
Privacy Policy di gfinance.it
Questo Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
GFINANCE srl - via F.Lippi 11- 25134 Brescia (Italia)

Indirizzo email del Titolare: privacy@gfinance.it

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie;
Dati di utilizzo; nome; cognome; numero di telefono; ragione sociale; indirizzo; email; città; CAP; professione;
nazione; settore di attività; Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio; risposte alle domande; clic; eventi
keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento;
eventi touch.

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo Sito Web.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta
di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito
Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che
ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito Web o dei titolari
dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il
Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie
Policy, se disponibile.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante
questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare
può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o
un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a
tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla
legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.



È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto
o necessario per concludere un contratto.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova.
Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione
relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da
due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per
proteggere i Dati.

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di
questo documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare
contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il
Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più
essere esercitati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di
legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di
terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Statistica,
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Contattare l'Utente, Gestione contatti e invio di
messaggi, Remarketing e behavioral targeting, Registrazione ed autenticazione, Commento dei contenuti,
Gestione di conferenze web e telefonia online, Interazione con le piattaforme di live chat, Raccolta di
informazioni, Pubblicità, Gestione dei tag e Protezione dallo SPAM.

Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per ciascuna
finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Commento dei contenuti

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il
contenuto di questo Sito Web.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma
anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata
per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto
dei propri commenti.



Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso
in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui il servizio di commento è installato.

Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare propri
commenti e condividerli all’interno della piattaforma Facebook.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Contattare l'Utente

Modulo di contatto (Questo Sito Web)

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.

Dati Personali trattati: CAP; città; cognome; email; indirizzo; nome; numero di telefono; ragione sociale.

Mailing list o newsletter (Questo Sito Web)

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente
inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni,
anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo Sito Web. L'indirizzo email dell'Utente
potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questo Sito Web o dopo
aver effettuato un acquisto.

Dati Personali trattati: CAP; città; cognome; email; indirizzo; nome; ragione sociale.

Gestione contatti e invio di messaggi

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di
qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click
sui collegamenti inseriti nei messaggi.

MagNews (Diennea srl)

MagNews è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Diennea srl.

Dati Personali trattati: email; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio.

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy.

Sendgrid (Sendgrid)

Sendgrid è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Sendgrid Inc.

Dati Personali trattati: email.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Gestione dei tag

Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questo Sito Web.
L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.

Dati Personali trattati: Strumenti di Tracciamento.

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.magnews.com/privacy-policy/
https://sendgrid.com/policies/privacy/


Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Gestione di conferenze web e telefonia online

Questo tipo di servizio permette a questo Sito Web di gestire l'implementazione, l'amministrazione, l'hosting,
la registrazione, la distribuzione e l'analisi della telefonia online e delle conferenze web per comunicare con
gli Utenti.
I Dati Personali raccolti dipendono dalle informazioni fornite dagli Utenti durante l'utilizzo del rispettivo
servizio.

Tali servizi possono essere integrati con un'ampia gamma di servizi di terze parti per consentire al Titolare di
compiere azioni successive con i Dati trattati - ad esempio, gestione dei contatti, invio di messaggi,
statistiche, pubblicità ed elaborazione dei pagamenti.

GotoWebinar (LogMein Inc.)

https://www.logmeininc.com/it/legal/privacy

Zoom (Zoom Video Communications, Inc.)

https://zoom.us/privacy

Interazione con le piattaforme di live chat

Questo tipo di servizi permette di interagire con le piattaforme di live chat, gestite da soggetti terzi,
direttamente dalle pagine di questo Sito Web. Ciò permette all'Utente di contattare il servizio di supporto di
questo Sito Web o a questo Sito Web di contattare l'Utente mentre sta navigando le sue pagine.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con le piattaforme di live chat, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui è
installato. Inoltre, le conversazioni della live chat potrebbero essere registrate.

Widget Tidio Live Chat (Tidio LLC)

Il Widget Tidio Live Chat è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Tidio, fornito da Tidio LLC.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Protezione dallo SPAM

Questo tipo di servizi analizza il traffico di questo Sito Web, potenzialmente contenente Dati Personali degli
Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google.

Dati Personali trattati: clic; Dati di utilizzo; eventi keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; eventi
touch; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento; risposte alle domande; Strumenti di
Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Pubblicità

Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale.
Queste comunicazioni sono mostrate su questo Sito Web sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie,
anche in relazione agli interessi dell’Utente. 
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo
sono indicati di seguito. 
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Strumenti di Tracciamento per identificare l’Utente
o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base
agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo Sito Web. Per avere
maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi. 
Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi
funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di

https://policies.google.com/privacy
https://www.logmeininc.com/it/legal/privacy
https://zoom.us/privacy
https://www.tidio.com/privacy-policy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://policies.google.com/privacy


più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione "Come disattivare
la pubblicità basata sugli interessi" in questo documento.

1plusX (1plusX AG)

1plusX è un servizio di advertising fornito da 1plusX AG.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Svizzera – Privacy Policy.

Raccolta di informazioni

Lead Champion Booster

Il servizio fornisce contenuti personalizzati e raccoglie i dati degli utenti per un successivo contatto.

Registrazione ed autenticazione

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di identificarlo e di dargli accesso a
servizi dedicati.
A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero essere
forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Dati
conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione.

Registrazione diretta (Questo Sito Web)

L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questo Sito Web i propri
Dati Personali.

Dati Personali trattati: CAP; città; cognome; indirizzo; nazione; nome; numero di telefono; professione;
ragione sociale; settore di attività.

Remarketing e behavioral targeting

Questo tipo di servizi consente a questo Sito Web ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire
annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo Sito Web da parte dell'Utente.
Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento
per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e
di behavioral targeting. 
Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email. 
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può effettuare l’opt-out
visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative.

Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie
attraverso le corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di
configurazione pubblicitaria del dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che
collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising Facebook.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Remarketing Google Ads (Google Inc.)

Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC oppure da
Google Ireland Limited, a seconda di come il Titolare gestisce il trattamento dei Dati, che collega l'attività di
questo Sito Web con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick.

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google per la personalizzazione degli annunci
visitando le Impostazioni annunci di Google.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

https://www.1plusx.com/privacy-policy/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://adssettings.google.com/authenticated


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con
gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche fornito da
Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute
all'interno di questo Sito Web. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che possono essere attribuite alle
inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Monitoraggio conversioni di Google Ads (Google Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google LLC oppure da Google
Ireland Limited, a seconda di come il Titolare gestisce il trattamento dei Dati, che collega i dati provenienti
dal network di annunci Google Ads con le azioni compiute all'interno di questo Sito Web.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Monitoraggio conversioni di LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Il monitoraggio conversioni di LinkedIn è un servizio di statistiche fornito da LinkedIn Corporation che collega
i dati provenienti dal network di annunci LinkedIn con le azioni compiute all'interno di questo Sito Web.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Monitoraggio conversioni di Twitter Ads (Twitter, Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Twitter Ads è un servizio di statistiche fornito da Twitter, Inc. che collega i dati
provenienti dal network di annunci Twitter con le azioni compiute all'interno di questo Sito Web.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Lead Champion Discover

Lead Champion discover è la soluzione in SaaS per la Lead Generation su web che permette di ottenere i dati
delle aziende che hanno visitato il proprio sito web.
Il sistema rispetta le normative italiane e della Comunità Europea riguardanti la privacy in quanto non
raccoglie dati personali di utenti privati, ma permette di identificare solamente persone giuridiche, ovvero
aziende o enti.

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/privacy


Lead Champion discover utilizza cookie di tipo tecnico per funzionalità di analytics. Nessun dato personale
degli utenti viene registrato nei cookie né è reso disponibile o divulgato in qualsivoglia modalità da parte del
servizio Lead Champion discover.
Nei siti sui quali è attivo Lead Champion discover è necessario inserire la seguente dicitura, come da
prescrizioni da parte del Garante della Privacy in materia di trattamento dei cookie:
Questo sito utilizza servizi di terze parti che richiedono l’utilizzo di cookies:
Lead Champion è un servizio di lead generation fornito da ADChange Srl. Luogo del trattamento: Italia –
Privacy Policy – Opt Out

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics è un servizio di statistica fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
In Google Analytics 4, gli indirizzi IP vengono utilizzati al momento della raccolta e poi eliminati prima che i
dati vengano registrati in qualsiasi data center o server. Per saperne di più, è possibile consultare la
documentazione ufficiale di Google.

Dati Personali trattati: Strumenti di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited)

Meta Events Manager è un servizio di statistica fornito da Meta Platforms Ireland Limited. Integrando il pixel
di Meta, Meta Events Manager può dare al Titolare delle informazioni sul traffico e sulle interazioni su questo
Sito Web.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questo Sito Web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google
Ireland Limited, a seconda di come il Titolare gestisce il trattamento dei Dati, che permette a questo Sito
Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy
del servizio.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Widget Google Maps (Google Inc.)

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo Sito Web
di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Fonticons, Inc. che permette a
questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=it&ref_topic=2919631
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it%22
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://fontawesome.com/privacy


Widget Video YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a
questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Informazioni su come disattivare gli annunci pubblicitari basati
sugli interessi
Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, gli
Utenti possono leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita
sezione della Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati Personali
Profilazione

L'elaborazione dei Suoi dati personali nonché aspetti relativi alla sua situazione finanziaria consente alla
Società di proporre le migliori offerte conformi alle sue esigenze personali.

Finalità del trattamento;ì: Elaborazione dei suoi dati personali e finanziari, nonché abitudini di consumo,
preferenze, interessi, comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di
individuare ed offrire servizi o attività più appropriate alla Sua persona.

Natura del conferimento: Facoltativa.

Conseguenze rifiuto conferimento dati : Il mancato conferimento del consenso, sebbene consentirà allo
stesso modo alla Società di dare esecuzione all'attività da Lei richiesta, impedirà alla Società di individuare i
servizi conformi alle sue qualità personali.

Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato.

Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua
decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, le attività di
profilazione prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 12 mesi.

Tidio Live Chat

Tidio LLC(with its registered office in 180 Steuart St,CA 94119, San Francisco), a California corporation
together with its directly and indirectly wholly owned affiliates i.e.:
- Tidio Ltd with its registered office in [220C Blythe Road, W14 0HH, London] and
- Tidio Poland Sp. z o.o. with its registered office in [Podhalańska 15B, 80-322, Gdańsk].

(collectively “Tidio Group”,“Tidio”,”us”, “we”, or “our”) operate the www.tidiochat.com website (the
“Services”). 

Tidio is committed to protecting your privacy.

This Privacy Policy explains how Tidio collects and uses personal information about you if you use our
Service. “Personal Information” is an information that could potentially identify an individual, such as their
name, last name, e-mail address or billing information. Tidio pays full attention to the use of your data in
compliance with the laws of your country of origin and respects your will of disclosing your Personal
Information.

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

We use your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to
the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy
Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible
at www.tidiochat.com .

Please read this Privacy Policy carefully to find out about:

who we are,

https://policies.google.com/privacy


personal data we collect about you, how is is used and why, including the legal basis for our processing,
marketing communications and automated decision-making (including profiling),
who we share your personal data with,
how we use cookies,
how long we keep your personal data for,
our policy on children’s personal data,
your rights,
how you can contact us.
You have the right to object to certain types of processing, including processing for direct marketing (which
we do only with your consent). For more information, please see the section “Your rights”.

If you have any questions about this Privacy Policy or you wish to exercise any of your rights in relation to
your personal data, please contact us at support@tidio.net.

Who we are
Founded in 2013, Tidio is a communication platform that allows businesses to communicate with their
customers. Hundreds of thousands of merchants around the world use our service to improve their sales and
customer satisfaction rates. Our platform includes features such as live chat, bots, integration with
Messenger and email. Every tool for communicating with your clients is in one place, accessible through our
dashboard and mobile app.

Information Collection
The table at the end of this Privacy Policy describes the types of personal data we collect about you, how it is
used and why. It also sets out the legal basis for us processing personal data about you in this way.

Information You Provide
Your Messages. To improve performance, perform content analysis and deliver media messages more
efficiently, we retain that content on our servers for a longer period of time. We reserve the right to contain
the message history and your data. You can alter them at any time.

Automatically Collected Information

Usage and Log Information . We collect service-related, diagnostic, and performance information. This
includes information about your activity (such as how you use our Services, how you interact with others
using our Services, and the like), log files, and diagnostic, crash, website, and performance logs and reports.
Device and Connection Information. We collect device-specific information when you install, access, or
use our Services. This includes information such as hardware model, operating system information, browser
information, IP address, mobile network information and device identifiers. Please be aware Tidio may have
access to your geo-location data and process IP address of all devices you use our software on.
Cookies. We use cookies to operate and provide our Services, including to provide our Services that are
web-based, improve your experiences, understand how our Services are being used, and customize our
Services. For example, we use cookies to provide Tidio for web and desktop and other web-based services.
Additionally, we may use cookies to remember your choices, such as your language preferences, and
otherwise to customize our Services for you.
Third-Party Providers. We work with third-party providers to help us operate, provide, improve,
understand, customize, support, and market our Services. For example, we work with companies to
distribute our apps, provide our infrastructure, delivery, and other systems, supply map and places
information, process payments, help us understand how people use our Services, and market our Services.
These providers may provide us information about you in certain circumstances; for example, app stores
may provide us reports to help us diagnose and fix service issues.
Third-Party Services. We allow you to use our Services in connection with third-party services. If you use
our Services with such third-party services, we may receive information about you from them through a
mobile carrier’s or device provider’s promotion of our Services. Please note that when you use third-party
services, their own terms and privacy policies will govern your use of those services.

Information Use

We use all the information we have to help us operate, provide, improve, understand, customize, support,
and market our Services.

Who we share your personal data with

For the purposes set out in the section “Information Collection” , we sometimes provide your personal data
to other companies and certain services providers who perform certain business operation on our behalf.
This includes:

Stripe, Inc.



Amazon Web Services, Inc.
Mailgun Technologies, Inc.
OVH HOSTING INC.
Tidio Ltd.
Tidio LLC.

In some cases, the personal data we collect from you may also be accessed or processed outside the EEA.
Such destination may not have laws which protect information to the same extent as in the EEA. We have
obligations to ensure that your personal data is only accessed or processed from territories outside the EEA
where the European Commission has decided that the territory in question ensures an adequate level of
protection (known as a ‘whitelisted’ territory) or, in the absence of a decision by the European Commission,
there are appropriate safeguards in place to protect your personal data. For example, if your personal data is
accessed or processed from a territory outside the EEA which is not whitelisted, the appropriate safeguards
may be provided by standard data protection clauses adopted by the European Commission (known as
‘model clauses’).

We also have obligations to ensure that your personal data accessed or processed by us or by our service
providers and processors operating outside the EEA is treated securely and is protected against
unauthorised access, loss or destruction, unlawful processing and any processing which is inconsistent with
the purposes set out in this Privacy Policy.

Please ask us if you would like more information about the safeguards that are used to protect your personal
data when it is processed outside the EEA (see the section “Contact us”).

In addition, we may share your personal data with other organisations in the following circumstances:

if we are required by applicable law or a public authority to share information about you,
if we need to share information about you in order to establish, exercise, defend or protect the right,
property or safety of our business, our customers or others (this includes, in specific cases, exchanging
information with other organisations for the purposes of fraud protection; and
To successors in title or replacement operators of all or part of our respective businesses.
Assignment, Change Of Control And Transfer

All of our rights and obligations under our Privacy Policy are freely assignable by us to any of our affiliates, in
connection with a merger, acquisition, restructuring, or sale of assets, or by operation of law or otherwise,
and we may transfer your information to any of our affiliates, successor entities, or new owner.

Cookies

About cookies
A cookie is a small text file that a website you visit asks your browser to store on your computer or mobile
device.

How we use cookies
We use cookies to understand, secure, operate, and provide our Services.

How to control cookies
You can follow the instructions provided by your browser or device (usually located under "Settings" or
"Preferences") to modify your cookie settings. Please note that if you set your browser or device to disable
cookies, certain of our Services may not function properly.

How long we keep your personal data for

We retain your personal data for no longer than is necessary for the purposes for which the information is
collected (see the section „Personal data we collect about you, how it is used and why, including the legal
basis for our processing“ for details of the relevant purposes). When determining the relevant retention
periods, we will take into account factors including:

- legal obligation(s) under the applicable law to retain data for a certain period of time, for example,
accounting obligations;
- statute of limitations under applicable law,
- (potential) disputes;
- Guidelines issued by relevant national data protection regulators.

Otherwise, we securely erase your information once this is no longer needed for the purposes for which the
information is collected.

Service Providers



We may employ third party companies and individuals to facilitate our Services, to provide the Services on
our behalf, to perform Services-related services or to assist us in analyzing how our Services is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on our behalf and
are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Law And Protection

We may collect, use, preserve, and share your information if we have a good-faith belief that it is reasonably
necessary to: (a) respond pursuant to applicable law or regulations, to legal process, or to government
requests; (b) enforce our Terms and Conditions and this Privacy Policy and any other applicable terms and
policies, including for investigations of potential violations; (c) detect, investigate, prevent, and address fraud
and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of our
users, Tidio or others.

Our Global Operations

You agree to our information practices, including the collection, use, processing, and sharing of your
information as described in this Privacy Policy, as well as the transfer and processing of your information to
the United States and other countries globally where we have or use facilities, service providers, or partners,
regardless of where you use our Services. You acknowledge that the laws, regulations, and standards of the
country in which your information is stored or processed may be different from those of your own country.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission
over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially
acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security. As such
we make no warranties as to the level of security afforded to your data, except that we will always act in
accordance with the relevant United States law..

International Transfer

Your information, including Personal Information, may be transferred to — and maintained on — computers
located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection
laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside United States and choose to provide information to us, please note that we
transfer the information, including Personal Information, to United States and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your
agreement to that transfer.

In the event that a dispute arises with regards to the international transfer of data, you agree that the courts
of California shall have exclusive jurisdiction over the matter.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. If you are a parent or
guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Information, please contact us
at support@tidio.net. If we become aware that we have collected Personal Information from a children under
age 13 without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Your Rights

By law, you have the following right with regard to your personal data. Further information and advice about
your rights can be obtained from your national data protection regulator. If you wish to exercise any of your
rights in relation to your personal data, please contact us at support@tidio.net .

Rights

What does it mean?

Right to be informed
You have the right to be provided with clear, transparent and easily understandable information about how



we use your personal data and your rights. This is why we’re providing you with the information in this
Privacy Policy.

Right do access
You have the right to obtain access to your personal data (if we’re processing it) and certain other
information (similar to that provided in this Privacy Policy). This is so you’re aware and can check that we’re
using your personal data in accordance with data protection law.

Right to rectification
You are entitled to have your personal data corrected if it’s inaccurate or incomplete.

Right to erasure
This is also known as ‘the right to be forgotten’ and, in simple terms, enables you to request the deletion or
removal of your personal data where there’s no compelling reason for us to keep using it. This is not a
general right to erasure; there are exceptions.

Right to restrict processing
You have rights to ‘block’ or suppress further use of your personal data. When processing is restricted, we
can still store your personal data, but may not use it further. We keep lists of people who have asked for
further use of their personal data to be ‘blocked’ to make sure the restriction is respected in future.

Right to data portability
You have rights to obtain and reuse your personal data for your own purposes across different services. For
example, if you decide to switch to a new provider, this enables you to move, copy or transfer your personal
data between our IT systems and theirs safely and securely, without affecting its usability.

Right to object to processing
You have the right to object to certain types of processing, including processing for direct marketing (which
we do only with your consent).

Right to withdraw consent
If you have given your consent for direct marketing, you have the right to withdraw your consent at any time.
The withdrawal does not affect the lawfulness of previous processing, but from the time you withdraw your
consent we will not process any further personal data. As noted above, if you withdraw consent then we may
not be able to provide you with all the benefits of the Tidio.

Right to lodge a complaint
You have the right to lodge a complaint about the way we handle or process your personal data with your
national data protection regulator.

We are required by law to act on requests and provide information free of charge, except where your
requests are manifestly unfounded or excessive (in particular because of their repetitive nature) in which
case we may charge a reasonable fee (taking into account the administrative costs of providing the
information or communication or taking the action requested) or refuse to act on the requested.

Please consider your request responsibly before submitting it. We will respond to your request as soon as we
can. Generally, this will be within one month from when we receive your request but if the request is going to
take longer to deal with, we will let you know.

To find out how to submit a request, please see the section "Contact us".

Ulteriori informazioni

Il servizio non è rivolto ai minori di 13 anni.

Attività di marketing

La Società intende trattare i Suoi dati personali al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e
servizi della Società, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell'attività di analisi, nonché
procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. La Società si riserva la
possibilità di effettuare attività di analisi per mezzo di statistiche (ad esempio considerando parametri quali
l'orario della prima apertura delle mail o eventuali operazioni di inoltro della mail nei confronti di soggetti
terzi).
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o
comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi mediante l'impiego di strumenti
quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di
prodotti e servizi mediante l'impiego dei risultati dell'attività di analisi.
Natura del conferimento: Facoltativa.



Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione
delle sue richieste e sull'esecuzione dei contratti ma comporterà l'impossibilità per il Titolare di inviarLe
comunicazioni di marketing. In particolare, nel caso in cui l'attività di analisi venga effettuata per mezzo di
statistiche, i Suoi dati personali saranno resi anonimi tramite un'apposita funzionalità del sistema utilizzati.
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell'interessato
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali per tale finalità saranno trattati fino alla Sua
decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Qualora Lei abbia altresì
acconsentito all'attività di profilazione di cui al punto 3.3 della presente Informativa, le attività di marketing
prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi.

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, nei limiti previsti dalla legge, l’Utente ha il diritto di:

revocare il consenso in ogni momento.  L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati Personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati.  L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono
indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento.  L’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei
propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali.  L’Utente può richiedere la
cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare.  L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati
in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi
al trattamento in qualsiasi momento, gratuitamente e senza fornire alcuna motivazione. Qualora gli Utenti si
oppongano al trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati Personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità. Per scoprire se il Titolare tratti Dati con finalità di marketing diretto gli Utenti
possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta ai recapiti del Titolare indicati in
questo documento. La richiesta può essere depositate gratuitamente e il Titolare risponderà nel più breve
tempo possibile, in ogni caso entro un mese, fornendo all’Utente tutte le informazioni previste dalla legge.
Eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento saranno comunicate dal Titolare a ciascuno
dei destinatari, se esistenti, a cui sono stati trasmessi i Dati Personali, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare comunica all'Utente tali destinatari qualora egli lo richieda.

Cookie Policy
Questo Sito Web fa utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Per saperne di più, l’Utente può consultare la
Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi connessi

https://www.iubenda.com/privacy-policy/8165545/cookie-policy


da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.

Informative specifiche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la
raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Risposta alle richieste “Do Not Track”

Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le
rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto
di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla
data di ultima modifica indicata in fondo.

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda
identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di Utilizzo

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da applicazioni di parti
terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall’Utente che si connette con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier),
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di
provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie
connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli
relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle
pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente

L'individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)



La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le
misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del Trattamento,
salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web.

Questo Sito Web (o questa Applicazione)

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.

Servizio

Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie

I Cookie sono Strumenti di Tracciamento che consistono in piccole porzioni di dati conservate all'interno del
browser dell'Utente.

Strumento di Tracciamento

Per Strumento di Tracciamento s’intende qualsiasi tecnologia - es. Cookie, identificativi univoci, web
beacons, script integrati, e-tag e fingerprinting - che consenta di tracciare gli Utenti, per esempio
raccogliendo o salvando informazioni sul dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito Web.

Ultima modifica: 20 marzo 2023
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