Per noi la privacy è molto importante e desideriamo che tu t senta sempre tutelato. Per questo t invitamo
a leggere atentamente l'informatva.
Utlizzando i nostri servizi, trasmet o condividi con noi alcune informazioni che ci permetono in alcuni casi
di erogare il servizio, in altri casi di soddisfare le tue esigenze e di migliorarci.
Osteopathic College S.r.l., in qualità di Titolare del tratamento, t informa ai sensi della normatva nazionale
applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) che i tuoi dat saranno tratat come
segue.

Privacy Policy di www.osteopathic-college.it
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dat Personali dei propri Utent.

RIASSUNTO DELLA POLICY

Dati personali raccolti per le segeenti fnalità ed etilizzando i segeenti servizi:


Accesso agli accoent se servizi terzi

Accesso all'accoent Facebook
Permessi: 'Su di me' degli amici, Accesso ai dat privat, Accesso alle atvità, Accesso alle liste di amici,
Accesso alle richieste, Accesso ofine, Aggiornamento di stato, Atvità degli amici, Azioni personalizzate
degli amici dell'utente, Azioni personalizzate dell'utente, Carica foto, Checkin, Checkin degli amici, Cità,
Cità degli amici, Condivisione, Email, Email di contato, Foto, Foto degli amici, Gestone delle pagine,
Interessi, Interessi degli amici, Lista degli Amici, Mi Piace, Mi Piace degli amici, Pubblica Mi Piace sul Wall e
Pubblicazione sulla Bacheca
Accesso all'accoent Twiter
Dat Personali: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio



Commento dei conteneti

Sistema di commento gestito in modo direto
Dat Personali: cognome, Cookie, Dat di utlizzo, email, nome, numero di telefono, sito web e username
Facebook Comments
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Contatare l'Utente

Mailing list o newsleter
Dat Personali: CAP, cità, cognome, Cookie, data di nascita, Dat di utlizzo, email, nazione, nome, numero
di telefono, professione, provincia, ragione sociale, sesso, sito web e stato
Contato via teleoono
Dat Personali: numero di telefono
Modelo di contato
Dat Personali: CAP, cità, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, indirizzo, nazione, nome, numero
di telefono, Partta IVA, professione, provincia, ragione sociale, sesso, setore di atvità, stato e varie
tpologie di Dat



Fenzionalità sociali

Invitare e seggerire amici
Dat Personali: varie tpologie di Dat



Gestione dei pagamenti

PayPal
Dat Personali: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio



Gestione dei tag

Google Tag Manager e Segment
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Interazione con social network e piataoorme esterne

Pelsante +1 e widget sociali di Google+, Pelsante e widget di PayPal, Pelsante e widget sociali di Linkedin,
Pelsante Mi Piace e widget sociali di Facebook , Pelsante Tweet e widget sociali di Twiter, Pelsante “Pin
it” e widget sociali di Pinterest, Pelsante e widget sociali di Temblr e Google Friend Connect
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Interazioni basate sella posizione

Geolocalizzazione
Dat Personali: posizione geograica



Protezione dallo SPAM

Google reCAPTCHA
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Pebblicità

Direct Email Marketing (DEM)
Dat Personali: email
Google AdSense
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Registrazione ed aetenticazione

Facebook Aethentication, Instagram Aethentication, Log In with PayPal e Pinterest OAeth
Dat Personali: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio
Registrazione direta
Dat Personali: CAP, cità, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, formazione accademica, indirizzo,
indirizzo di faturazione, lingua, nazione, nome, numero civico, numero di telefono, Partta IVA, password,
preisso, professione, provincia, ragione sociale, sede di lavoro, setore di atvità, stato, username e varie
tpologie di Dat



Remarketing e behavioral targeting

AdWords Remarketing, Facebook Remarketing, Remarketing con Google Analytics per la pebblicità
display, Twiter Remarketing e LinkedIn Website Retargeting
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Statistica

Facebook Analytics oor Apps
Dat Personali: Dat di utlizzo e varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del
servizio
Estensione Display Advertisers per Google Analytics, Google Analytics, Google Analytics con IP
anonimizzato, Monitoraggio conversioni di Facebook Ads, Monitoraggio conversioni di Google AdWords,
Monitoraggio conversioni di LinkedIn, Monitoraggio conversioni di Twiter Ads e Statistiche raccolte in
modo direto
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo
Estensione User ID per Google Analytics
Dat Personali: Cookie



Test di peroormance di conteneti e oenzionalità (A/B testing)

Google Website Optimizer
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo



Visealizzazione di conteneti da piataoorme esterne

Widget Google Maps, Google Site Search e Widget Instagram
Dat Personali: Cookie e Dat di utlizzo

Ulteriori inoormazioni sei Dati Personali


Identifcazione enivoca del dispositivo
Questa Applicazione può tracciare gli Utent tramite il salvataggio di un codice di identicazione
univoco del loro dispositvo, per inalità statstche o per conservare le preferenze degli Utent.



Notifche pesh
Questa Applicazione può inviare notiche push all'Utente.



Vendita di beni e servizi online
I Dat Personali raccolt sono utlizzat per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di
prodot, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna.
I Dat Personali raccolt per perfezionare il pagamento possono essere quelli relatvi alla carta di
credito, al conto corrente utlizzato per il boniico o ad altri strument di pagamento previst. I Dat
di pagamento raccolt da questa Applicazione dipendono dal sistema di pagamento utlizzato.

Inoormazioni di contato


Titolare del Tratamento dei Dati
Osteopathic College S.r.l. - Via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste (TS)
Indirizzo email del Titolare: info@osteopathic-college.it

POLICY COMPLETA

Titolare del Tratamento dei Dati
Osteopathic College S.r.l. - Via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste (TS)
Indirizzo email del Titolare: info@osteopathic-college.it

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dat Personali raccolt da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze part, ci sono: Dat di
utlizzo, Cookie, nome, cognome, email, username, sito web, numero di telefono, professione, provincia,
stato, nazione, CAP, sesso, data di nascita, cità, ragione sociale, Partta IVA, indirizzo, varie tpologie di Dat,
Codice Fiscale, setore di atvità, posizione geograica, password, sede di lavoro, indirizzo di faturazione,
numero civico, preisso, lingua e formazione accademica.
Detagli complet su ciascuna tpologia di dat raccolt sono fornit nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante speciici test informatvi visualizzat prima della raccolta dei dat stessi.
I Dat Personali possono essere liberamente fornit dall'Utente o, nel caso di Dat di Utlizzo, raccolt
automatcamente durante l'uso di questa Applicazione.
Se non diversamente speciicato, tut i Dat richiest da questa Applicazione sono obbligatori. Se l’Utente
riiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui
questa Applicazione indichi alcuni Dat come facoltatvi, gli Utent sono liberi di astenersi dal comunicare
tali Dat, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatvità.
Gli Utent che dovessero avere dubbi su quali Dat siano obbligatori, sono incoraggiat a contatare il
Titolare.
L’eventuale utlizzo di Cookie - o di altri strument di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei
ttolari dei servizi terzi utlizzat da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la inalità di
fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori inalità descrite nel presente documento e nella
Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dat Personali di terzi otenut, pubblicat o condivisi mediante
questa Applicazione e garantsce di avere il dirito di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e leogo del tratamento dei Dati raccolti
Modalità di tratamento
Il Titolare adota le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modiica o
la distruzione non autorizzate dei Dat Personali.
Il tratamento viene efetuato mediante strument informatci e/o telematci, con modalità organizzatve e
con logiche stretamente correlate alle inalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dat altri sogget coinvolt nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministratvo,

commerciale, marketng, legali, amministratori di sistema) ovvero sogget esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hostng provider, società informatche, agenzie di comunicazione) nominat
anche, se necessario, Responsabili del Tratamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Tratamento.

Base gieridica del tratamento
Il Titolare trata Dat Personali relatvi all’Utente in caso sussista una delle seguent condizioni:
•
l’Utente ha prestato il consenso per una o più inalità speciiche; Nota: in alcuni ordinament il
Titolare può essere autorizzato a tratare Dat Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente
o un’altra delle basi giuridiche speciicate di seguito, ino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a
tale tratamento. Ciò non è tutavia applicabile qualora il tratamento di Dat Personali sia regolato dalla
legislazione europea in materia di protezione dei Dat Personali;
•
il tratamento è necessario all'esecuzione di un contrato con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontratuali;
•

il tratamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeto il Titolare;

•
il tratamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investto il Titolare;
•

il tratamento è necessario per il perseguimento del legitmo interesse del Titolare o di terzi.

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
tratamento ed in partcolare di speciicare se il tratamento sia basato sulla legge, previsto da un contrato
o necessario per concludere un contrato.

Leogo
I Dat sono tratat presso le sedi operatve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le part coinvolte nel
tratamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contata il Titolare.
I Dat Personali dell’Utente potrebbero essere trasferit in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
Per otenere ulteriori informazioni sul luogo del tratamento l’Utente può fare riferimento alla sezione
relatva ai detagli sul tratamento dei Dat Personali.
L’Utente ha dirito a otenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dat al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di dirito internazionale pubblico o costtuita da
due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adotate dal Titolare per
proteggere i Dat.
Qualora abbia luogo uno dei trasferiment appena descrit, l’Utente può fare riferimento alle rispetve
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contatandolo agli estremi riportat in
apertura.

Periodo di conservazione
I Dat sono tratat e conservat per il tempo richiesto dalle inalità per le quali sono stat raccolt.
Pertanto:
•
I Dat Personali raccolt per scopi collegat all’esecuzione di un contrato tra il Titolare e l’Utente
saranno tratenut sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contrato.

•
I Dat Personali raccolt per inalità riconducibili all’interesse legitmo del Titolare saranno tratenut
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può otenere ulteriori informazioni in merito all’interesse
legitmo perseguito dal Titolare nelle relatve sezioni di questo documento o contatando il Titolare.
Quando il tratamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dat Personali più a
lungo sino a quando deto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dat Personali per un periodo più lungo in otemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dat Personali saranno cancellat. Pertanto, allo spirare di tale
termine il dirito di accesso, cancellazione, reticazione ed il dirito alla portabilità dei Dat non potranno
più essere esercitat.

Finalità del Tratamento dei Dati raccolti
I Dat dell’Utente sono raccolt per consentre al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguent
inalità: Accesso agli account su servizi terzi, Statstca, Test di performance di contenut e funzionalità (A/B
testng), Commento dei contenut, Contatare l'Utente, Funzionalità sociali, Gestone dei tag, Gestone dei
pagament, Interazione con social network e piataforme esterne, Interazioni basate sulla posizione,
Protezione dallo SPAM, Pubblicità, Registrazione ed autentcazione, Remarketng e behavioral targetng e
Visualizzazione di contenut da piataforme esterne.
Per otenere ulteriori informazioni detagliate sulle inalità del tratamento e sui Dat Personali
concretamente rilevant per ciascuna inalità, l’Utente può fare riferimento alle relatve sezioni di questo
documento.

Permessi Facebook richiesti da eesta Applicazione
Questa Applicazione può richiedere alcuni permessi Facebook che le consentono di eseguire azioni con
l’account Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dat Personali, da esso. Questo servizio
permete a questa Applicazione di connetersi con l'account dell'Utente sul social network Facebook,
fornito da Facebook Inc.
Per maggiori informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento alla documentazione dei permessi
Facebook ed alla privacy policy di Facebook.
I permessi richiest sono i seguent:

Inoormazioni di base
Le informazioni di base dell’Utente registrato su Facebook che normalmente includono i seguent Dat: id,
nome, immagine, genere e lingua di localizzazione ed, in alcuni casi gli “Amici” di Facebook. Se l'Utente ha
reso disponibili pubblicamente Dat ulteriori, gli stessi saranno disponibili.

'Se di me' degli amici
Fornisce accesso alla sezione 'Su di me' del proilo degli amici.

Accesso ai dati privati
Permete l'accesso ai dat privat dell'Utente e degli amici.

Accesso alle atvità
Fornisce accesso alla lista di atvità dell'Utente.

Accesso alle liste di amici
Fornisce accesso alle liste di amici che l'Utente ha creato.

Aggiornamento di stato
Aggiorna lo stato dell'Utente.

Atvità degli amici
Fornisce accesso alla lista delle atvità degli amici.

Azioni personalizzate degli amici dell'etente
Permete all'applicazione di recuperare le azioni pubblicate da un'altra applicazione, secondo quando
speciicato dall''app namespace'.

Azioni personalizzate dell'etente
Permete all'applicazione di recuperare le azioni pubblicate da un'altra applicazione, secondo quando
speciicato dall''app namespace'.

Carica ooto
Aggiungi o modiica foto.

Checkin
Fornisce accesso di letura ai checkin autorizzat dell'utente o a quelli di un amico che l'Utente può
visualizzare.

Checkin degli amici
Fornisce accesso di letura ai checkin degli amici che l'Utente può vedere.

Cità
Fornisce accesso alla cità indicata nel proilo dell'Utente.

Cità degli amici
Fornisce accesso alle cità in cui vivono gli amici.

Condivisione
Condivisione al posto dell'Utente.

Email
Fornisce accesso all'indirizzo email primario dell'Utente.

Email di contato
Permete di accedere all'indirizzo email di contato dell'Utente.

Foto
Fornisce accesso alle foto che l'Utente ha caricato ed a quelle in cui è stato taggato.

Foto degli amici
Fornisce accesso alle foto che l'utente ha caricato o in cui l'Utente è stato taggato.

Interessi
Fornisce accesso alla lista di interessi dell'Utente.

Interessi degli amici
Fornisce accesso alla lista di interessi degli amici dell'Utente.

Lista degli Amici
Mi Piace
Fornisce accesso alla lista di tute le pagine che l'Utente ha contrassegnato con il Mi Piace.

Mi Piace degli amici
Fornisce accesso alla lista di pagine su cui gli amici dell'Utente hanno fato Mi Piace.

Pebblica Mi Piace sel Wall
Pubblica sul Wall storie su ciò che l'Utente contrassegna con il Mi Piace.

Pebblicazione sella Bacheca
Permete a questa app di pubblicare contenuto, comment e 'Mi piace' sulla bacheca dell'Utente e su quella
dei suoi amici.

Detagli sel tratamento dei Dati Personali
I Dat Personali sono raccolt per le seguent inalità ed utlizzando i seguent servizi:
•

Accesso agli accoent se servizi terzi

Questo tpo di servizi permetono a questa Applicazione di prelevare Dat dai tuoi account su servizi terzi ed
eseguire azioni con essi.
Quest servizi non sono atvat automatcamente, ma richiedono l'espressa autorizzazione dell'Utente.
Accesso all'accoent Facebook ( eesta Applicazione)
Questo servizio permete a questa Applicazione di connetersi con l'account dell'Utente sul social network
Facebook, fornito da Facebook, Inc.
Permessi richiest: 'Su di me' degli amici, Accesso ai dat privat, Accesso alle atvità, Accesso alle liste di
amici, Accesso alle richieste, Accesso ofine, Aggiornamento di stato, Atvità degli amici, Azioni
personalizzate degli amici dell'utente, Azioni personalizzate dell'utente, Carica foto, Checkin, Checkin degli
amici, Cità, Cità degli amici, Condivisione, Email, Email di contato, Foto, Foto degli amici, Gestone delle
pagine, Interessi, Interessi degli amici, Lista degli Amici, Mi Piace, Mi Piace degli amici, Pubblica Mi Piace sul
Wall e Pubblicazione sulla Bacheca.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Accesso all'accoent Twiter (Twiter, Inc.)
Questo servizio permete a questa Applicazione di connetersi con l'account dell'Utente sul social network
Twiter, fornito da Twiter, Inc.
Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
•

Commento dei conteneti

I servizi di commento consentono agli Utent di formulare e rendere pubblici propri comment riguardant il
contenuto di questa Applicazione.

Gli Utent, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma
anonima. Nel caso tra i Dat Personali rilasciat dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utlizzata
per inviare notiche di comment riguardant lo stesso contenuto. Gli Utent sono responsabili del
contenuto dei propri comment.
Nel caso in cui sia installato un servizio di comment fornito da sogget terzi, è possibile che, anche nel caso
in cui gli Utent non utlizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dat di traaco relatvi alle pagine in
cui il servizio di commento è installato.
Sistema di commento gestito in modo direto ( eesta Applicazione)
Questa Applicazione dispone di un proprio sistema di commento dei contenut.
Dat Personali raccolt: cognome, Cookie, Dat di utlizzo, email, nome, numero di telefono, sito web e
username.
Facebook Comments (Facebook, Inc.)
Facebook Comments è un servizio gestto da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare propri
comment e condividerli all’interno della piataforma Facebook.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
•

Contatare l'Utente

Con la registrazione alla mailing list o alla newsleter, l’indirizzo email dell’Utente viene automatcamente
inserito in una lista di contat a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenent informazioni,
anche di natura commerciale e promozionale, relatve a questa Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente
potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o
dopo aver efetuato un acquisto.
Dat Personali raccolt: CAP, cità, cognome, Cookie, data di nascita, Dat di utlizzo, email, nazione, nome,
numero di telefono, professione, provincia, ragione sociale, sesso, sito web e stato.
Contato via teleoono ( eesta Applicazione)
Gli Utent che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contatat per inalità
commerciali o promozionali collegate a questa Applicazione, così come per soddisfare richieste di supporto.
Dat Personali raccolt: numero di telefono.
Modelo di contato ( eesta Applicazione)
L’Utente, compilando con i propri Dat il modulo di contato, acconsente al loro utlizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventvo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dat Personali raccolt: CAP, cità, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, indirizzo, nazione, nome,
numero di telefono, Partta IVA, professione, provincia, ragione sociale, sesso, setore di atvità, stato e
varie tpologie di Dat.

•

Fenzionalità sociali

Invitare e seggerire amici ( eesta Applicazione)

Questa Applicazione può utlizzare i Dat Personali fornit per permetere agli Utent di invitare i loro amici per esempio atraverso la rubrica, se è stato autorizzato l'accesso - e per suggerire amici o connessioni al
suo interno.
Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat.

•

Gestione dei pagamenti

I servizi di gestone dei pagament permetono a questa Applicazione di processare pagament tramite carta
di credito, boniico bancario o altri strument. I dat utlizzat per il pagamento vengono acquisit
diretamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo tratat da questa
Applicazione.
Alcuni di quest servizi potrebbero inoltre permetere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come
email contenent fature o notiche riguardant il pagamento.
PayPal (Paypal)
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di efetuare pagament
online.
Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tratamento: Consulta la privacy policy di Paypal i Privacy Policy.

•

Gestione dei tag

Questo tpo di servizi è funzionale alla gestone centralizzata dei tag o script utlizzat su questa
Applicazione.
L'uso di tali servizi comporta il fuire dei Dat dell'Utente atraverso gli stessi e, se del caso, la loro
ritenzione.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager è un servizio di gestone dei tag fornito da Google LLC.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Segment (Segment.io Inc.)
Segment è un servizio di gestone dei tag fornito da Segment.io, Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.

•

Interazione con social network e piataoorme esterne

Questo tpo di servizi permete di efetuare interazioni con i social network, o con altre piataforme
esterne, diretamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggete alle

impostazioni privacy dell’Utente relatve ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Utent non utlizzino il servizio, lo stesso raccolga dat di traaco relatvi alle pagine in cui è installato.
Pelsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, fornit
da Google Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Pelsante e widget di PayPal (Paypal)
Il pulsante e widget di PayPal sono servizi di interazione con la piataforma PayPal, fornit da PayPal Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Consulta la privacy policy di Paypal i Privacy Policy.
Pelsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, fornit da
LinkedIn Corporaton.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.
Pelsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, fornit da Facebook, Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Pelsante Tweet e widget sociali di Twiter (Twiter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twiter sono servizi di interazione con il social network Twiter, fornit
da Twiter, Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Pelsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piataforma Pinterest,
fornit da Pinterest Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.

Pelsante e widget sociali di Temblr (Temblr Inc.)
Il pulsante e i widget sociali di Tumblr sono servizi di interazione con il social network Tumblr, fornit da
Tumblr Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.
Google Friend Connect (Google Inc.)
Google Friend Connect è un servizio di interazione sociale fornito da Google Inc.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.

•

Interazioni basate sella posizione

Geolocalizzazione ( eesta Applicazione)
Questa Applicazione può raccogliere, usare e condividere i Dat relatvi alla posizione geograica dell’Utente,
al ine di fornire servizi basat sulla posizione stessa.
La maggior parte dei browser e dei dispositvi fornisce in modo predeinito degli strument per negare il
tracciamento geograico. Qualora l’Utente abbia espressamente autorizzato tale possibilità, questa
Applicazione può ricevere informazioni sulla sua efetva posizione geograica.
Dat Personali raccolt: posizione geograica

•

Protezione dallo SPAM

Questo tpo di servizi analizza il traaco di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dat Personali
degli Utent, al ine di iltrarlo da part di traaco, messaggi e contenut riconosciut come SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
L'utlizzo del sistema reCAPTCHA è soggeto allaprivacy policy e ai termini di utlizzo di Google.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.

•

Pebblicità

Questo tpo di servizi consentono di utlizzare i Dat dell’Utente per inalità di comunicazione commerciale
in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non signiica che tut i Dat Personali vengano utlizzat per questa inalità. Dat e condizioni di utlizzo
sono indicat di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicat potrebbero utlizzare Cookie per identicare l’Utente o utlizzare la
tecnica del behavioral retargetng, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzat in base agli interessi
e al comportamento dell’Utente, rilevat anche al di fuori di questa Applicazione. Per avere maggiori

informazioni in merito, t suggeriamo di veriicare le informatve privacy dei rispetvi servizi.
In aggiunta alle possibilità di efetuare l'opt-out oferte dai servizi di seguito riportat, l'Utente può optare
per l'esclusione rispeto alla ricezione dei cookie relatvi ad un servizio terzo, visitando la pagina di opt-out
del Network Advertsing Initatve.
Direct Email Marketing (DEM) ( eesta Applicazione)
Questa Applicazione utlizza i Dat dell’Utente per inviare proposte di natura commerciale relatvi a servizi e
prodot fornit da terze part o non correlat al prodoto o servizio fornit da questa Applicazione.
Dat Personali raccolt: email.
Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense è un servizio di advertsing fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie
“Doubleclick”, che traccia l’utlizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli
annunci pubblicitari, ai prodot e ai servizi ofert.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disatvazione: google.com/setngs/ads/onweb/optout.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.

•

Registrazione ed aetenticazione

Con la registrazione o l’autentcazione l’Utente consente all’Applicazione di identicarlo e di dargli accesso
a servizi dedicat.
A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autentcazione potrebbero essere
fornit con l’ausilio di terze part. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni
Dat conservat dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identicazione.
Facebook Aethentication (Facebook, Inc.)
Facebook Authentcaton è un servizio di registrazione ed autentcazione fornito da Facebook, Inc. e
collegato al social network Facebook.
Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Instagram Aethentication (Instagram, Inc.)
Instagram Authentcaton è un servizio di registrazione ed autentcazione fornito da Instagram, Inc. e
collegato al social network Instagram.
Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.
Log In with PayPal (Paypal)
Log In with PayPal è un servizio di registrazione ed autentcazione fornito da PayPal Inc. e collegato al
network PayPal.

Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tratamento: Consulta la privacy policy di Paypal i Privacy Policy.
Pinterest OAeth (Pinterest)
Pinterest OAuth è un servizio di registrazione ed autentcazione fornito da Pinterest, Inc. e collegato al
social network Pinterest.
Dat Personali raccolt: varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy policy del servizio.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.
Registrazione direta ( eesta Applicazione)
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo diretamente a questa Applicazione i
propri Dat Personali.
Dat Personali raccolt: CAP, cità, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, formazione accademica,
indirizzo, indirizzo di faturazione, lingua, nazione, nome, numero civico, numero di telefono, Partta IVA,
password, preisso, professione, provincia, ragione sociale, sede di lavoro, setore di atvità, stato,
username e varie tpologie di Dat.

•

Remarketing e behavioral targeting

Questo tpo di servizi consente a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, otmizzare e servire
annunci pubblicitari basat sull'utlizzo passato di questa Applicazione da parte dell'Utente.
Questa atvità viene efetuata tramite il tracciamento dei Dat di Utlizzo e l'uso di Cookie, informazioni
che vengono trasferite ai partner a cui l'atvità di remarketng e behavioral targetng è collegata.
In aggiunta alle possibilità di efetuare l'opt-out oferte dai servizi di seguito riportat, l'Utente può optare
per l'esclusione rispeto alla ricezione dei cookie relatvi ad un servizio terzo, visitando la pagina di opt-out
del Network Advertsing Initatve.
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketng è un servizio di remarketng e behavioral targetng fornito da Google Inc. che collega
l'atvità di questa Applicazione con il network di advertsing Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketng è un servizio di remarketng e behavioral targetng fornito da Facebook, Inc. che
collega l'atvità di questa Applicazione con il network di advertsing Facebook.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Remarketing con Google Analytics per la pebblicità display (Google Inc.)

Google Analytcs per la pubblicità display è un servizio di remarketng e behavioral targetng fornito da
Google Inc. che collega l'atvità di tracciamento efetuata da Google Analytcs e dai suoi Cookie con il
network di advertsing Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Twiter Remarketing (Twiter, Inc.)
Twiter Remarketng è un servizio di remarketng e behavioral targetng fornito da Twiter, Inc. che collega
l'atvità di questa Applicazione con il network di advertsing Twiter.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.
LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
LinkedIn Website Retargetng è un servizio di remarketng e behavioral targetng fornito da LinkedIn
Corporaton che collega l'atvità di questa Applicazione con il network di advertsing LinkedIn.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out.

•

Statistica

I servizi contenut nella presente sezione permetono al Titolare del Tratamento di monitorare e analizzare
i dat di traaco e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Facebook Analytics oor Apps (Facebook, Inc.)
Facebook Analytcs for Apps è un servizio di statstca fornito da Facebook, Inc.
Dat Personali raccolt: Dat di utlizzo e varie tpologie di Dat secondo quanto speciicato dalla privacy
policy del servizio.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Estensione Display Advertisers per Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytcs su questa Applicazione potrebbe utlizzare la pubblicità basata sugli interessi di Google,
dat sull'audience di terze part ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le statstche con dat
demograici, interessi e dat sulle interazioni con gli annunci pubblicitari.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytcs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utlizza i Dat
Personali raccolt allo scopo di tracciare ed esaminare l’utlizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppat da Google.

Google potrebbe utlizzare i Dat Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytcs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utlizza i Dat
Personali raccolt allo scopo di tracciare ed esaminare l’utlizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppat da Google.
Google potrebbe utlizzare i Dat Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytcs rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i conini degli stat membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderent all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utent. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stat Unit.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statstche fornito da Facebook, Inc. che collega
i dat provenient dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di questa
Applicazione.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statstche fornito da Google Inc. che collega
i dat provenient dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute all'interno di questa
Applicazione.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Monitoraggio conversioni di LinkedIn (LinkedIn Corporation)
Il monitoraggio conversioni di LinkedIn è un servizio di statstche fornito da LinkedIn Corporaton che
collega i dat provenient dal network di annunci LinkedIn con le azioni compiute all'interno di questa
Applicazione.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.
Monitoraggio conversioni di Twiter Ads (Twiter, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Twiter Ads è un servizio di statstche fornito da Twiter, Inc. che collega i
dat provenient dal network di annunci Twiter con le azioni compiute all'interno di questa Applicazione.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Statistiche raccolte in modo direto ( eesta Applicazione)
Questa Applicazione utlizza un sistema di statstche interno, che non coinvolge terze part.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytcs su questa Applicazione utlizza una funzione chiamata User ID. Questa permete un
tracciamento più accurato degli Utent assegnando ad ognuno un ID unico per varie sessioni e dispositvi,
ma in modo tale da non permetere a Google di identicare in maniera personale un individuo o
identicare in modo permanente uno speciico dispositvo.
L’estensione User ID permete inoltre di connetere Dat provenient da Google Analytcs con altri Dat
relatvi all’utente raccolt da questa Applicazione.
Il link di Opt Out fornito di seguito consente di disatvare il tracciamento per il dispositvo che stai
utlizzando, ma non esclude ulteriori atvità di tracciamento efetuate dal Titolare. Per disatvare anche
queste ultme, contata il ttolare tramite l’indirizzo email di contato.
Dat Personali raccolt: Cookie.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy i Opt Out. Soggeto aderente al Privacy Shield.

•

Test di peroormance di conteneti e oenzionalità (A/B testing)

I servizi contenut in questa sezione permetono al Titolare del Tratamento di tener traccia ed analizzare la
risposta da parte dell’Utente, in termini di traaco o di comportamento, in relazione a modiiche della
strutura, del testo o di qualunque altro componente di questa Applicazione.
Google Website Optimizer (Google Inc.)
Google Website Optmizer è un servizio di A/B testng fornito da Google Inc. ("Google").
Google potrebbe utlizzare i Dat Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del suo network
pubblicitario.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.

•

Visealizzazione di conteneti da piataoorme esterne

Questo tpo di servizi permete di visualizzare contenut ospitat su piataforme esterne diretamente dalle
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tpo, è possibile che, anche nel caso gli Utent non
utlizzino il servizio, lo stesso raccolga dat di traaco relatvi alle pagine in cui è installato.

Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestto da Google Inc. che permete a questa
Applicazione di integrare tali contenut all’interno delle proprie pagine.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Google Site Search (Google Inc.)
Google Site Search è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestto da Google Inc. che permete
a questa Applicazione di integrare tali contenut all'interno delle proprie pagine.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy. Soggeto aderente al Privacy Shield.
Widget Instagram (Instagram, Inc.)
Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestto da Instagram, Inc. che permete a questa
Applicazione di integrare tali contenut all’interno delle proprie pagine.
Dat Personali raccolt: Cookie e Dat di utlizzo.
Luogo del tratamento: Stat Unit i Privacy Policy.

Ulteriori inoormazioni sei Dati Personali
•

Identifcazione enivoca del dispositivo

Questa Applicazione può tracciare gli Utent tramite il salvataggio di un codice di identicazione univoco del
loro dispositvo, per inalità statstche o per conservare le preferenze degli Utent.

•

Notifche pesh

Questa Applicazione può inviare notiche push all'Utente.

•

Vendita di beni e servizi online

I Dat Personali raccolt sono utlizzat per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodot,
inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dat Personali raccolt per perfezionare il pagamento possono
essere quelli relatvi alla carta di credito, al conto corrente utlizzato per il boniico o ad altri strument di
pagamento previst. I Dat di pagamento raccolt da questa Applicazione dipendono dal sistema di
pagamento utlizzato.

Dirit dell’Utente
Gli Utent possono esercitare determinat dirit con riferimento ai Dat tratat dal Titolare.
In partcolare, l’Utente ha il dirito di:













revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al tratamento dei propri
Dat Personali precedentemente espresso.
opporsi al tratamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al tratamento dei propri Dat quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori detagli sul dirito di opposizione
sono indicat nella sezione sotostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha dirito ad otenere informazioni sui Dat tratat dal Titolare, su
determinat aspet del tratamento ed a ricevere una copia dei Dat tratat.
verifcare e chiedere la retfcazione. L’Utente può veriicare la corretezza dei propri Dat e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
otenere la limitazione del tratamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del tratamento dei propri Dat. In tal caso il Titolare non traterà i Dat per
alcun altro scopo se non la loro conservazione.
otenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dat da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o oarli trasoerire ad altro titolare. L’Utente ha dirito di ricevere i propri Dat
in formato struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco e, ove tecnicamente
fatbile, di otenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro ttolare. Questa disposizione è
applicabile quando i Dat sono tratat con strument automatzzat ed il tratamento è basato sul
consenso dell’Utente, su un contrato di cui l’Utente è parte o su misure contratuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei
dat personali competente o agire in sede giudiziale.

Detagli sel dirito di opposizione
Quando i Dat Personali sono tratat nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investto il Titolare oppure per perseguire un interesse legitmo del Titolare, gli Utent hanno dirito ad
opporsi al tratamento per motvi connessi alla loro situazione partcolare.
Si fa presente agli Utent che, ove i loro Dat fossero tratat con inalità di marketng direto, possono
opporsi al tratamento senza fornire alcuna motvazione. Per scoprire se il Titolare trat dat con inalità di
marketng direto gli Utent possono fare riferimento alle rispetve sezioni di questo documento.

Come esercitare i dirit
Per esercitare i dirit dell’Utente, gli Utent possono indirizzare una richiesta agli estremi di contato del
Titolare indicat in questo documento. Le richieste sono depositate a ttolo gratuito e evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Cookie Policy
Questa Applicazione fa utlizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informatva
detagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.

Ulteriori inoormazioni sel tratamento
Dioesa in giedizio

I Dat Personali dell’Utente possono essere utlizzat da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utlizzo di questa Applicazione o dei Servizi
connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dat per ordine
delle autorità pubbliche.

Inoormative specifche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa
Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informatve aggiuntve e contestuali riguardant Servizi
speciici, o la raccolta ed il tratamento di Dat Personali.

Log di sistema e manetenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi
da essa utlizzat potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia ile che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dat Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Inoormazioni non contenete in eesta policy
Ulteriori informazioni in relazione al tratamento dei Dat Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Tratamento utlizzando gli estremi di contato.

Risposta alle richieste „Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze part utlizzat le supportno, l'Utente è invitato a consultare le
rispetve privacy policy.

Modifche a eesta privacy policy
Il Titolare del Tratamento si riserva il dirito di apportare modiiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone informazione agli Utent su questa pagina e, se possibile, su questa
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fatbile, inviando una notica agli Utent
atraverso uno degli estremi di contato di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultma modiica indicata in fondo.
Qualora le modiiche interessino tratament la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Defnizioni e rioerimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costtuisce dato personale qualunque informazione che, diretamente o indiretamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identicazione personale, renda
identicata o identicabile una persona isica.

Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automatcamente atraverso questa Applicazione (anche da applicazioni di
part terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat
dall’Utente che si connete con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource

Identier), l’orario della richiesta, il metodo utlizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del
ile otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon ine, errore,
ecc.) il paese di provenienza, le carateristche del browser e del sistema operatvo utlizzat dal visitatore, le
varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i
detagli relatvi all’itnerario seguito all’interno dell’Applicazione, con partcolare riferimento alla sequenza
delle pagine consultate, ai parametri relatvi al sistema operatvo e all’ambiente informatco dell’Utente.

Utente
L'individuo che utlizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente speciicato, coincide con
l'Interessato.

Interessato
La persona isica cui si riferiscono i Dat Personali.

Responsabile del Tratamento (o Responsabile)
La persona isica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che trata dat personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Tratamento (o Titolare)
La persona isica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le inalità e i mezzi del tratamento di dat personali e gli strument adotat, ivi
comprese le misure di sicurezza relatve al funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il
Titolare del Tratamento, salvo quanto diversamente speciicato, è il ttolare di questa Applicazione.

Qeesta Applicazione
Lo strumento hardware o sofware mediante il quale sono raccolt e tratat i Dat Personali degli Utent.

Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come deinito nei relatvi termini (se present) su questo
sito/applicazione.

Unione Eeropea (o UE)
Salvo ove diversamente speciicato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tut gli atuali stat membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie
Piccola porzione di dat conservata all'interno del dispositvo dell'Utente.

Rioerimenti legali
La presente informatva privacy è redata sulla base di molteplici ordinament legislatvi, inclusi gli art. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente speciicato, questa informatva privacy riguarda esclusivamente questa
Applicazione.

