
Atlantic West (AWMG) Place Your Chips Caribbean  

AWMG CARIBBEAN IT SCHOLARSHIP FOUNDATION, INC., (AWMG) A U.S.  
AND STATE OF FLORIDA REGISTERED 501C3 NON-PROFIT CORPORATION.  

  
TERMINI DI UTILIZZO E POLITICA DI PRIVACY 

SEZIONE I: 

1. INTRODUCCIÓN: 

Condizioni di utilizzo 
 
Place your Chips Caribbean (http://www.placeyourchipscaribbean.com) è un sito web sito sul World 
Wide Web. L'utilizzo di questi siti e giochi è disciplinato dai termini e dalle condizioni qui di seguito 
elencati e modificati di volta in volta ("Condizioni d'uso"). I proprietari del Sito (i) si riservano il diritto di 
modificare i Termini di Utilizzo in qualsiasi momento inviando i termini modificati sul Sito senza 
preavviso. QUESTO SITO E 'INTENDED TO BE USED FOR ENTERTAINMENT E OPERATE 
LOTTERY GAMES FOR THE AWMG CARIBBEAN SCHOLARSHIP, INC. (AWMG) 
FOUNDATION. E LO STATO DI FLORIDA REGISTRATO 501C3 CORPORATION NOT 
PROFIT. 
NON DEVE ESSERE PAGATO QUALSIASI VALORE PER L'UTILIZZO DEL SITO (S) E SE 
PUO 'SOLTANTO ASSUMERE QUALUNQUE IMPORTO DA SOTTOSCRITARE A UNA 
FEES DI MEMBERSHIP TAX DEDUCTIBILE ANNUALE. 

1.1 L'utilizzo continuato e l'utilizzo del Sito (i) dovrà essere considerato come la tua conoscenza e 
l'accettazione dei Termini d'uso. Se non accetti di essere vincolato ai Termini d'uso, devi 
sospendere immediatamente qualsiasi utilizzo del Sito. 
 

2. UTILIZZO DEL SITO (I): 
 
2.1 I proprietari del Sito (s) concedono una licenza non esclusiva, non trasferibile e limitata per accedere 
al Sito per uso personale e in conformità a questi termini di utilizzo. 
2.2 È possibile effettuare copie o pagine "cache" del Sito, ma solo nella misura in cui il software del 
browser Internet è automaticamente effettuato come parte del processo di accesso ai siti. Qualsiasi altra 
copia o utilizzo del Sito sarà una violazione del nostro copyright e verrà elaborata nella misura massima 
consentita dalla legge. 
2.3 Non è consentito copiare, modificare, adattare, trasmettere, pubblicare o visualizzare, vendere, 
distribuire, pubblicare, personalizzare, aggiungere, eliminare o creare opere derivate da qualsiasi parte del 
Sito. È vietato qualsiasi altro utilizzo o utilizzo del Sito, che non sia espressamente autorizzato dai 
Termini di Utilizzo. 
 

2 UTILIZZO DEL SITO (I): 

2.1 I proprietari del Sito (s) concedono una licenza non esclusiva, non trasferibile e limitata per accedere 
al Sito per uso personale e in conformità a questi termini di utilizzo. 



2.2 È possibile effettuare copie o pagine "cache" del Sito, ma solo nella misura in cui il software del 
browser Internet è automaticamente effettuato come parte del processo di accesso ai siti. Qualsiasi altra 
copia o utilizzo del Sito sarà una violazione del nostro copyright e verrà elaborata nella misura massima 
consentita dalla legge. 

2.3 Non è consentito copiare, modificare, adattare, trasmettere, pubblicare o visualizzare, vendere, 
distribuire, pubblicare, personalizzare, aggiungere, eliminare o creare opere derivate da qualsiasi parte del 
Sito. È vietato qualsiasi altro utilizzo o utilizzo del Sito, che non sia espressamente autorizzato dai 
Termini di Utilizzo. 

4. ALTERAZIONE / DISCONTINUAZIONE DEL SITO O SITI: 

4.1 T I proprietari del sito possono interrompere o modificare qualsiasi aspetto del sito, inclusi, ma non 
limitati a: 

  (A) Limitare la disponibilità e / o l'ambito del Sito per alcune piattaforme e sistemi operativi; 

2. (B) Limitare le ore di apertura al quale il Sito è disponibile; 

3. (C) Limitare l'utilizzo del Sito consentito da un determinato utente; e 

(D) Limitare o interrompere il diritto dell'utente di utilizzare il Sito, a propria discrezione dei proprietari 
del sito e senza preavviso. 

2. MONITORAGGIO DEL SITO (I): 

8.1 I proprietari di siti possono monitorare elettronicamente il sito (i) e gli utenti del Sito (i) per 
assicurare la conformità a questi termini di utilizzo e possono divulgare tutte le informazioni, la 
registrazione o la comunicazione elettronica di un utente dei siti) : 

(A) in conformità a qualsiasi legge, regolamento o richiesta governativa applicabile; 

(B) Se tale divulgazione è necessaria per il funzionamento continuato del Sito o dei Siti; o 

(C) proteggere i diritti o la proprietà dei proprietari del sito o dei loro partner. 

9. ACCESSI PER L'ACCESSO INTERNET: 

9.1 Sarete responsabili esclusivamente di tutte le spese (incluse le tariffe di accesso a Internet e le spese 
associate) sostenute da te per connettersi al Sito e / o utilizzare il Sito. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10.2 né i proprietari dei siti, né i suoi partner, agenti, affiliati o fornitori di contenuti potranno 
essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali o consequenziali 
derivanti da o incidentali all'utilizzo del Sito (s) o sito (s ) Oppure l'incapacità di accedere al sito o 
utilizzare il Sito (s) 
 
QUESTA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SI APPLICA A DANNI O LESIONI 
CAUSATI DA mancata esecuzione, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, 
RITARDO NEL FUNZIONAMENTO O TRASMISSIONE, VIRUS INFORMATICO 
COMPUTER GUASTO della linea di comunicazione, furto o distruzione o NON 
AUTORIZZATO 
  ACCESSO AI, ALTERAZIONE O USO DEL SITO O DEI SITI, DERIVANTI DA 
VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, 
COMPORTAMENTO TORTUO, NEGLIGENZA, O DA QUALSIASI ALTRA CAUSA DI 
AZIONE. L'UTENTE RICONOSCE CHE IL SITO NON SONO PROPRIETARI 
RESPONSABILI PER DIFFAMATORIA, OFFENSIVA O ILLEGALE DI ALTRI 
UTENTI O DI TERZI E CHE IL RISCHIO DI LESIONI DA QUANTO PRECEDE E 
'INTEGRAZIONE CON VOI 

 
 

10. INDENNIZZAZIONE: 
 
10.1 L'utente accetta di indennizzare e detenere i titolari del sito e dei loro partner, agenti, affiliati e 
partner a qualsiasi costo (inclusi costi legali), perdita, danno, reclamo o controversia derivanti da o 
incidentali all'uso del Sito ( S) o una violazione di questi termini di utilizzo. 
 
11. DISCLAIMER DEI SITI DI TERZI: 
 
11.1 Il sito può contenere collegamenti a siti web dei nostri inserzionisti o di terzi (siti web di terze parti). 
I proprietari del Sito non hanno alcun controllo e non saranno responsabili di: 
(A) il prezzo, la qualità, la sicurezza o la legittimità delle merci o dei siti disponibili su o tramite terzi 
Siti web di partito; 
(B) la verità o l'esattezza o la legittimità del contenuto dei siti web di terze parti o le azioni da 
intraprendere a seconda del contenuto; o 
(A) la disponibilità o la capacità tecnica di siti web di terzi oi link forniti a tali siti web di terze parti. 
 

 

2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE: 

   13.1 Copyright. 

  Il sito contiene informazioni, software, foto, video, grafica, musica, suoni o altro materiale 
("Contenuto sito"). Il contenuto del sito è stato creato e detenuto dai proprietari del Sito e protetto dalle 
leggi nazionali e internazionali in materia di copyright. A meno che non sia espressamente consentito da 
queste Condizioni di Utilizzo o da qualsiasi altra parte del Sito, non si copra, distribuisce, pubblica, 
esegue, modifica, scarica, trasmette, trasferisce, vende o tenta, riproduce, crea opere derivate o ne faccia 
affidamento. , Distribuire, pubblicare, pubblicare, frame, link  



Altrimenti, sfruttare qualsiasi parte del contenuto del sito, in tutto o in parte. I collegamenti al sito (i) sono 
consentiti solo con autorizzazione esplicita e in accordo con i proprietari del sito. Tutti i diritti non 
espressamente concessi a voi sono riservati. Tutte le violazioni dei diritti d'autore verranno trattate nella 
misura massima consentita dalla legge. Group, Inc. I marchi di poker sono marchi di fabbrica e marchi di 
servizio dei proprietari del sito (i "marchi"). È vietato qualsiasi uso non autorizzato dei marchi. Qualsiasi 
prodotto, servizio o nome commerciale che non appartengono ai proprietari del sito oi siti che identificano 
una terza parte come fonte possono, anche se non indicati, essere il marchio di servizio o il marchio di tale 
entità o persona. 

MATERIALE BJECTILEABLE: 

13.1 I proprietari del sito supportano i genitori responsabili dell'uso del sito da parte dei bambini. Noi 
incoraggiamo i genitori a distribuire dispositivi di filtraggio hardware e software disponibili in 
commercio, che consentiranno di proteggere i bambini dall'esposizione a materiale scorretto, 
sgradevole, dannoso, fuorviante o inappropriato per i bambini. 

13.2 Se incontrate siti web di terze parti che ritenete che contengano materiale illegale o aiutino o 
promuovono la condotta di attività illecite, contattateci via email all'indirizzo 
info@atlanticwestmanagement.com e passeremo le informazioni alle autorità competenti. 

 

14. RACCOLTA DEI DATI E DELLA SUA PRIVACY: 

2. 14.1 A causa della natura dei Siti, i proprietari del sito non raccolgono, memorizzano, utilizzano o 
divulgano informazioni personali di identificazione di un utente del Sito o dei siti, a meno che non sia 
un inserzionista o Altrimenti faccia contatto diretto con noi. Nel caso in cui ci fornisca tale sezione II 
del presente documento. 

14.2 Internet è una rete informatica globale. Con l'invio dei tuoi dati personali tramite Internet, l'utente 
accetta di raccogliere e trattare le tue informazioni personali in questo modo. I proprietari dei siti non 
sono responsabili di eventuali perdite o danni subiti a causa dell'intercettazione dei loro dati personali 
durante la trasmissione e / o l'uso non autorizzato di tali dati da parte di terzi. 

2. GENERALI: 

15.1 Legge applicabile 

  Il presente Accordo è interpretato e controllato dalle leggi dello Stato degli Stati Uniti d'America. 
Inoltre, le leggi degli Stati Uniti d'America governano ogni controversia derivante dalle condizioni del 
presente accordo o da una violazione del presente accordo. Il cliente accetta la giurisdizione personale 
dello stato e dei tribunali federali situati negli Stati Uniti d'America. 

15.2 Accordo completo 

  Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti riguardo all'oggetto del presente argomento e 
sostituisce tutti gli accordi, le proposte e le comunicazioni precedenti e contemporanee scritte o orali tra i 
proprietari del Sito e voi. I proprietari del Sito (i) possono modificare o modificare il presente Contratto o 
imporre nuove condizioni in qualsiasi momento senza preavviso, con effetto 



Subito dopo la pubblicazione sul sito (i). Qualsiasi utilizzo del Sito da parte dell'utente dopo tale avviso 
sarà considerato come la tua accettazione di tali modifiche, modifiche o nuove condizioni. 12.3 
Comunicazioni 

  Tutti gli avvisi forniti dai proprietari del sito verranno inviati all'indirizzo email indicato. Puoi dare 
notizia ai proprietari del Sito inviando una mail a info@atlanticwestmanagement.com 

12.4 Severability 

 Nel caso in cui una delle disposizioni di questi Termini di Utilizzo sia giudicata da un tribunale di 
competenza competente per essere invalidata, illegale o inapplicabile, tale disposizione sarà interrotta 
dalle Condizioni d'uso e le restanti disposizioni rimarranno in piena forza ed efficacia. Le parti 
concordano altresì che il tribunale si adopera per attuare le intenzioni delle parti, come risulta dalla 
disposizione separata, tali termini di utilizzo devono essere interpretati in modo da influenzare 
l'intenzione delle parti e le restanti disposizioni restano in vigore. 

12.5 Titoli delle sezioni 

 Le intestazioni delle sezioni in oggetto sono solo a scopo di riferimento e non pregiudicano in alcun 
modo il significato o l'interpretazione di questo accordo. 

12.6 Disclaimer 

 L'inadempimento da parte dei proprietari del Sito di esercitare o applicare qualsiasi diritto o disposizione 
del Contratto non è considerata una rinuncia a tale diritto o disposizione.  

12.7 Arbitrato 

  Ogni controversia o reclamo derivanti da o in relazione all'uso del Sito o dei Siti o di questi Termini di 
Utilizzo saranno risolti mediante un arbitraggio vincolato condotto da un arbitro indipendente. 

 
1. SEZIONE II: 

 
     1. INTRODUZIONE - POLITICA DI PRIVACY: 

1. 1 Questa Normativa sulla Privacy si applica a tutti i siti web e servizi offerti da Atlantic West 
 

2. Management Group, Inc. (AWMG): 
   Questa Informativa sulla Privacy non si applica a siti web, prodotti o servizi che AWMG non possiede o 
gestisce. 
 
3. Informazioni che AWMG raccoglie: 
 
 
 



3.1 Le informazioni personali sono informazioni che possono essere utilizzate per determinare l'identità 
personale, ad esempio il tuo nome o indirizzo email. Quando crei un account, ti chiediamo il tuo nome e 
l'indirizzo email. Se colleghi gli account di messaggistica immediata (IM) di terze parti sul tuo account 
AWMG, possiamo anche raccogliere il tuo nome utente per quell'account, che è anche considerato 
informazioni personali. 

 

3.2 AWMG ti consente di aggiornare il tuo profilo pubblico con informazioni su di te, come la tua foto, la 
tua città natale, il tuo sito web e una breve biografia. Queste informazioni sono pubbliche come descritto 
in "Cos'è pubblico e cosa è privato?" 

 

3.3 Se colleghi il tuo account AWMG ai tuoi account IM di terze parti o ai tuoi account di rete sociale (ad 
esempio, FACEBOOK e Twitter), puoi inviarci informazioni su di te, incluso il tuo nome, il tuo nome 
utente in questi servizi, l'ID utente univoco "UUID") Per questi servizi, lista amici, stato, informazioni sul 
profilo, età e sesso. 

 

3.4 AWMG può richiedere la tua età e il sesso nel registro e può raccogliere ulteriori informazioni 
demografiche su di te, come la tua posizione e gli interessi. AWMG può ricevere queste informazioni da 
te o da fonti esterne come siti web dove è presente il collegamento AWMG, reti pubblicitarie e altri 
fornitori o possiamo fare ipotesi in base alle altre informazioni raccolte. 

 

3.5 Quando utilizzi AWMG tramite un browser, un'applicazione mobile o un'altra applicazione, come la 
maggior parte di altri siti web, raccogliamo automaticamente informazioni su di te e sulla tua attività (noti 
come "dati di registrazione"), incluso il tuo indirizzo IP, il browser O dispositivo La tua interazione con 
AWMG, le tue interazioni con IM di terze parti e reti sociali tramite AWMG, la tua regione geografica e i 
cookie AWMG associati al tuo browser. 

Informazioni pubbliche 

1.1 4.1 Muchas de las características de los sitios AWMG, como los perfiles AWMG y 
check-ins, están diseñadas para ser una experiencia pública para permitir que personas 
con intereses similares se encuentren y compartan los sitios web que visitan. Esta sección 
describe qué información es pública. La información pública está disponible para todos 
en Internet y se puede ver, copiar, indexar, transferir y buscar. 

 

 

 



Informazioni private 

4.2 Il tuo nome utente sarà anche parte dell'URL del tuo profilo pubblico (il tuo indirizzo web del 
profilo AWMG) e verrà visualizzato anche agli utenti che seguirai. A causa del modo in cui 
funziona Internet, quando tu o altri utenti fai clic su un link dalla tua pagina di profilo pubblico, 
il sito web che accedi o gli annunci su cui riceverai riceverà anche l'URL da cui viene, Nome 
(Noto come "URL referrer"). 

4.2 Le seguenti informazioni non sono disponibili come parte del tuo profilo pubblico o sono 
altrimenti rese pubbliche da AWMG: 

(A) La tua età e sesso 

(B) Il tuo indirizzo e-mail 

(C) i nomi utente del tuo account di terze parti 

(D) i tuoi amici di chat di terze parti o amici di terze parti o reti sociali 

(E) Le tue comunicazioni di messaggistica istantanea 

(F) I tuoi dati di registrazione 

5. Piattaforme di comunicazione AWMG 

5.1 AWMG offre agli utenti la possibilità di comunicare tra loro tramite messaggistica istantanea, tramite 
chat room conosciute come AWMG Rooms e nei messaggi AWMG. Non divulgare mai le tue 
informazioni personali in aree pubbliche come AWMG Rooms o bacheche. Non condividere le 
informazioni personali in un IM privato se non sei una persona che conosci bene nel mondo reale. 

5.2 Quando si crea un account AWMG, le tue preferenze sono impostate per consentire a tutti gli utenti 
AWMG di inviare la messaggistica immediata, ma solo le persone che seguiate possono vedere se sei 
online. È possibile modificare queste impostazioni accedendo all'account AWMG e facendo clic su 
"Impostazioni". 

5.3 Le tue preferenze vengono configurate automaticamente per memorizzare la tua storia di 
messaggistica istantanea sui server AWMG. È possibile visualizzare o eliminare la tua cronologia IM 
cliccando sull'icona della cronologia di messaggistica istantanea nella finestra di chat. Puoi disattivare la 
funzione di cronologia di messaggistica istantanea nell'account AWMG Messenger in "Preferenze". 

5.4 Tenete presente che anche se si sceglie di non memorizzare la tua storia di messaggistica istantanea, la 
persona con cui stai chiacchierando può memorizzare la tua conversazione, sia in AWMG, nei server della 
tua rete IM o sui propri computer. Utilizzando AWMG, accetti la memorizzazione della tua cronologia IM 
in AWMG come 



Opzione predefinita e memorizzazione della cronologia di messaggistica istantanea da parte di altri utenti 
con cui stai chiacchierando con o dal servizio di messaggistica istantanea che utilizza l'utente o il tuo 
amico. 

6.5 AWMG può personalizzare la pubblicità visualizzata agli utenti in base all'analisi del software di 
messaggistica istantanea o di chat 

Conversazioni in camera AWMG. 

7. Uso dei cookie da parte di AWMG 

7.1 Come la maggior parte dei siti web e le applicazioni web, AWMG utilizza i cookie. Un cookie è una 
piccola quantità di dati, che spesso include un codice identificativo unico anonimo, che viene inviato al 
vostro browser da computer su un sito web e memorizzato sul disco rigido del computer. AWMG non 
memorizza informazioni o password personali nel tuo cookie. 

7.2 Utilizziamo i cookie per fornire una migliore esperienza AWMG, per esempio, di riconoscere quando 
si raggiunge AWMG, ricordando se si è già connessi e ricordare le informazioni su di te, come ad 
esempio le preferenze. Utilizziamo i cookie per generare dati aggregati anonimi, in modo che possiamo 
capire e analizzare come gli utenti utilizzano AWMG. 

AWMG 7.3 permette anche a terzi di collocare cookie sul vostro browser per aiutarci con le nostre analisi, 
fornire e riferire sulla pubblicità che gira su AWMG e misurare se visto o interagito con un annuncio su 
AWMG o di altri siti. AWMG non consente a queste terze parti di raccogliere informazioni personali su 
di te attraverso i tuoi cookie AWMG. 

7.4 A volte i cookie che noi ei nostri partner pubblicitari stabiliamo terzi sono utilizzati per fornire 
pubblicità personalizzata in AWMG e altri siti web visitati. È inoltre possibile disattivare i cookie o 
gestirli in altro modo tramite strumenti forniti con il software del browser e pacchetti software di terze 
parti. 

7.5 AWMG usa i cookies per registrare l'età degli utenti del AWMG camere quindi se un utente indica 
che lui o lei è sotto i 18 anni di età, siamo in grado di impedire la ri-entrare nella stanza AWMG dando 
un'altra epoca. Per rimuovere questi cookie, che sono "oggetti localmente memorizzati" in Adobe Flash 
Player, visitare il sito Web di Adobe. 

7. Piattaforma AWMG 

              7.1 AWMG consente a terzi che hanno sottoscritto un accordo con noi per rendere disponibili le 
loro richieste tramite AWMG. AWMG può fornire a queste terze parti informazioni che fanno parte del 
loro profilo pubblico, come descritto in "Che cosa è pubblico e cosa è privato?" AWMG richiede che 
questi terzi utilizzino queste informazioni solo per fornire le loro applicazioni e che non lo divulino a terzi 
senza il loro consenso. 

 

7.2 Inoltre, alcune delle applicazioni possono raccogliere direttamente informazioni personali. In tal caso, 
tutte le informazioni fornite attraverso l'applicazione saranno disciplinate dalla politica sulla privacy del 



proprietario dell'applicazione, che dovrebbe essere esaminata. Ogni proprietario dell'applicazione sarà 
esclusivamente responsabile del rispetto della sua politica sulla privacy. 

Utilizzo e condivisione delle informazioni 

7.1 Se intendiamo utilizzare le informazioni personali per qualsiasi scopo diverso da quello descritto nella 
presente Informativa sulla Privacy e / o sui specifici avvisi di privacy del servizio, ti offriamo un modo 
efficace per uscire. 

7.1 AWMG utilizza le informazioni raccolte: 

(A) Fornire l'accesso al tuo account; 

(B) fornirvi servizi AWMG; 

C) Migliorare e migliorare i servizi AWMG; 

(D) consiglia a voi o ad altri utenti AWMG potenziali amici o siti web che potrebbero interessare; 

(E) Fornire pubblicità personalizzata (disattivare qui); 

F) condurre la ricerca; 

(G) Determinare la tua posizione geografica o altre informazioni demografiche su di te; 

H) crea rapporti e analizza i modelli di utilizzo; e 

(I) per contattarti come descritto in "Email e altri avvisi". 

10. Scambio di informazioni. 

10.1 AWMG può condividere le proprie informazioni di identificazione personale non pubbliche 
con terzi solo nei seguenti casi: 

(A) Potremmo dovere condividere le tue informazioni di accesso con i servizi e le reti di servizi 
di terze parti in cui hai un account che hai scelto di accedere tramite AWMG per consentirti di 
accedere e utilizzare quel servizio; 

(B) con fornitori di servizi di terze parti affidabili che ci aiutano nel funzionamento di AWMG e 
che hanno accettato di mantenere la riservatezza dei dati; 

(C) Applicazioni di terze parti disponibili tramite AWMG, come descritto in "AWMG 

Piattaforma; " 

(D) Quando abbiamo il tuo consenso 



 (E) In caso di comportamento abusivo o sospetto di violazione delle condizioni di utilizzo del AWMG o 
qualsiasi altro servizio di terze parti che si accede attraverso AWMG o in associazione con AWMG, ci 
può condividere le informazioni personali, l'indirizzo IP ncluse, Con tale terza parte per indagare la 
violazione e prendere le misure appropriate; 

(A) (F) quando crediamo in buona fede che è necessario per rispondere a citazioni, ordinanze del tribunale 
o altro procedimento legale, frodi prevenire o danno imminente, o per stabilire o esercitare i nostri diritti 
legali o difendersi da rivendicazioni legali. 

(B) (G) Nel caso in cui AWMG è acquisita o fusa con un'altra società o trasferisce sostanzialmente tutti i 
suoi beni ad un'altra società, AWMG trasferire tutte le informazioni ed i dati degli utenti, comprese le 
informazioni su di te che altra società. 

(C) (H) AWMG può condividere le informazioni pubbliche o le informazioni anonime per una qualsiasi 
delle finalità descritte in "Utilizzo delle informazioni". 

(D) 11. E-mail e altre notificazioniEmail e altre notifiche 

11.2 AWMG ti invierà email riguardo all'attività e al tuo profilo di check-in, ad esempio quando qualcuno 
ti segue o quando si perde lo status VIP. È possibile modificare queste impostazioni account accedendo 
all'account AWMG e facendo clic su "Impostazioni". 

11.2 AWMG si riserva il diritto di inviare le comunicazioni relative ai propri account e ai servizi AWMG. 
Puoi scegliere di non ricevere i messaggi di marketing AWMG per posta elettronica, ma non puoi 
scegliere di non ricevere messaggi amministrativi relativi al tuo account oa questioni legali. L'utente 
accetta di ricevere tutte le notifiche tenuta per legge a AWMG attraverso AWMG, via e-mail associato al 
tuo account AWMG o e-mail associato con uno dei tuoi servizi di IM o di terze parti social network 
attraverso il quale si connette a AWMG 

FACEBOOK). 

11. Stati Uniti n. gli utenti; I siti EU AWMG sono ospitati e gestiti interamente negli Stati Uniti e sono 
soggetti alla legge degli Stati Uniti. Tutte le informazioni personali fornite a AWMG sono fornite agli 
AWMG solo negli Stati Uniti e saranno ospitati su server negli Stati Uniti. Accetti il trasferimento delle 
informazioni personali negli Stati Uniti. Se accedi a AWMG dall'esterno degli Stati Uniti, ti preghiamo di 
notare che la legge degli Stati Uniti non può offrire le stesse protezioni della privacy come la legge della 
vostra giurisdizione. 

12. Modifiche a questa Privacy Policy 

12.1 Le modifiche apportate a questa politica saranno pubblicate in questo documento. Non utilizzeremo i 
dati raccolti in modo diverso dalle promesse fatte in questa Informativa sulla Privacy senza il tuo 
consenso. 

13. Modifica e cancellazione delle informazioni sul tuo account 

11.1 È possibile modificare determinate informazioni personali fornite o richiedere l'eliminazione del tuo 
account accedendo all'account AWMG e accedendo alle impostazioni dell'account. 



1.1 Le informazioni che sono state pubblicamente condivise, come i record di accesso, i commenti o le 
pagine che hai condiviso ei messaggi precedentemente inviati, rimarranno visibili nei vari luoghi in cui 
vengono visualizzate le informazioni. 

11.2 Eliminazione dell'account AWMG attualmente non elimina automaticamente le informazioni 
personali di identificazione da parte dei server AWMG. Tuttavia, se elimini il tuo account, utilizzeremo le 
tue informazioni personali per esaminare gli abusi e rispettare le richieste legali, come descritto in 
"Utilizzo e condivisione delle informazioni". Se desideri togliere i tuoi dati personali, contattaci 
all'indirizzo info@atlanticwestmanagement.com 

12. Bambini 

12.3 AWMG non consente a chiunque di età inferiore ai 18 anni di creare un conto AWMG o di utilizzare 
AWMG Rooms. Inoltre, AWMG non memorizza le informazioni personali degli utenti che accedono ai 
propri account IM di terze parti e ci comunica che sono sotto i 18 anni. Nel caso in cui sappiamo che 
abbiamo raccolto informazioni personali da un bambino al di sotto dei 13 anni, verranno cancellate quelle 
informazioni. Se sei il genitore di un bambino di 13 anni e crede che il tuo figlio ha creato un account 
AWMG in violazione della nostra politica, contattaci subito all'indirizzo 
info@atlanticwestmanagement.com. 

13. Commenti e domande 

13.1 AWMG esamina periodicamente le proprie pratiche sulla privacy e questa politica sulla privacy. Noi 
incoraggiamo le parti interessate a sollevare qualsiasi preoccupazione utilizzando le informazioni di 
contatto riportate di seguito e indagheremo e cercheremo di risolvere eventuali preoccupazioni o 
reclami.
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