero di fax: +1 832-390-2431, 

rappresentato dal loro consiglio di amministrazione. 

Legge applicabile e risoluzione delle controversie 

Qualsiasi controversia derivante in relazione alle presenti Condizioni d'uso sarà regolata dalle leggi 

dello Stato del Texas, Stati Uniti d'America, in tutte le questioni incluse, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, la validità, la formazione e l'esecuzione delle presenti Condizioni d'uso, senza alcun 

conflitto dei principi di diritto. Tutte le azioni legali, cause e altri procedimenti legali relativi a tali 

controversie devono essere portati esclusivamente nei tribunali situati nella contea di Fort Bend, 

Texas, Stati Uniti. Ciascuna parte acconsente alla giurisdizione personale esclusiva dei tribunali 

federali o statali situati nella contea di Fort Bend, Texas, Stati Uniti d'America. 

Inoltre, gli utenti dei Servizi TTPCG ® rinunciano a qualsiasi diritto a un processo con giuria in 

relazione a qualsiasi reclamo o controversia derivante da o correlata all'uso dei Servizi TTPCG ® o dei 

presenti Termini di servizio nella misura in cui gli utenti dei Servizi TTPCG ® I servizi si trovano negli 

Stati Uniti Gli Stati d'America sono residenti 

Gli utenti dei Servizi TTPCG ® accettano di rinunciare al loro diritto di avviare un'indagine pre-

processuale per ottenere informazioni che identifichino un utente dei Servizi TTPCG ®. Se gli utenti 

dei servizi TTPCG ® intendono avviare un'indagine preliminare per ottenere informazioni su un altro 

utente dei servizi TTPCG ®, gli utenti dei servizi TTPCG ® acconsentono a una valida domanda federale 

o statale del Texas, o addomesticata in Texas , da indirizzare e debitamente servito presso la nostra 

sede legale in Texas presso Tim Taylor Partners Computer Group Inc., Williams Tower, 2800 Post Oak 

Boulevard 4100, Houston, TX 77056, Stati Uniti d'America. Gli utenti dei servizi TTPCG ® accettano 

inoltre che 

Varie 

Utilizzando i servizi TTPCG ®, gli utenti dei servizi TTPCG ® accettano di essere vincolati dai presenti 

Termini di servizio e di rispettare tutte le leggi e le normative applicabili, comprese le leggi e le 

normative statunitensi sul controllo delle esportazioni e delle riesportazioni, le leggi sul copyright e 

altre leggi proprietà intellettuale. Gli utenti dei servizi TTPCG ® dichiarano e garantiscono di non 

essere a) residenti o cittadini di qualsiasi paese soggetto a un embargo del governo degli Stati Uniti o 

ad altre restrizioni o designati dal governo degli Stati Uniti come sponsor di terroristi e che b) non 

sono elencati in uno qualsiasi degli elenchi esclusi degli utenti finali del governo degli Stati Uniti. 

Le parti concordano che l'ubicazione dei servizi da fornire è definita come segue: 

Tim Taylor Partner Computer Group Inc., 8 The Green 7185, Dover, DE 19901, Stati Uniti d'America 

 

 


