
GDPR, Privacy & Cookie Policy 

GDPR Compliance 679/2016 – General Data Protection 
Regulation , Privacy & Cookie Policy di questo 
eCommerce – Informativa in materia di protezione dei 
dati personali 
Questo eCommerce raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 
 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE O ANONIMIZZAZIONE DEI DATI 
RACCOLTI DA QUESTA APPLICAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO RIVOLGENDOSI AL 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Titolare del Trattamento dei Dati 
Basso Fedele & Figli Srl – Via Nocelleto 46 - Zona Industriale 83020 San Michele di Serino 
(AV) ITALIA  

La Società ha nominato il Referente per la protezione dei dati (DPM – Data Protection Manager) 
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy, contattabile per 
questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati ai seguenti recapiti (privacy@oliobasso.com). 
Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato “I suoi diritti”. 

Si informano gli Utenti: 
che i dati verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza. 

Base giuridica 
L’elaborazione dei dati dell’Utente si basa sul consenso fornito direttamente dallo stesso, e sulla 
necessaria elaborazione per consentire l’erogazione del servizio richiesto dall’Utente, o con l’uso 
o la consultazione del presente sito da parte di visitatori e utenti che approvano esplicitamente la 
presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione 
alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi se 
necessaria per l’erogazione di un servizio. 

Finalità del Trattamento 
1. Dare seguito alle richieste di informazione commerciale richieste dall’Utente. 
2. Gestire, concludere e dare esecuzione del rapporto contrattuale concordato, 

nonché, degli eventuali dispositivi accessori richiesti, incluso ogni adempimento 
relativo ad obblighi fiscali e di contabilità. 

3. Gestire ed eseguire le richieste di contatto dell’interessato, le richieste di fornitura 
dei prodotti e servizi, nelle richieste di assistenza anche mediante comunicazione 
a terzi. 



4. Dati derivanti da implicita trasmissione nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet, attraverso elaborazioni per permettere di identificare gli utenti, indirizzi IP 
o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 
incluso l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta. 

5. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici ai danni della struttura informatica (legittimi 
interessi del titolare). 

6. Attività di profilazione secondo le modalità e i limiti normativi, con invio di 
informazioni promozionali relative ai nostri servizi, informazioni di marketing, 
remarketing, pubblicità e altre informazioni che possono essere di interesse 
dell’Utente in base alle preferenze espresse in sede di conferimento dei dati 
personali. 

Ambito Territoriale 
Il Titolare informa che effettuerà il trattamento dei dati conferiti, prevalentemente in via diretta o 
attraverso incarico ad altro soggetto comunque in ambito Europeo 

L’Interessato 
ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento EU 679/2016 ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e 
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e ha diritto di opporsi al trattamento per 
finalità di invio di materiale pubblicitario. 

Esercizio dei diritti – Reclamo 
È possibile esercitare ogni diritto descritto in questa sezione nei confronti del Titolare del 
trattamento, inviando un’email all’indirizzo indicato in fondo a questa pagina. Ricordiamo che 
potremmo chiederle di verificare la propria identità prima di intraprendere ulteriori azioni in base 
alla richiesta. Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento EU 679/2016 può rivolgersi 
al Titolare rivolgendosi ai recapiti indicati in fondo a questa pagina. 

Accesso ai dati 
Ha il diritto di richiedere copie di dati personali che ci ha fornito in un formato strutturato, 
comunemente usato e leggibile elettronicamente, e/o richiederci di trasmettere tali informazioni a 
un altro fornitore di servizi (laddove tecnicamente fattibile). 

Durata del Trattamento Conservazione 
In generale, conserviamo i Suoi dati personali brevi periodi di tempo, o per il tempo necessario 
all’esecuzione del contratto stipulato. 



● Potremmo conservare alcuni Suoi dati personali nella misura necessaria ad 
assolvere ai nostri obblighi legali e fiscali nonché alla tutela dei nostri interessi 
contrattuali con il nostro Cliente. 

● Eccezionalmente potremmo conservare alcuni dei Suoi dati personali per lo 
svolgimento di attività di indagine, come previsto dalla normativa. 

● Dichiariamo che, trascorsi 24 mesi dal termine delle obbligazioni contrattuali o 
dalle attività commerciali richieste, rimuoveremo i dati personali non diversamente 
necessari per normative cogenti. 

Ritiro del consenso e limitazione del trattamento dei dati personali. 
E’ possibile in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati personali 
inviandoci una comunicazione nella quale specifichi la volontà di voler revocare il consenso, 
oppure procedere direttamente con la disiscrizione ove previsto. La revoca del consenso non 
incide sulla legittimità di qualunque attività di trattamento basata su di esso prima della sua 
revoca. 

In che modo utilizziamo i cookie 

La Sua privacy 
Ci impegniamo a proteggere le Sue informazioni personali. Questo documento elenca le 
informazioni che potremmo raccogliere e il modo in cui potremmo utilizzarle. 

Cosa sono i cookie e come li utilizziamo? 
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo mobile dal server 
di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto. 
Contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare, ad esempio, le Sue 
preferenze o cosa c’è nel Suo carrello elettronico. 

Perché usiamo i cookie? 
Utilizziamo i cookie in quanto, in alcune parti del nostro sito, sono essenziali e senza di essi non 
saremmo in grado di erogare i nostri servizi. I cookie ci aiutano anche a fornirLe un’esperienza 
migliore e più ricca, ad esempio, suggerendo prodotti di Suo interesse. 

Come controllare i cookie 
La sezione di “Guida” del Suo browser dovrebbe essere in grado di aiutarLa con la gestione delle 
impostazioni dei cookie. Se non desidera ricevere i cookie, è possibile modificare il browser in 
modo da essere avvisato su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in 
qualsiasi momento i cookie che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. È 
possibile scegliere se accettare o meno i cookies che vengono impostati dal nostro sito, nella 
pagina delle impostazioni dei cookie. Non siamo responsabili per il contenuto di siti web di terzi 
che possono impostare o meno i cookie. 



I nostri tipi di cookie 

ESSENZIALI 
I cookie “essenziali” sono i cookie strettamente necessari per consentire apposite funzionalità 
richieste. Alcune funzionalità dei nostri siti, quali ad esempio la login facilitata ai nostri servizi, 
non funzionano senza l’uso di cookie. 

FUNZIONALI 
I cookie “funzionali” vengono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per 
migliorare la Sua visita e l’esperienza nel nostro sito. 

STATISTICI 
I cookie “statistici” raccolgono informazioni su come utilizza il nostro sito web e i nostri servizi, 
per esempio quali sono le pagine visitate, e gli eventuali errori che si possono incontrare. Questi 
cookie sono completamente anonimi e vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare come 
funziona il nostro sito e capire gli interessi dei visitatori. 

DI MONITORAGGIO 
I cookie “di monitoraggio” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio il “like” e lo 
“share” e monitorano l’efficacia della pubblicità. 

COOKIE PER MARKETING/RETARGETING 
Questi cookie consentono di fornire un servizio di informazione pubblicitaria di maggiore 
interesse per l’utente, mostrando prodotti simili a quelli che ha guardato in precedenza, tramite 
l’acquisizione di informazioni desunte dalla navigazione dell’Utente e dall’utilizzo di alcuni servizi 
offerti. L’uso di questi cookie non implica il trattamento di dati personali ma può permettere il 
riconoscimento del suo computer o di altri dispositivi. 

COMPORTAMENTALI 
I cookie “comportamentali” sono i cookie utilizzati per raccogliere dati sulle Sue abitudini di 
navigazione e sulle Sue preferenze, effettuando profilazioni e/o personalizzazioni a scopo 
pubblicitario. Questi trattamenti sono valutati con molta prudenza dal legislatore europeo e 
italiano, che ha imposto regole molto restrittive. Infatti, la UE ha deciso di imporre agli operatori 
di internet di richiedere il consenso preventivo dell’utente, prima di poter usare cookies per fare 
pubblicità comportamentale o comunque per finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente 
necessarie per fornire il servizio richiesto dall’interessato. 

Come disabilitare i cookie? 
La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma è possibile anche 
scegliere di non accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione in quanto, ciò potrebbe 
impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito. 
Se non si desidera che il proprio computer riceva e memorizzi cookie, si possono modificare le 
impostazioni di sicurezza del proprio browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). 



Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 
sono: Cookie, Dati di utilizzo, email, nome, cognome, numero di telefono, stato, sesso, 
professione, provincia, nazione, CAP, data di nascita, città, indirizzo, ragione sociale, sito web, 
Partita IVA, numero di fax, varie tipologie di Dati, Codice Fiscale, settore di attività, ID Utente, 
numero di dipendenti, immagine, username, posizione geografica, dati di attività generali, misure 
edi indici corporei, attività di movimento, attività legata all’alimentazione, attività del sonno, battito 
cardiaco ed altri dati vitali, gruppo sanguigno, password, Social Security number (SSN), sede di 
lavoro, stato civile, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, numero civico, prefisso, dati 
relativi al punto vendita, lingua, immagine di profilo, Nickname su Twitter, budget, formazione 
accademica, Invio di notifiche, posizione geografica (solo se l’opzione è abilitata sul proprio 
dispositivo), identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o 
identificatore IDFA), Email, Permesso Calendario, Permesso Contatti, Permesso Camera, 
Permesso Localizzazione precisa (continua), Permesso Localizzazione precisa (non continua), 
Permesso Localizzazione approssimativa (continua), Permesso Localizzazione approssimativa 
(non continua), Permesso Microfono, Permesso Telefono, Permesso Sensori, Permesso SMS, 
Permesso Memoria, Permesso Promemoria, Permesso HomeKit, Permesso Sensori di 
movimento, Permesso Scambio File Bluetooth e Permesso Account social media. 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o 
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo 
automatico durante l’uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa 
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente 
precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità 
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa 
Applicazione di erogare i propri servizi. 

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 
questa Applicazione 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 tratta i Dati Personali degli Utenti adottando 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 categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito 
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, clienti, 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. 

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. 

Tempi 
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o 
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere 
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per 
le seguenti finalità: Accesso agli account su servizi terzi, Commento dei contenuti, Contattare 
l’Utente, Funzionalità sociali, Gestione dei dati di attività, Gestione dei feed RSS, Gestione dei 
pagamenti, Offerte, Affiliazione commerciale, Gestione delle richieste di supporto e contatto, 
Gestione indirizzi e invio di messaggi email, Heat mapping, Hosting ed infrastruttura backend, 
Interazione con le piattaforme di supporto e di feedback, Interazione con le piattaforme per 
sondaggi online, Interazione con social network e piattaforme esterne, Interazioni basate sulla 
posizione, Monitoraggio dell’infrastruttura, Ottimizzazione e distribuzione del traffico, Protezione 
dallo SPAM, Pubblicità, Registrazione ed autenticazione, Remarketing e behavioral targeting, 
Statistica, Test di performance di contenuti e funzionalità (A/B testing), Visualizzazione di 
contenuti da piattaforme esterne, Gestione dei database di Utenti, Infrastruttura al servizio della 
pubblicità, Salvataggio e gestione di backup, Servizi di piattaforma e hosting, Interazione con le 
piattaforme di live chat, Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti, Gestione di 
landing page e pagine di invito e Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla 
periferica dell’Utente. 

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche 
di questo documento. 

Permessi Facebook richiesti da questa 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 Dati Personali, da 
esso. Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi 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 richiesti sono i seguenti: 

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

‘Su di me’ degli amici 
Fornisce accesso alla sezione ‘Su di me’ del profilo degli amici. 

Accesso ai dati privati 
Permette l’accesso ai dati privati dell’utente e degli amici 

Accesso ai post contenuti nella timeline dell’Utente 
Fornisce l’accesso ai post sulla timeline di un Utente. 

Accesso alle attività 
Fornisce accesso alla lista di attività dell’utente 

Accesso alle liste di amici 
Fornisce accesso alle liste di amici che l’utente ha creato 

Accesso alle liste personalizzate di amici 
Fornisce l’accesso ai nomi delle liste personalizzate che l’Utente ha creato per organizzare i 
propri amici. 

Accesso alle richieste 
Fornisce accesso di lettura alle richieste di amicizia dell’utente 

Accesso allo News Feed 
Fornisce accesso ai post dello News Feed e permette all’applicazione di effettuare ricerche su di 
esso. 

Accesso offline 
Permette l’accesso ai dati quanto l’utente non è connesso. 

https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Accesso pagina CTA 
Fornisce l’accesso per gestire le call to action su pagine gestite dall’Utente. 

Aderenze politiche e religiose degli amici 
Fornisce accesso alle aderenze politiche e religiose degli amici. 

Aggiornamento di stato 
Aggiorna lo stato dell’utente. 

Attività degli amici 
Fornisce accesso alla lista delle attività degli amici. 

Attività degli amici con App e Giochi 
Permette di recuperare le attività degli amici dell’utente con le App e i Giochi. 

Attività delle App e dei Giochi 
Permette all’applicazione di pubblicare recuperare le attività delle App e dei Giochi. 

Azione music.listen 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da tutte le applicazioni che usano 
l’azione music. 

Azioni ‘news.reads’ 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da tutte le applicazioni che usano 
l’azione ‘news.reads’. 

Azioni ‘video.watches’ 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da tutte le applicazioni che usano 
l’azione ‘video.watches’. 

Azioni ‘video.watches’ degli amici 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da tutte le applicazioni che usano 
l’azione ‘video.watches’. 

Azioni Fitness 

Azioni Libri 

Azioni music.listens degli amici 



Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da tutte le applicazioni che usano 
l’azione music.listens. 

Azioni news.read degli amici 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da tutte le applicazioni che usano 
l’azione news.read. 

Azioni personalizzate degli amici dell’utente 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da un’altra applicazione, secondo 
quando specificato dall”app namespace’. 

Azioni personalizzate dell’utente 
Permette all’applicazione di recuperare le azioni pubblicate da un’altra applicazione, secondo 
quando specificato dall”app namespace’. 

Business Management API 
Leggi e scrivi con l’API Business Management. 

Carica foto 
Aggiungi o modifica foto. 

Caricamento di video 
Permette all’app di aggiungere o modificare video dell’utente. 

Chat 
Fornisce alle applicazioni che si integrano con la Chat di Facebook la possibilità di effettuare il 
login dell’utente 

Checkin 
Fornisce accesso di lettura ai checkin autorizzati dell’utente o a quelli di un amico che l’utente 
può visualizzare 

Checkin degli amici 
Fornisce accesso di lettura ai checkin degli amici che l’utente può vedere. 

Città 
Fornisce accesso alla città indicata nel profilo dell’Utente. 

Città degli amici 



Fornisce accesso alle città in cui vivono gli amici. 

Città di origine 
Fornisce accesso alla città di origine dell’utente. 

Città di origine degli amici 
Fornisce accesso alla città di origine degli amici dell’utente. 

Condivisione 
Condivisione al posto dell’utente. 

Convinzioni politiche e religiose 
Fornisce accesso alle convinzioni politiche e religiose dell’utente. 

Crea Eventi 
Permette all’utente di creare e modificare eventi al posto dell’utente 

Crea note 
Aggiungi o modifica note. 

Data di compleanno 
Fornisce accesso alla data di compleanno. 

Date di compleanno degli amici 
Fornisce accesso alle date di compleanno degli amici. 

Deal 
Legge l’attività dei deal 

Domande 
Fornisce accesso alle domande che l’utente ha posto. 

Domande degli amici 
Fornisce accesso alle domande degli amici. 

Educazione 
Fornisce accesso alla sezione Educazione nel profilo dell’utente 

Educazione degli amici 



Fornisce accesso alle informazioni sull’educazione degli amici. 

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

Email di contatto 
Permette di accedere all’indirizzo email di contatto dell’utente. 

Esportare i post 
Esportare i post e renderli pubblici. Tutti i post saranno esportati, compresi i messaggi di stato. 

Eventi 
Fornisce accesso alla lista di eventi a cui l’utente partecipa 

Eventi degli amici 
Fornisce accesso alla lista degli eventi a cui gli amici dell’utente partecipano. 

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. 

Gestione degli annunci 
Fornisce la possibilità di gestire gli annunci pubblicitari e richiamare la Facebook Ads API al 
posto dell’utente. 

Gestione dei gruppi 
Permette all’applicazione di gestire i gruppi dell’utente. 

Gestione della casella di posta 
Permette di leggere ed inviare messaggi dalla casella di posta dell’utente. 

Gestione delle notifiche 
Permette all’app di leggere le notifiche e di contrassegnarle come lette. 

Gestione delle pagine 



Permette all’applicazione di recuperare l’access_tokens per le Pagine e le Applicazioni che 
l’utente amministra. 

Gestisci Liste di Amici 
Permette all’applicazione di creare, eliminare e modificare le liste di amici dell’utente. 

Gruppi 
Fornisce accesso alla lista di gruppi di cui l’utente è membro. 

Gruppi degli amici 
Fornisce accesso alla lista dei gruppi di cui gli amici dell’utente sono membri. 

Insight 
Fornisce accesso ai dati Insight per pagine, applicazioni e domini che l’utente possiede. 

Interessi 
Fornisce accesso alla lista di interessi dell’utente. 

Interessi degli amici 
Fornisce accesso alla lista di interessi degli amici dell’utente. 

Invio di notifiche 
Permette all’app d’inviare notifiche 

Invio SMS 
Permette all’app di inviare SMS al numero di telefono dell’utente. 

Leggere il contenuto di un gruppo 
Permette all’applicazione di leggere il contenuto di un gruppo gestito dall’Utente. 

Leggi messaggi della pagina 

Lettura della casella di posta 
Permette all’applicazione di leggere la casella di posta Facebook dell’utente. 

Lista degli Amici 

Luoghi taggati 

Membri della famiglia e Stato di relazione 



Fornisce accesso ai membri della famiglia dell’utente, alle sue relazioni personali ed al suo stato 
di relazione. 

Membri della famiglia e Stato di relazione degli amici 
Fornisce accesso ai membri della famiglia ed allo stato di relazione degli amici dell’utente. 

Messaggistica mobile per conto della pagina 
Invia e ricevi messaggi per conto di una pagina Facebook. 

Mi Piace 
Fornisce accesso alla lista di tutte 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 fatto Mi Piace. 

Mostra elenco delle pagine gestite 
Fornisce l’accesso per visualizzare l’elenco delle pagine gestite dall’Utente. 

Note 
Fornisce accesso alle note dell’utente. 

Note degli amici 
Fornisce accesso alle note degli amici. 

Page Messaging 
Invia e ricevi messaggi attraverso una pagina Facebook. 

Presenza online 
Permette l’accesso alla presenza online/offline dell’utente. 

Presenza online degli amici 
Fornisce accesso alla presenza online/offline degli amici dell’utente. 

Pubblica come pagina 
Permette di pubblicare, commentare e mettere “mi piace” come in qualsiasi pagina gestita 
dall’Utente. 

Pubblica Mi Piace sul Wall 



Pubblica sul Wall storie su ciò che l’utente contrassegna con il Mi Piace. 

Pubblicazione dei checkin 
Permette all’app di effettuare checkin al posto dell’utente. 

Pubblicazione dell’attività dell’app 
Permette all’app di pubblicare sull’Open Graph usando Azioni integrate, Traguardi, Punteggi, 
Azioni personalizzate. L’applicazione può anche pubblicare altre attività, che sono dettagliate nel 
documento riguardante i permessi di pubblicazione di Facebook. 

Pubblicazione sulla Bacheca 
Permette a questa app di pubblicare contenuto, commenti e ‘Mi piace’ sulla bacheca dell’utente e 
su quella dei suoi amici. 

Relazioni degli amici 
Fornisce accesso alle informazioni sulle relazioni degli amici. 

Relazioni dell’utente 
Fornisce accesso alle informazioni sulle relazioni dell’utente. 

RSVP agli eventi 
Permette all’applicazione di fare RSVP agli eventi al posto dell’utente. 

Siti web degli amici 
Fornisce accesso agli URL dei siti web degli amici dell’utente. 

Sito web 
Fornisce accesso al sito web dell’utente. 

Sottoscrizioni degli amici 

Sottoscrizioni dell’Utente 

Stato degli amici 
Fornisce accesso ai messaggi di stato ed ai checkin degli amici. 

Stato dell’utente 
Fornisce accesso ai messaggi di stato e ai checkin dell’utente. 

Storia lavorativa 



Fornisce accesso alla storia lavorativa dell’utente. 

Storia lavorativa degli amici 
Fornisce accesso alla storia lavorativa degli amici. 

Su di me 
Fornisce accesso alla sezione ‘Su di me’ del profilo. 

Video 
Fornisce accesso ai video che l’utente ha caricato ed a quelli in cui è stato taggato. 

Video degli amici 
Fornisce accesso ai video che gli amici hanno caricato ed in cui sono stati taggati. 

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla 
periferica dell’Utente 
A seconda della specifica periferica utilizzata dall’Utente, questa Applicazione potrebbe 
richiedere alcuni permessi per accedere ai Dati dell’Utente presenti sulla periferica stessa, 
secondo quanto descritto in seguito. 

Tali permessi devono essere forniti dall’Utente prima che qualunque informazione possa essere 
trattata. In seguito al rilascio, il permesso può essere revocato dall’Utente in qualunque 
momento. Al fine di revocare i permessi, l’Utente può utilizzare le impostazioni di sistema o 
contattare il Proprietario ai recapiti indicati nel presente documento. 

La procedura per il controllo dei permessi può variare in funzione della periferica e del software 
utilizzati dall’Utente. 

Si prega di considerare che la revoca di uno o più permessi può comportare delle conseguenze 
sul corretto funzionamento di Questa Applicazione. 

Nel caso in cui l’Utente conceda i permessi indicati in seguito, i relativi Dati Personali potranno 
essere oggetto di trattamento (accesso, modifica o rimozione) da parte di Questa Applicazione. 

Permesso Account social media 
Utilizzato per accedere agli account social media dell’Utente quali, ad esempio, Facebook e 
Twitter. 

Permesso Calendario 



Utilizzato per accedere alla funzione calendario sulla periferica dell’Utente, permette di leggere, 
aggiungere e rimuovere i relativi contenuti. 

Permesso Camera 
Utilizzato per accedere alla videocamera o acquisire immagini e video dalla periferica. 

Permesso Contatti 
Utilizzato per accedere alla rubrica e ai profili presenti sulla periferica, permette di modificare i 
relativi contenuti. 

Permesso HomeKit 
Utilizzato per accedere al servizio HomeKit e in grado di permettere a questa applicazione di 
interagire con gli accessori presenti nell’ambiente intorno all’Utente. 

Permesso Localizzazione approssimativa (continua) 
Utilizzato per accedere alla posizione approssimativa della periferica dell’Utente. Questa 
Applicazione può raccogliere, usare e condividere la posizione dell’Utente al fine di fornire servizi 
basati sulla localizzazione. 

Permesso Localizzazione approssimativa (non continua) 
Utilizzato per accedere alla posizione approssimativa della periferica dell’Utente. Questa 
Applicazione può raccogliere, usare e condividere la posizione dell’Utente al fine di fornire servizi 
basati sulla localizzazione. 

La posizione geografica dell’Utente è determinata in modo non continuativo. Tale fatto implica 
che questa Applicazione non può localizzare la posizione approssimativa dell’Utente in modo 
continuativo. 

Permesso Localizzazione precisa (continua) 
Utilizzato per accedere alla posizione precisa della periferica dell’Utente. Questa Applicazione 
può raccogliere, usare e condividere la posizione dell’Utente al fine di fornire servizi basati sulla 
localizzazione 

Permesso Localizzazione precisa (non continua) 
Utilizzato per accedere alla posizione precisa della periferica dell’Utente. Questa Applicazione 
può raccogliere, usare e condividere la posizione dell’Utente al fine di fornire servizi basati sulla 
localizzazione. 

La posizione geografica dell’Utente è determinata in modo non continuativo. Tale fatto implica 
che questa Applicazione non può localizzare la posizione esatta dell’Utente in modo 
continuativo. 



Permesso Memoria 
Utilizzato per accedere a dispositivi di memorizzazione esterni condivisi e comprensivo della 
possibilità di leggere e aggiungere su di essi qualunque elemento. 

Permesso Microfono 
Utilizzato per l’accesso e la registrazione di audio attraverso la periferica dell’Utente. 

Permesso Promemoria 
Utilizzato per accedere alla app Promemoria presente sulla periferica dell’Utente, con possibilità 
di lettura, aggiunta e rimozione dei contenuti. 

Permesso Scambio File Bluetooth 
Utilizzato per accedere alle funzioni del servizio Bluetooth tra cui ricerca, connessione e scambio 
di file tra periferiche. 

Permesso Sensori 
Utilizzato per accedere alle informazioni provenienti dai sensori che l’Utente può usare per 
monitorare cosa accade all’interno del proprio corpo, quali, ad esempio, il battito cardiaco. 

Permesso Sensori di movimento 
Utilizzato per accedere ai sensori di movimento installati sulla periferica dell’Utente al fine di 
tracciare l’attività fisica compiuta come, ad esempio, conteggio dei passi, numero di gradini e 
tipologia di movimento (passeggio, ciclismo, ecc.). 

Permesso SMS 
Utilizzato per accedere al sistema di messaggistica dell’Utente e comprensivo della possibilità di 
inviare, ricevere e leggere SMS. 

Permesso Telefono 
Utilizzato per accedere a numerose funzioni tipiche della telefonia. L’autorizzazione permette, ad 
esempio, l’accesso in sola lettura allo “stato del telefono”, e quindi, a titolo esemplificativo, al 
numero di telefono associato, alle informazioni di rete mobile e allo stato delle chiamate in corso. 

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

■ Accesso agli account su servizi terzi 
Questo tipo di servizi permettono a questa Applicazione di prelevare Dati dai tuoi account su 
servizi terzi ed eseguire azioni con essi. 



Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l’espressa autorizzazione 
dell’Utente. 

Accesso all’account Facebook (Questa Applicazione) 
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l’account dell’Utente sul social 
network Facebook, fornito da Facebook, Inc. 

Permessi richiesti: ‘Su di me’ degli amici, Accesso ai dati privati, Accesso ai post contenuti nella 
timeline dell’Utente, Accesso alle attività, Accesso alle liste di amici, Accesso alle liste 
personalizzate di amici, Accesso alle richieste, Accesso allo News Feed, Accesso offline, 
Accesso pagina CTA, Aderenze politiche e religiose degli amici, Aggiornamento di stato, Attività 
degli amici, Attività degli amici con App e Giochi, Attività delle App e dei Giochi, Azione 
music.listen, Azioni ‘news.reads’, Azioni ‘video.watches’, Azioni ‘video.watches’ degli amici, 
Azioni Fitness, Azioni Libri, Azioni music.listens degli amici, Azioni news.read degli amici, Azioni 
personalizzate degli amici dell’utente, Azioni personalizzate dell’utente, Business Management 
API, Carica foto, Caricamento di video, Chat, Checkin, Checkin degli amici, Città, Città degli 
amici, Città di origine, Città di origine degli amici, Condivisione, Convinzioni politiche e religiose, 
Crea Eventi, Crea note, Data di compleanno, Date di compleanno degli amici, Deal, Domande, 
Domande degli amici, Educazione, Educazione degli amici, Email, Email di contatto, Esportare i 
post, Eventi, Eventi degli amici, Foto, Foto degli amici, Gestione degli annunci, Gestione dei 
gruppi, Gestione della casella di posta, Gestione delle notifiche, Gestione delle pagine, Gestisci 
Liste di Amici, Gruppi, Gruppi degli amici, Insight, Interessi, Interessi degli amici, Invio di 
notifiche, Invio SMS, Leggere il contenuto di un gruppo, Leggi messaggi della pagina, Lettura 
della casella di posta, Lista degli Amici, Luoghi taggati, Membri della famiglia e Stato di 
relazione, Membri della famiglia e Stato di relazione degli amici, Messaggistica mobile per conto 
della pagina, Mi Piace, Mi Piace degli amici, Mostra elenco delle pagine gestite, Note, Note degli 
amici, Page Messaging, Presenza online, Presenza online degli amici, Pubblica come pagina, 
Pubblica Mi Piace sul Wall, Pubblicazione dei checkin, Pubblicazione dell’attività dell’app, 
Pubblicazione sulla Bacheca, Relazioni degli amici, Relazioni dell’utente, RSVP agli eventi, Siti 
web degli amici, Sito web, Sottoscrizioni degli amici, Sottoscrizioni dell’Utente, Stato degli amici, 
Stato dell’utente, Storia lavorativa, Storia lavorativa degli amici, Su di me, Video e Video degli 
amici. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Accesso all’account Twitter (Twitter, Inc.) 
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l’account dell’Utente sul social 
network Twitter, fornito da Twitter, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Accesso all’account Dropbox (Dropbox, Inc.) 

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy


Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l’account dell’Utente su 
Dropbox, fornito da Dropbox, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Accesso all’account Google Drive (Google Inc.) 
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l’account dell’Utente su 
Google Drive, fornito da Google, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Accesso all’account Stripe (Stripe Inc) 
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l’account dell’Utente su 
Stripe, fornito da Stripe, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Affiliazione commerciale 
Questo tipo di servizi consente a questa Applicazione di esporre annunci di prodotti o servizi 
offerti da terze parti. Gli annunci possono essere visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari 
che sotto forma di banner in varie forme grafiche. 

Il click sull’icona o sul banner pubblicato su questa Applicazione sono tracciati dai servizi terzi 
elencati di seguito e vengono condivisi con questa Applicazione. 

Per conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative privacy di 
ciascun servizio. 

Amazon Affiliation (Amazon) 
Amazon Affiliation è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Amazon.com Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://www.dropbox.com/privacy
https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=en
https://stripe.com/us/privacy
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=468496


ClickBank (Click Sales Inc.) 
ClickBank è un servizio di affiliazione commerciale tramite banner fornito da Click Sales Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

CJ Affiliate by Conversant (Conversant, Inc.) 
CJ Affiliate by Conversant è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Conversant, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

JVZoo (BBC Systems Inc.) 
JVZoo è un servizio di affiliazione commerciale tramite banner fornito da BBC Systems Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Affilinet (Affilinet GmbH) 
Affilinet è un servizio di affiliazione commerciale tramite banner fornito da Affilinet GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Amazon Omakase (Amazon) 
Amazon Omakase è un servizio di affiliazione commerciale tramite banner fornito da 
Amazon.com Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

iTunes affiliation (Apple Inc.) 
iTunes affiliation è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Apple Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Lead Dyno (LeadDyno, LLC) 

https://accounts.clickbank.com/privacy.html
http://www.conversantmedia.com/legal/privacy
https://www.jvzoo.com/privacy
https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=468496
https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/


Lead Dyno è un servizio di affiliazione commerciale fornito da LeadDyno, LLC. 

Dati Personali raccolti: cognome, Cookie, Dati di Utilizzo, email e nome. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ReferralCandy (Anafore Pte. Ltd.) 
ReferralCandy è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Anafore Pte. Ltd. 

Dati Personali raccolti: cognome, Cookie, Dati di Utilizzo, email e nome. 

Luogo del trattamento: Singapore – Privacy Policy 

ShareAsale (ShareAsale.com Inc.) 
ShareAsale è un servizio di affiliazione commerciale tramite banner fornito da ShareAsale.com 
Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Skimlinks (Skimbit Ltd) 
Skimlinks è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Skimbit Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

VigLink (VigLink, Inc.) 
VigLink è un servizio di affiliazione commerciale fornito da VigLink, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Webbdone Affiliation marketing (Webbdone S.r.l.) 
Webbdone Affiliation marketing è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Webbdone 
S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

http://www.leaddyno.com/terms-of-service/
https://my.referralcandy.com/privacy.html
https://www.shareasale.com/PrivacyPolicy.pdf
https://skimlinks.com/privacy-policy
https://www.viglink.com/legal/privacy/
http://webbdone.com/privacy.html
http://tk.keyxel.com/docs/it/aboutcookies/


■ Commento dei contenuti 
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti 
riguardanti il contenuto di questa Applicazione. 

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 raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Disqus (Disqus) 
Disqus è un servizio di commento dei contenuti fornito da Big Heads Labs Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

IntenseDebate (Automattic Inc.) 
IntenseDebate è un servizio di commento dei contenuti fornito da Automattic Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Livefyre (Livefyre) 
Livefyre è un servizio di commento dei contenuti fornito da Livefyre Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951
https://automattic.com/privacy/
http://legal.livefyre.com/privacy/


Muut (Muut, Inc.) 
Muut è un servizio di commento dei contenuti e forum fornito da Muut, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Sistema di commento gestito in modo diretto (Questa Applicazione) 
Questa Applicazione dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti. 

Dati Personali raccolti: cognome, Cookie, Dati di Utilizzo, email, nome, sito web e username. 

■ Contattare l’Utente 
■ Mailing List o Newsletter (Questa 

Applicazione) 
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 questa 
Applicazione. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come 
risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati Personali raccolti: CAP, città, cognome, Cookie, data di nascita, Dati di Utilizzo, email, 
indirizzo, nazione, nome, numero di telefono, professione, provincia, ragione sociale, sesso, sito 
web e stato. 

Modulo di contatto (Questa Applicazione) 
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 raccolti: CAP, città, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, ID Utente, 
indirizzo, nazione, nome, numero di dipendenti, numero di fax, numero di telefono, Partita IVA, 
professione, provincia, ragione sociale, sesso, settore di attività, sito web, stato e varie tipologie 
di Dati. 

Modulo di contatto GetSiteControl (GetWebCraft Limited) 
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. 

Nel caso in cui sia installato questo servizio, 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. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

https://muut.com/terms/privacy-policy.html


Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

Modulo di contatto SumoMe (Sumo Group Inc.) 
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. 

Nel caso in cui sia installato questo servizio, 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. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

SumoMe Mailing List or Newsletter (Sumo Group Inc.) 
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 questa 
Applicazione. Il tuo indirizzo email potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato 
della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 

Dati Personali raccolti: CAP, cognome, email, nome, numero di telefono, ragione sociale e sito 
web. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Contatto via telefono (Questa Applicazione) 
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità 
commerciali o promozionali collegate a questa Applicazione, così come per soddisfare richieste 
di supporto. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

■ Funzionalità sociali 
■ Profilo pubblico (Questa Applicazione) 

Gli Utenti possono avere un profilo pubblico visualizzabile da altri Utenti. In aggiunta ai Dati 
Personali forniti, questo profilo può contenere le interazioni dell’Utente con questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: città, cognome, data di nascita, email, immagine, indirizzo, nazione, 
nome, numero di telefono, posizione geografica, professione, provincia, ragione sociale, sesso, 
stato e username. 

Invitare e suggerire amici (Questa Applicazione) 

https://getsitecontrol.com/privacy
https://www.appsumo.com/privacy/
https://www.appsumo.com/privacy/


Questa Applicazione può utilizzare i Dati Personali forniti per permettere agli Utenti di invitare i 
loro amici – per esempio attraverso la rubrica, se è stato autorizzato l’accesso – e per suggerire 
amici o connessioni al suo interno. 

Dati Personali raccolti: Varie tipologie di Dati. 

■ Gestione dei database di Utenti 
Questo tipo di servizi permettono al Titolare di costruire profili utente partendo da un indirizzo 
email, il nome o qualunque altra informazione che l’Utente fornisce a questa Applicazione, così 
come di tracciare le attività dell’Utente tramite funzionalità statistiche. Questi Dati Personali 
potrebbero inoltre venire incrociati con informazioni sull’Utente disponibili pubblicamente (come i 
profili sui social network) ed usati per costruire profili privati che il Titolare può visualizzare ed 
utilizzare per migliorare questa Applicazione. 

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, 
come email basate su azioni specifiche compiute su questa Applicazione. 

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.) 
ActiveCampaign è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da ActiveCampaign, Inc. 

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

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Appboy (Appboy, Inc) 
Appboy è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Appboy, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Autosend (Autosend, Inc.) 
Autosend è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Autosend, Inc. 

Dati Personali raccolti: email e numero di telefono. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

FullContact (FullContact Inc.) 
FullContact è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da FullContact Inc. 

https://www.activecampaign.com/help/privacy-policy/
https://www.appboy.com/privacy
http://autosend.io/legal/#privacy


Dati Personali raccolti: cognome, data di nascita, Email, nome, ragione sociale, sesso e varie 
tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Infusionsoft (Infusion Software, Inc.) 
Infusionsoft è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Infusion Software, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Intercom (Intercom Inc.) 
Intercom è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Intercom Inc. 

Intercom può essere usato anche come mezzo di comunicazione, per scambiarsi email o 
messaggi servendosi dei nostri prodotti. 

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

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.) 
HubSpot CRM è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da HubSpot, Inc. 

Dati Personali raccolti: email, numero di telefono e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.) 
HubSpot Lead Management è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da HubSpot, 
Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

LeadOutcome (LeadOutcome, Inc.) 
LeadOutcome è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da LeadOutcome, Inc. 

https://www.fullcontact.com/privacy/
https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy
https://docs.intercom.io/pricing-and-terms/privacy
https://www.hubspot.com/legal/privacy-policy
https://www.hubspot.com/legal/privacy-policy


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Marketo Lead Generation (Marketo, Inc.) 
Marketo Lead Generation es un servicio de gestión de bases de datos de Usuarios por Marketo, 
Inc. 

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

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pardot (Pardot LLC) 
Pardot è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Pardot LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pipedrive (Pipedrive OÜ) 
Pipedrive è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Pipedrive OÜ. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Estonia – Privacy Policy 

Salesforce Marketing Cloud (salesforce.com, inc.) 
Salesforce Marketing Cloud è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da 
salesforce.com, inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.) 
Salesforce Sales Cloud è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da 
salesforce.com, inc. 

https://www.leadoutcome.com/legal/privacy
https://eu.marketo.com/trust/legal/privacy
https://www.pardot.com/company/legal/privacy-policy/
https://www.pipedrive.com/it/privacy
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

SendinBlue Marketing Automation (SendinBlue SAS) 
SendinBlue è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da SendinBlue SAS. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

Swrve Core & Push (Swrve New Media Inc. ) 
Swrve è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Swrve New Media Inc. 

Questa Applicazione può inviare notifiche push all’Utente. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Totango (Totango, LLC.) 
Totango è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Totango, LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Vero (Invc Me, Inc.) 
Vero è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Invc Me, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ZOHO CRM (Zoho Corporation Pvt. Ltd.) 
ZOHO CRM è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da Zoho Corporation Pvt. Ltd. 

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

https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
https://www.swrve.com/company/privacy
https://www.totango.com/privacy-policy/
https://www.getvero.com/privacy


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Gestione dei dati di attività 
Questo tipo di servizi consente al Titolare di utilizzare i dati di attività raccolti da un tuo 
dispositivo al fine di permettere a questa Applicazione di funzionare o di erogare delle 
funzionalità specifiche. Questo potrebbe includere i tuoi movimenti, il battito cardiaco, 
spostamenti in altitudine o altri dati su ciò che ti circonda. A seconda di quanto descritto in 
seguito, delle terze parti potrebbero essere coinvolte nell’attività di tracciamento. 

La gran parte dei dispositivi permette all’Utente di controllare quali Dati sono accessibili e quali 
vengono salvati. 

Dati di attività tracciati dal tuo dispositivo (Questa Applicazione) 
Questa Applicazione utilizza alcuni dati di attività tracciato dal tuo dispositivo al fine di funzionare 
e di fornire alcune funzionalità specifiche. 

Dati Personali raccolti: attività del sonno, attività di movimento, attività legata all’alimentazione, 
battito cardiaco ed altri dati vitali, data di nascita, dati di attività generali, gruppo sanguigno, 
misure edi indici corporei e sesso. 

Apple HealthKit (Apple Inc.) 
HealthKit è un servizio di gestione dei dati di attività fornito da Apple Inc. che permette al Titolare 
di avere accesso ai dati di attività e di salvarli. 

Dati Personali raccolti: attività del sonno, attività di movimento, attività legata all’alimentazione, 
battito cardiaco ed altri dati vitali, data di nascita, dati di attività generali, gruppo sanguigno, 
misure edi indici corporei e sesso. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Gestione dei feed RSS 
Questo tipo di servizi permette la gestione dei feed RSS e la distribuzione dei loro contenuti. A 
seconda delle caratteristiche del servizio utilizzato, questi servizi possono anche essere utilizzati 
per inserire annunci pubblicitari all’interno dei contenuti e per raccogliere dati statistici sugli 
stessi. 

Feedburner (Google Inc.) 
Feedburner è un servizio di gestione dei feed RSS fornito da Google Inc. che permette di 
raccogliere dati statistici sulla consultazione dei contenuti e di integrare annunci pubblicitari 
all’interno di essi. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://www.zoho.com/privacy.html
https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


FeedPress (Beta Et Compagnie Sarl) 
FeedPress è un servizio di gestione dei feed RSS fornito da Beta Et Compagnie Sarl che 
permette di raccogliere dati statistici sulla consultazione dei contenuti. 

Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

■ Gestione dei pagamenti 
I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questa Applicazione di processare pagamenti 
tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento 
vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in 
alcun modo trattati da questa Applicazione. 

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, 
come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 

PayPal (Paypal) 
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare 
pagamenti online utilizzando le proprie credenziali PayPal. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Privacy Policy 

PayPal Carrier Payments (Paypal) 
PayPal Carrier Payments è un servizio di pagamento fornito da PayPal, Inc., che consente 
all’Utente di effettuare pagamenti online utilizzando il suo operatore di telefonia mobile. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato 
dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy Policy 

PayPal Payments Hub (Paypal) 
PayPal Payments Hub è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

2Checkout (2Checkout.com, Inc.) 

https://feedpress.it/privacy
https://cms.paypal.com/it/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=it_IT
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside
http://casafibbianello.com/el/page.php/Consulta%20la%20privacy%20policy%20di%20Paypal


2Checkout è un servizio di pagamento fornito da 2Checkout.com, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Amazon Payments (Amazon) 
Amazon Payments è un servizio di pagamento fornito da Amazon.com, Inc., che consente 
all’Utente di effettuare pagamenti online utilizzando le proprie credenziali Amazon. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Privacy Policy 

Google Wallet (Google Inc.) 
Google Wallet è un servizio di pagamento fornito da Google Inc., che consente all’Utente di 
effettuare pagamenti online utilizzando le proprie credenziali Google. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Adyen (Adyen B.V.) 
Adyen è un servizio di pagamento fornito da Adyen B.V. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Paesi Bassi – Privacy Policy 

Allopass (Groupe Hi-Media USA, Inc.) 
Allopass è un servizio di pagamento fornito da Groupe Hi-Media USA, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Apple Pay (Apple Inc.) 

https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy
https://payments.amazon.com/help/Personal-Accounts/Privacy-Security/Privacy-Notice
https://wallet.google.com/files/privacy.html?hl=it
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
http://www.hipaymobile.com/25/term-of-uses


Apple Pay è un servizio di pagamento fornito da Apple Inc., che consente all’Utente di effettuare 
pagamenti utilizzando i loro telefoni cellulari. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Authorize.Net (Authorize.Net) 
Authorize.Net è un servizio di pagamento fornito da Authorize.Net. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Balanced Payments (Balanced) 
Balanced Payments è un servizio di pagamento fornito da Balanced Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Bitpay (BitPay, Inc.) 
Bitpay è un servizio di pagamento fornito da BitPay, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Braintree (Paypal) 
Braintree è un servizio di pagamento fornito da Braintree, una divisione di PayPal, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Privacy Policy 

By POS (Banco Popolare Soc. Coop.) 
By POS è un servizio di pagamento fornito da Banco Popolare Soc. Coop. 

https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/
https://www.authorize.net/company/privacy/
https://www.balancedpayments.com/privacy
https://bitpay.com/legal#privacy-policy
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=it_IT


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

ChargeBee (ChargeBee Inc.) 
ChargeBee è un servizio di pagamento fornito da ChargeBee Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Chargify (Chargify LLC.) 
Chargify è un servizio di pagamento fornito da Chargify LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Coinbase (Coinbase Inc.) 
Coinbase è un servizio di pagamento fornito da Coinbase, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

CoinPayments (CoinPayments Inc.) 
CoinPayments è un servizio di pagamento fornito da CoinPayments Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

ConCardis (Concardis GmbH) 
ConCardis è un servizio di pagamento fornito da Concardis GmbH. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

http://www.bancopopolare.it/media/BP_Privacy_Policy.pdf
https://www.chargebee.com/privacy.html
https://chargify.com/privacy-policy/
https://www.coinbase.com/legal/privacy
https://www.coinpayments.net/help-privacy


Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Dwolla (Dwolla Inc.) 
Dwolla è un servizio di pagamento fornito da Dwolla Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

eWAY (Web Active Corporation Pty Ltd) 
eWAY è un servizio di pagamento fornito da Web Active Corporation Pty Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Australia – Privacy Policy 

Fortumo (Fortumo OÜ) 
Fortumo è un servizio di pagamento fornito da Fortumo OÜ, che consente all’Utente di effettuare 
pagamenti online utilizzando il suo operatore di telefonia mobile. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato 
dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Estonia – Privacy Policy 

Freshbooks (2NDSITE Inc.) 
Freshbooks è un servizio di fatturazione e di pagamento fornito da 2NDSITE Inc. 

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

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

Gate2Shop (GTS Online Limited) 
Gate2Shop è un servizio di pagamento fornito da GTS Online Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

Gestpay Banca Sella (Banca Sella S.p.A.) 

https://www.concardis.com/it-it/potezione-dei-dati
https://www.dwolla.com/legal/privacy/
https://www.eway.com.au/legal#privacy
https://fortumo.com/privacy-policy/
https://www.freshbooks.com/policies/privacy
https://www.g2s.com/privacy-and-data-protection/


Gestpay è un servizio di pagamento fornito da Banca Sella S.p.A. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

GoCardless (GoCardless Limited) 
GoCardless è un servizio di pagamento fornito da GoCardless Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Hipay (HIPAY SAS) 
Hipay è un servizio di pagamento fornito da HIPAY SAS. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

Klarna (Klarna AB) 
Klarna è un servizio di pagamento fornito da Klarna AB. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Svezia – Privacy Policy 

LevelUp (SCVNGR, Inc. ) 
LevelUp è un servizio di pagamento fornito da SCVNGR, Inc. 

Il Servizio consente al Titolare di monitorare e analizzare l’Utente e la sua cronologia degli 
acquisti, e può essere utilizzato per tenere traccia del comportamento dell’Utente. 

questa Applicazione potrebbe entrare nuovamente in contatto con gli Utenti e inviargli dei 
messaggi, permettendo loro di invitare i propri amici utilizzando un codice personalizzato. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://www.sella.it/ita/info/privacy.jsp
https://gocardless.com/legal/privacy/
https://www.hipay.com/legal-notices/
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

MANGOPAY (MANGOPAY SA) 
MANGOPAY è un servizio di pagamento fornito da MANGOPAY SA. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

MyBank UniCredit (UniCredit S.p.A) 
MyBank è un servizio di pagamento fornito da UniCredit S.p.A. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Neteller (Paysafe Group PLC) 
Neteller è un servizio di pagamento fornito da Paysafe Group PLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Isola di Man – Privacy Policy 

Onebip (Neomobile S.p.A.) 
Onebip è un servizio di pagamento fornito da Neomobile S.p.A. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Paymill (Paymill GmbH) 
Paymill è un servizio di pagamento fornito da Paymill GmbH. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Payone (PAYONE GmbH) 

https://www.thelevelup.com/privacy
https://www.mangopay.com/legal-notices/
https://www.unicredit.it/it/info/privacy.html
https://www.neteller.com/it/policies/privacy
http://corporate.onebip.com/wp-content/uploads/2014/03/ONEBIP-Privacy-Policy-English-version-10.03.2014.pdf
https://www.paymill.com/it-it/info-2/useful/privacy-policy/index.html


Payone è un servizio di pagamento fornito da PAYONE GmbH. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Paysafecard (Prepaid Services Company Limited) 
Paysafecard è un servizio di pagamento fornito da Prepaid Services Company Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Pin Payments (Southern Payment Systems Pty Ltd.) 
Pin Payments è un servizio di pagamento fornito da Southern Payment Systems Pty Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Australia – Privacy Policy 

QuiPago (Client Cards & Solutions S.p.A.) 
QuiPago è un servizio di pagamento fornito da Client Cards & Solutions S.p.A. (gruppo CartaSi 
S.p.A.). 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Recurly (Recurly, Inc.) 
Recurly è un servizio di pagamento fornito da Recurly, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Sage Pay (Sage Pay Europe Limited) 
Sage Pay è un servizio di pagamento fornito da Sage Pay Europe Limited. 

https://www.payone.de/en/privacy/
https://www.paysafecard.com/en-gb/data-protection/
https://pin.net.au/privacy
https://www.keyclient.it/portal/content/portale/Documenti/privacy.pdf
https://recurly.com/legal/privacy


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Secure Trading (Secure Trading Limited) 
Secure Trading è un servizio di pagamento fornito da Secure Trading Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Simplify (MasterCard International Inc.) 
Simplify is a payment service provided by MasterCard International Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Skrill (Skrill Ltd.) 
Skrill è un servizio di pagamento fornito da Skrill Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

SOFORT (SOFORT GmbH) 
SOFORT è un servizio di pagamento fornito da SOFORT GmbH. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Spreedly (Spreedly Inc.) 
Spreedly è un servizio di pagamento fornito da Spreedly Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://www.sagepay.co.uk/policies/privacy-policy
https://www.securetrading.com/privacy/
https://www.simplify.com/commerce/docs/misc/legal/privacy-notice
https://www.skrill.com/en/siteinformation/privacy-policy/
https://www.sofort.com/ita-IT/protezione-dati-personali-sofort-gmbh/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Square (Square, Inc.) 
Square è un servizio di pagamento fornito da Square, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Stripe (Stripe Inc) 
Stripe è un servizio di pagamento fornito da Stripe Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Wirecard (Wirecard AG) 
Wirecard è un servizio di pagamento fornito da Wirecard AG. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

WorldPay (WorldPay Limited) 
WorldPay è un servizio di pagamento fornito da WorldPay Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Yandex.Money (Yandex.Money LLC) 
Yandex.Money è un servizio di pagamento fornito da Yandex.Money LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Russia – Privacy Policy 

Zooz (Zooz, Ltd.) 

https://spreedly.com/privacy
https://squareup.com/global/en/legal/privacy
https://stripe.com/terms/US
https://www.wirecard.com/privacy-protection/
https://www.worldpay.com/uk/privacy-policy
https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698


Zooz è un servizio di pagamento fornito da Zooz, Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

■ Gestione delle richieste di supporto e 
contatto 

Questo tipo di servizi permette a questa Applicazione di gestire le richieste di supporto e contatto 
pervenute tramite email o tramite altri strumenti, come il form di contatto. 

I Dati Personali trattati dipendono dalle informazioni fornite dall’Utente all’interno dei messaggi e 
dallo strumento utilizzato per la comunicazione (ad esempio l’indirizzo email). 

Zendesk (Zendesk) 
Zendesk è un servizio di gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da Zendesk, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Desk.com (salesforce.com, inc.) 
Desk.com è un servizio gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da salesforce.com, 
inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Freshdesk (Freshdesk Inc.) 
Freshdesk è un servizio gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da Freshdesk Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Help Scout (Help Scout) 
Help Scout è un servizio gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da Brightwurks Inc. 

http://www.zooz.com/privacy
https://www.zendesk.com/company/privacy
https://www.desk.com/privacy
https://freshdesk.com/privacy


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Helpshift (Helpshift Inc.) 
Helpshift è un servizio di gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da Helpshift Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Salesforce Service Cloud (salesforce.com, inc.) 
Salesforce Service Cloud è un servizio gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da 
salesforce.com, inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Uservoice (Uservoice Inc.) 
Uservoice è un servizio di gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da Uservoice Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ZOHO CRM Email (Zoho Corporation Pvt. Ltd.) 
ZOHO CRM Email è un servizio gestione delle richieste di supporto e contatto fornito da Zoho 
Corporation Pvt. Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Gestione di landing page e pagine di 
invito 

https://www.helpscout.net/privacy-policy/
https://www.helpshift.com/privacypolicy/
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp
https://www.uservoice.com/privacy/
https://www.zoho.com/privacy.html


Questo tipo di servizi permette di costruire e gestire landing page e pagine di invito, ossia pagine 
di presentazione di un prodotto o servizio, che possono consentire l’inserimento delle proprie 
informazioni di contatto, come l’indirizzo email. 

La gestione di queste pagine comporta il trattamento, da parte di questi servizi, dei Dati 
Personali raccolti tramite tali pagine, inclusi quelli di i Dati di Utilizzo. 

Instapage (Instapage, Inc.) 
Instapage è un servizio di gestione di landing page fornito da Instapage, Inc. che permette a 
questa Applicazione di raccogliere indirizzi email degli Utenti interessati al proprio servizio. 

Instapage permette al Titolare del Trattamento di tener traccia ed analizzare la risposta da parte 
dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a modifiche della struttura, del 
testo o di qualunque altro componente delle landing page create. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Lander (Lander, Inc) 
Lander è un servizio di gestione di landing page fornito da Lander, Inc che permette a questa 
Applicazione di raccogliere indirizzi email degli Utenti interessati al proprio servizio. 

Lander permette al Titolare del Trattamento di tener traccia ed analizzare la risposta da parte 
dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a modifiche della struttura, del 
testo o di qualunque altro componente delle landing page create. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Launchrock (Launchrock Inc.) 
Launchrock è un servizio di gestione di pagine di invito fornito da Launchrock Inc. che permette a 
questa Applicazione di raccogliere indirizzi email degli Utenti interessati al proprio servizio, di 
condividere questa Applicazione con altre piattaforme, ad esempio social network, di tenere 
traccia degli Utenti che visualizzano le pagine d’invito e di quelli che si iscrivono su invito di altri 
Utenti. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.) 

https://www.instapage.com/privacy-policy
https://landerapp.com/terms-and-conditions
https://www.launchrock.com/legal/privacy-policy


Unbounce è un servizio di gestione di landing page fornito da Unbounce Marketing Solutions Inc. 
che permette a questa Applicazione di raccogliere indirizzi email degli Utenti interessati al proprio 
servizio. 

Unbounce permette al Titolare del Trattamento di tener traccia ed analizzare la risposta da parte 
dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a modifiche della struttura, del 
testo o di qualunque altro componente delle landing page create. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

■ Gestione indirizzi e invio di messaggi 
email 

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. 

AWeber (AWeber) 
AWeber è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da AWeber Systems 
Inc. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mandrill (The Rocket Science Group, LLC.) 
Mandrill è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket 
Science Group, LLC. 

Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) 
MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket 
Science Group, LLC. 

Dati Personali raccolti: email. 

http://unbounce.com/privacy/
https://www.aweber.com/privacy.htm
https://mandrill.com/privacy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mailgun (Mailgun, Inc.) 
Mailgun è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Mailgun, Inc. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

4Dem (Advision S.r.l. ) 
4Dem è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Advision S.r.l. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Amazon Simple Email Service (Amazon) 
Amazon Simple Email Service è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito 
da Amazon.com Inc. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

BulkSMS (Questa Applicazione) 
BulkSMS è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da 

– Celerity Europe AG; 

– Celerity Systems Ltd; 

– Celerity Messaging Ltd. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Luogo del trattamento: vari luoghi a seconda della società che eroga il servizio – Privacy Policy 

Campaign Monitor (Campaign Monitor) 
Campaign Monitor è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da 
Freshview Pty Ltd. 

Dati Personali raccolti: email. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.mailgun.com/privacy
http://en.4dem.it/why/privacy-and-spam-policy
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/
http://www.bulksms.com/company/terms-and-conditions.htm


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG) 
CleverReach è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da CleverReach 
GmbH & Co. KG. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Constant Contact (Constant Contact, Inc.) 
Constant Contact è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Constant 
Contact, Inc. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ContactLab Outbound (ContactLab S.p.A.) 
ContactLab è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da ContactLab 
S.p.A. 

Dati Personali raccolti: Invio di notifiche e numero di telefono. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

ConvertKit (ConvertKit LLC) 
ConvertKit è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da ConvertKit LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo, email e nome. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Customer.io (Peaberry Software Inc.) 
Customer.io è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Peaberry 
Software Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

dotmailer (dotmailer Limited) 
dotmailer è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da dotmailer Limited. 

https://www.campaignmonitor.com/policies/#two
https://www.cleverreach.com/privacy
https://www.constantcontact.com/legal/privacy-statement
http://www.contactlab.com/it/privacy-policy/
https://convertkit.com/privacy/
https://customer.io/privacy-policy.html


Dati Personali raccolti: Cookie e email. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Drip (Numa Group LLC.) 
Drip è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Numa Group LLC. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GetResponse (Implix Sp. z o.o.) 
GetResponse è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Implix Sp. z 
o.o. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Polonia – Privacy Policy 

GraphicMail (GraphicMail) 
GraphicMail è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Quattro 
Internet Solutions Ltd. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Sud Africa – Privacy Policy 

HubSpot Email (HubSpot, Inc.) 
HubSpot Email è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da HubSpot, 
Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

iContact (iContact LLC) 
iContact è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da iContact LLC. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mad Mimi (Mad Mimi, LLC) 

https://www.dotmailer.com/terms/privacy-policy/
https://www.getdrip.com/privacy
https://www.getresponse.com/legal/privacy.html
https://graphicmail.co.uk/privacy-policy
https://www.hubspot.com/legal/privacy-policy
https://www.icontact.com/legal/privacy


Mad Mimi è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Mad Mimi, LLC. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

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

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

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Mailjet (SAS Mailjet) 
Mailjet è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da SAS Mailjet. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

MailUp (MailUp) 
MailUp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da MailUp S.p.A. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Marketo Email Marketing (Marketo, Inc.) 
Marketo Email Marketing è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da 
Marketo, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mozeo (Mozeo, LLC.) 
Mozeo è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da Mozeo, LLC. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Nexmo (Nexmo Inc.) 

https://madmimi.com/legal/privacy
https://www.magnews.com/privacy-policy/
https://www.mailjet.com/Privacy-policy.htm
https://www.mailup.it/informativa-privacy/mailup-spa/
https://www.marketo.com/trust/legal/privacy/
https://www.mozeo.com/mozeo-policies.php#privacy


Nexmo è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da Nexmo Inc. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Postmark (Postmark) 
Postmark è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Wildbit LLC. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Rapidmail (rapidmail GmbH) 
Rapidmail è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da rapidmail GmbH. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

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

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

SendinBlue Email (SendinBlue SAS) 
SendinBlue è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da SendinBlue 
SAS. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

SendinBlue SMS (SendinBlue SAS) 
SendinBlue è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da 
SendinBlue SAS. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e numero di telefono. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

Sendwithus ( Techdrop Labs Inc.) 

https://www.nexmo.com/privacy/
https://postmarkapp.com/privacy-policy
http://www.rapidmail.com/privacy.html
https://sendgrid.com/privacy
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/


Sendwithus è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Techdrop Labs 
Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e Email. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

Skebby (Skebby – Mobile Solution S.r.l.) 
Skebby è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da Skebby – 
Mobile Solution S.r.l. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

sMsmode (STE Calade Technologies SARL) 
sMsmode è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da STE 
Calade Technologies SARL. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out 

Suite Mail Pro (Network Service Srl) 
Suite Mail Pro è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Network 
Service Srl. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Tiny Letter (Tiny Letter) 
Tiny Letter è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket 
Science Group LLC. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Twilio (Twilio, Inc.) 
Twilio è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da Twilio, Inc. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

https://www.sendwithus.com/legal/privacy
http://www.skebby.com/sms-solution-provider/business-privacy-policy/
https://www.smsmode.com/politique-de-confidentialite/
https://www.smsmode.com/stop-sms/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/173284/legal
https://tinyletter.com/site/legal/privacy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

VerticalResponse (VerticalResponse Inc.) 
VerticalResponse è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da 
VerticalResponse Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Webbdone Email Marketing (Webbdone S.r.l.) 
Webbdone Email Marketing è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da 
Webbdone S.r.l. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

ZOHO Campaigns (Zoho Corporation Pvt. Ltd.) 
ZOHO Campaigns è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Zoho 
Corporation Pvt. Ltd. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Heat mapping 
I servizi di Heat Mapping sono utilizzati per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del 
passaggio del cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il 
maggior interesse. Questi servizi permettono di monitorare e analizzare i dati di traffico e 
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

ClickTale (ClickTale Ltd.) 
ClickTale è un servizio di heat mapping fornito da ClickTale Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy – Opt Out 

Crazy Egg (Crazyegg) 
Crazy Egg è un servizio di heat mapping fornito da Crazy Egg, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

https://www.twilio.com/legal/privacy
http://www.verticalresponse.com/about/privacy_tos.html
http://webbdone.com/privacy.html
https://www.zoho.com/privacy.html
https://www.clicktale.com/privacy-policy
https://www.clicktale.net/disable.html


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Decibel Insight (Decibel Insight Limited) 
Decibel Insight è un servizio di heat mapping fornito da Decibel Insight Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.) 
Hotjar è un servizio di heat mapping e di registrazione delle sessioni fornito da Hotjar Ltd. 

Hotjar rispetta gli header generici „Do Not Track”. Questo significa che il browser può indicare 
allo script di non raccogliere alcun dato dell’Utente. Si tratta di un’impostazione che è disponibile 
in tutti i principali browser. Maggiori Informazioni sull’opt-out da Hotjar sono disponibili qui. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Malta – Privacy Policy – Opt Out 

Inspectlet (Inspectlet Inc.) 
Inspectlet è un servizio di heat mapping e di registrazione delle sessioni fornito da Inspectlet Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Reinvigorate (Reinvigorate) 
Reinvigorate è un servizio di heat mapping fornito da Reinvigorate Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

SessionCam (ServiceTick Limited) 
SessionCam è un servizio di heat mapping fornito da ServiceTick Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

SumoMe Heat Maps (Sumo Group Inc.) 

https://www.crazyegg.com/privacy
https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/
http://casafibbianello.com/el/page.php/%E2%80%9Dhttps://www.hotjar.com/opt-out%E2%80%9D
https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.inspectlet.com/legal#privacy
https://www.reinvigorate.net/legal/
https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/


SumoMe Heat Maps è un servizio di heat mapping fornito da Sumo Group Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Hosting ed infrastruttura backend 
Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare dati e file che permettono a questa Applicazione 
di funzionare, ne consentono la distribuzione e mettono a disposizione un’infrastruttura pronta 
all’uso per erogare specifiche funzionalità di questa Applicazione. 

Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, 
rendendo difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali. 

Amazon Web Services (Amazon) 
Amazon Web Services è un servizio di hosting fornito da Amazon.com Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Privacy Policy 

Google App Engine (Google Inc.) 
Google App Engine è un servizio di hosting fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Akamai Content Delivery Network (Akamai Technologies, Inc.) 
Akamai è un servizio di hosting fornito da Akamai Technologies, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Algolia (Algolia SAS) 
Algolia è un servizio di hosting e backend fornito da Algolia SAS. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://www.appsumo.com/privacy/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://www.akamai.com/us/en/privacy-policies/index.jsp


Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

ArubaCloud (Aruba S.p.A.) 
ArubaCloud è un servizio di hosting fornito da Aruba S.p.A. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Chino.io (Chino s.r.l.s.) 
Chino.io è un servizio di hosting e backend fornito da Chino s.r.l.s. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Cloud 66 (Cloud 66 Ltd.) 
Cloud 66 è un servizio di backend fornito da Cloud 66 Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Cloudinary (Cloudinary Ltd.) 
Cloudinary è un servizio di hosting fornito da Cloudinary Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

DigitalOcean (DigitalOcean Inc.) 
DigitalOcean è un servizio di hosting fornito da DigitalOcean Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Engine Yard (Engine Yard, Inc.) 

https://www.algolia.com/policies/privacy
https://www.arubacloud.com/privacy-policy.aspx
https://www.chino.io/legal/privacy-policy
https://www.cloud66.com/privacy
https://cloudinary.com/privacy
https://www.digitalocean.com/legal/privacy/


Engine Yard è un servizio di hosting fornito da Engine Yard, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Filestack (Filestack) 
Filestack è un servizio di hosting fornito da Filestack. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Firebase (Firebase, Inc.) 
Firebase è un servizio di hosting e backend fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Firebase Hosting (Firebase, Inc.) 
Firebase Hosting è un servizio di hosting fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Flox (Gamua GmbH.) 
Flox è un servizio di hosting e backend fornito da Gamua GmbH. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Austria – Privacy Policy 

Found by Elastic (Elasticsearch BV) 
Found by Elastic è un servizio di hosting e backend fornito da Elasticsearch BV. 

https://www.engineyard.com/policies/privacy/
https://www.filestack.com/privacy
https://www.google.com/intl/en/privacy/
https://www.google.com/intl/en/privacy/
https://www.flox.cc/privacyPolicy


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GitHub Pages (GitHub Inc.) 
GitHub Pages è un servizio di hosting fornito da GitHub, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google Cloud Storage (Google Inc.) 
Google Cloud Storage è un servizio di hosting fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Heroku (Heroku, Inc.) 
Heroku è un servizio di hosting fornito da Heroku, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Interoute (Interoute Communications Limited.) 
Interoute è un servizio di hosting fornito da Interoute Communications Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Layer (Layer, Inc.) 
Layer è un servizio di hosting e backend fornito da Layer, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://www.found.no/legal/pp/
https://help.github.com/articles/github-privacy-policy
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://www.heroku.com/policy/privacy
https://www.interoute.com/privacy-policy


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Linode (Linode, LLC.) 
Linode è un servizio di hosting fornito da Linode, LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Microsoft Azure (Microsoft Corporation) 
Microsoft Azure è un servizio di hosting fornito da Microsoft Corporation. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Modulus (Progress Software Corporation) 
Modulus è un servizio di hosting fornito da Progress Software Corporation. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mongolab (ObjectLabs Corporation) 
Mongolab è un servizio di hosting e backend fornito da ObjectLabs Corporation. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Openshift (Red Hat, Inc.) 
Openshift è un servizio di hosting e backend fornito da Red Hat, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Parse Core & Push (Parse LLC.) 

https://layer.com/privacy
https://www.linode.com/privacy
https://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/OnlineServices/Default.aspx
https://modulus.io/legal/privacy-policy
https://mongolab.com/company/legal/privacy/
https://www.redhat.com/en/about/privacy-policy


Parse Core & Push è un servizio di hosting e backend fornito da Parse LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Scoreoid (Scoreoid Ltd.) 
Scoreoid è un servizio di hosting e backend fornito da Score-oid Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

Transloadit (Transloadit Ltd.) 
Transloadit è un servizio di hosting fornito da Transloadit Ltd. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Uploadcare (Uploadcare, LLC.) 
Uploadcare è un servizio di hosting fornito da Uploadcare, LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Vuforia (Qualcomm Connected Experiences, Inc.) 
Vuforia è un servizio di hosting e backend fornito da Qualcomm Connected Experiences, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Infrastruttura al servizio della 
pubblicità 

https://parse.com/about/privacy
http://scoreoid.net/legal/#privacypolicy
https://transloadit.com/privacy-policy
https://uploadcare.com/about/privacy_policy/
https://developer.vuforia.com/legal/privacy


Questo tipo di servizi ha lo scopo di fornire un’infrastruttura al servizio della pubblicità che 
permette a questa Applicazione di mantenere la propria rete che fornisce annunci ottimizzati e 
mirati. 

A tal fine, i servizi elencati di seguito possono consentire al Proprietario di monitorare le visite dei 
singoli Utenti e i loro schemi di navigazione, anche con l’aiuto dei Cookie. 

Questo monitoraggio può avvenire attraverso diversi siti o applicazioni, al fine di servire 
pubblicità ottimizzate e mirate. 

AdButler (Sparklit Networks, Inc) 
AdButler è un servizio di adserver fornito da Sparklit Networks, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Dot&Ads (DotAndMedia S.r.l.) 
Dot&Ads è un servizio di adserver fornito da DotAndMedia S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

Neodata Ad Server (Neodata Group S.r.l.) 
Neodata Ad Server è un servizio di adserver fornito da Neodata Group S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

OpenX Ad Server (OpenX Technologies, Inc.) 
OpenX Ad Server è un servizio di adserver fornito da OpenX Technologies, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ 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 questa Applicazione. Ciò permette all’Utente di contattare il 

https://www.sparklit.com/agreements.spark?agreement=privacy
http://it.privacy.dotandmedia.com/
http://www.dotandmedia.com/cookiepolicydotandmedia/
https://www.neodatagroup.com/it/data-security/neodata-services-privacy-policy/
https://www.neodatagroup.com/it/data-security/opt-out-opt-in-procedure/
https://www.openx.com/legal/openx-website-privacy-principles/


servizio di supporto di questa Applicazione o a questa Applicazione 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. 

Chat Widget di GetSiteControl (GetWebCraft Limited) 
Il Chat Widget di GetSiteControl è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat 
GetSiteControl, fornito da GetWebCraft Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

Comm100 Widget (Comm100 Network Corporation) 
Il Widget di Comm100 è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Comm100, 
fornito da Comm100 Network Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

LiveChat Widget (LiveChat, Inc.) 
Il Widget di LiveChat è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat LiveChat, fornito 
da LiveChat, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

My LiveChat Widget (CuteSoft Components Inc.) 
Il Widget di My LiveChat è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat My LiveChat, 
fornito da CuteSoft Components Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

Widget di ClickDesk (ClickDesk Inc.) 
Il Widget di ClickDesk è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat ClickDesk, 
fornito da ClickDesk Inc. 

https://getsitecontrol.com/privacy
https://www.comm100.com/privacy/
https://www.livechatinc.com/privacy-policy/
https://mylivechat.com/privacy.aspx


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di Olark (Habla, Inc.) 
Il Widget di Olark è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Olark, fornito da 
Habla, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di Pure Chat (Pure Chat, Inc.) 
Il Widget di Pure Chat è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Pure Chat, 
fornito da Pure Chat, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di Snapengage (TimZon, LLC.) 
Il Widget di Snapengage è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Snapengage, 
fornito da TimZon, LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di Tawk.to (tawk.to ltd.) 
Il Widget di Tawk.to è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Tawk.to, fornito da 
tawk.to ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Widget di Vivocha (Vivocha S.p.A.) 
Il Widget di Vivocha è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Vivocha, fornito da 
Vivocha S.p.A. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

https://www.clickdesk.com/tos.html
https://www.olark.com/tos
https://www.purechat.com/privacy
https://snapengage.com/privacy-policy/
https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.vivocha.com/privacy/


Widget di Zopim (Zopim Technologies Pte Ltd) 
Il Widget di Zopim è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Zopim, fornito da 
Zopim Technologies Pte Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Singapore – Privacy Policy 

■ Interazione con le piattaforme di 
supporto e di feedback 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con le piattaforme di supporto e di 
feedback, gestite da soggetti terzi, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con le piattaforme di supporto e di 
feedback, 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. 

Widget di Zendesk (Zendesk) 
Il Widget di Zendesk è un servizio di interazione con la piattaforma di supporto e feedback 
Zendesk, fornito da Zendesk Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Apptentive (Apptentive Inc.) 
Il Widget di Apptentive è un servizio di interazione con la piattaforma di supporto e feedback 
Apptentive fornito da Apptentive Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GetKudos Widget (Zopim Technologies Pte Ltd) 
Il Widget di GetKudos è un servizio di interazione con la piattaforma di feedback GetKudos, 
fornito da Zopim Technologies Pte Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Singapore – Privacy Policy 

Widget di GetSatisfaction (Get Satisfaction) 

https://www.zopim.com/privacy
https://www.zendesk.com/company/privacy
https://apptentive.com/privacy/
https://www.zopim.com/privacy


Il Widget di GetSatisfaction è un servizio di interazione con la piattaforma di supporto e feedback 
GetSatisfaction, fornito da Get Satisfaction Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di Tender Support (Tender Support) 
Il Widget di Tender Support è un servizio di interazione con la piattaforma di supporto e feedback 
Tender Support, fornito da Once Upon A Time Productions LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di Uservoice (Uservoice Inc.) 
Il Widget di Uservoice è un servizio di interazione con la piattaforma di supporto e feedback 
Uservoice, fornito da Uservoice Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget di WebEngage (Webklipper Technologies Private Limited) 
Il Widget di WebEngage è un servizio di interazione con la piattaforma di supporto e feedback 
WebEngage, fornito da Webklipper Technologies Private Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: India – Privacy Policy 

■ Interazione con le piattaforme per 
sondaggi online 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con le piattaforme per sondaggi online, 
gestite da soggetti terzi, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

Nel caso in cui sia installato uno di questi servizi, 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. 

SurveyMonkey Widget (SurveyMonkey Inc.) 
SurveyMonkey Il Widget di SurveyMonkey è un servizio di interazione con la piattaforma per 
sondaggi online SurveyMonkey, fornito da SurveyMonkey Inc. 

https://getsatisfaction.com/corp/privacy-policy/
https://tenderapp.com/privacy/
https://www.uservoice.com/privacy/
http://webengage.com/privacy


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Hotjar Poll & Survey widgets (Hotjar Ltd.) 
I widget Hotjar Poll & Survey sono servizi che consentono l’interazione con la piattaforma Hotjar 
fornita da Hotjar Ltd. 

Hotjar rispetta gli header generici „Do Not Track”. Questo significa che il browser può indicare 
allo script di non raccogliere alcun dato dell’Utente. Si tratta di un’impostazione che è disponibile 
in tutti i principali browser. Maggiori Informazioni sull’opt-out da Hotjar sono disponibili qui. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati. 

Luogo del trattamento: Malta – Privacy Policy – Opt Out 

Widget di Polldaddy (Polldaddy Ltd.) 
Il Widget di Polldaddy è un servizio di interazione con la piattaforma per sondaggi online 
Polldaddy, fornito da Polldaddy. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy 

Widget di Qualaroo (Qualaroo) 
Il Widget di Qualaroo è un servizio di interazione con la piattaforma per sondaggi online 
Qualaroo, fornito da Qualaroo Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Survey di GetSiteControl (GetWebCraft Limited) 
Il Widget Survey di GetSiteControl è un servizio di interazione con la piattaforma per sondaggi 
online GetSiteControl, fornito da GetWebCraft Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

■ Interazione con piattaforme di 
raccolta dati e altre terze parti 

https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/
http://casafibbianello.com/el/page.php/%E2%80%9Dhttps://www.hotjar.com/opt-out%E2%80%9D
https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/opt-out
https://polldaddy.com/privacy/
https://qualaroo.com/privacy-policy/
https://getsitecontrol.com/privacy


Questo tipo di servizi consente agli Utenti di interagire con le piattaforme di raccolta dati o altri 
servizi direttamente dalle pagine di questa Applicazione allo scopo di salvare e riutilizzare i dati. 

Nel caso in cui sia installato uno di questi servizi, 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. 

ConvertKit widget (ConvertKit LLC) 
Il widget ConvertKit consente di interagire con il servizio di gestione degli indirizzi email e 
dell’invio di messaggi ConvertKit fornito da ConvertKit LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo, email e nome. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GetSiteControl Promo widget (GetWebCraft Limited) 
Promo widget di GetSiteControl è un servizio di gestione popup (lightbox) offerto da 
GetWebCraft Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.) 
Il widget Hotjar Recruit User Testers è un servizio che consente di interagire con la piattaforma di 
raccolta dati Hotjar gestita da Hotjar Ltd. 

Hotjar rispetta gli header generici „Do Not Track”. Questo significa che il browser può indicare 
allo script di non raccogliere alcun dato dell’Utente. Si tratta di un’impostazione che è disponibile 
in tutti i principali browser. Maggiori Informazioni sull’opt-out da Hotjar sono disponibili qui. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati. 

Luogo del trattamento: Malta – Privacy Policy – Opt Out 

PopUp Domination (IncomeDiary MidasCode Ltd) 
Popup Domination è un servizio di gestione popup (lightbox) offerto da IncomeDiary MidasCode 
Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Subscribe widget di GetSiteControl (GetWebCraft Limited) 

https://convertkit.com/privacy/
https://getsitecontrol.com/privacy
http://casafibbianello.com/el/page.php/%E2%80%9Dhttps://www.hotjar.com/opt-out%E2%80%9D
https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/opt-out
http://popupdomination.com/privacy-policy/


Subscribe widget di GetSiteControl è un servizio di gestione popup (lightbox) offerto da 
GetWebCraft Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

Widget GetResponse (Implix Sp. z o.o.) 
Il widget GetResponse consente di interagire con il servizio di gestione degli indirizzi email e 
dell’invio di messaggi GetResponse fornito da Implix Sp. z o.o. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo, email e nome. 

Luogo del trattamento: Polonia – Privacy Policy 

Widget JotForm (JotForm Inc.) 
Il widget JotForm è un servizio che consente di interagire con la piattaforma di raccolta dati 
JotForm gestita da JotForm Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Wufoo (Wufoo Inc.) 
Il widget Wufoo è un servizio che consente di interagire con la piattaforma di raccolta dati Wufoo 
gestita da Wufoo Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

MailChimp widget (The Rocket Science Group, LLC.) 
Il widget MailChimp consente di interagire con il servizio di gestione degli indirizzi email e 
dell’invio di messaggi MailChimp fornito da The Rocket Science Group LLC. 

Dati Personali raccolti: cognome, Cookie, Dati di Utilizzo, email e nome. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Typeform (TYPEFORM S.L) 
Il widget Typeform è un servizio che consente di interagire con la piattaforma di raccolta dati 
Typeform gestita da TYPEFORM S.L. 

https://getsitecontrol.com/privacy
https://www.getresponse.com/legal/privacy.html
https://www.jotform.com/privacy/
https://www.wufoo.com/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


Dati Personali raccolti: città, Codice Fiscale, cognome, Cookie, data di nascita, Dati di Utilizzo, 
email, ID Utente, immagine, immagine di profilo, indirizzo, indirizzo di fatturazione, indirizzo di 
spedizione, lingua, nazione, nome, numero di dipendenti, numero di fax, numero di telefono, 
Partita IVA, posizione geografica, professione, provincia, ragione sociale, sede di lavoro, sesso, 
settore di attività, sito web, stato, stato civile, username e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Spagna – Privacy Policy 

■ Interazione con social network e 
piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permettone di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative 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 Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 
pagine in cui è installato. 

AddThis (Addthis Inc.) 
AddThis è un servizio fornito da Clearspring Technologies Inc. che visualizza un widget che 
permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di 
questa Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google Friend Connect (Google Inc.) 
Google Friend Connect è un servizio di interazione sociale fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

https://admin.typeform.com/to/dwk6gt
https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://www.google.com/intl/policies/privacy/


Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network 
Google+, forniti da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante 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, forniti da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, 
forniti da LinkedIn Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 
Twitter, forniti da Twitter, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest) 
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma 
Pinterest, forniti da Pinterest Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ShareThis (Sharethis Inc.) 
ShareThis è un servizio fornito da ShareThis Inc che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 
Applicazione. 

https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/privacy
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy


A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

AddToAny (AddToAny LLC) 
AddToAny è un servizio fornito da AddToAny LLC che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 
Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Buffer button and social widgets (Buffer) 
Il pulsante e i widget sociali di Buffer sono servizi di interazione con il servizio Buffer, fornito da 
Buffer, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GetSiteControl social widget (GetWebCraft Limited) 
GetSiteControl social widget è un servizio fornito da GetWebCraft Limited che visualizza un 
widget che permette l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei 
contenuti di questa Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Cipro – Privacy Policy 

http://sharethis.com/privacy
https://www.addtoany.com/privacy
https://bufferapp.com/privacy
https://getsitecontrol.com/privacy


Janrain Engage (Janrain) 
Janrain Engage è un servizio fornito da Janrain Inc che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 
Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Lockerz Share (Lockerz Inc.) 
Lockerz Share è un servizio fornito da Lockerz Inc che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 
Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Po.st (RadiumOne Inc.) 
Po.st è un servizio fornito da RadiumOne Inc che visualizza un widget che permette l’interazione 
con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Oltre a permettere l’interazione con social network e piattaforme esterne, questo servizio mostra 
anche annunci pubblicitari forniti direttamente da Po.st o da network pubblicitari terzi. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget di Coinbase (Coinbase Inc.) 

https://trust.janrain.com/privacy/
http://support.lockerz.com/entries/515589-privacy-policy
https://radiumone.com/privacy/


Il pulsante e widget di Coinbase sono servizi di interazione con la piattaforma Coinbase, forniti 
da Coinbase Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget di PayPal (Paypal) 
Il pulsante e widget di PayPal sono servizi di interazione con la piattaforma PayPal, forniti da 
PayPal Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy Policy 

Pulsante e widget di Reddit (reddit inc.) 
Il pulsante e widget di reddit sono servizi di interazione con la piattaforma reddit, forniti da reddit 
inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget sociali di StumbleUpon (StumbleUpon, Inc.) 
Il pulsante e i widget sociali di StumbleUpon sono servizi di interazione con il social network 
StumbleUpon, forniti da StumbleUpon, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget sociali di Tumblr (Tumblr Inc.) 
Il pulsante e i widget sociali di Tumblr sono servizi di interazione con il social network Tumblr, 
forniti da Tumblr Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante follow e widget sociali di AngelList (AngelList, LLC.) 
Il pulsante follow ed i widget sociali di AngelList sono servizi di interazione con il network 
AngelList, forniti da AngelList, LLC. 

https://www.coinbase.com/legal/privacy
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside
https://www.reddit.com/help/privacypolicy
https://www.stumbleupon.com/privacy
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di VK (VKontakte Ltd) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di VK sono servizi di interazione con il social network VK, 
forniti da VKontakte Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Russia – Privacy Policy 

Shareaholic (Shareaholic, Inc.) 
Shareaholic è un servizio fornito da Shareaholic, Inc. che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 
Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Socialize (Solialize Inc.) 
Socialize è un servizio fornito da Socialize, Inc. che visualizza un widget che permette 
l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 
Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, 
ad esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le 
terze parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Interazioni basate sulla posizione 
■ Geolocalizzazione (Questa Applicazione) 

Questa Applicazione può raccogliere, usare e condividere i Dati relativi alla posizione geografica 
dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla posizione stessa. 

https://angel.co/privacy
https://vk.com/privacy
https://shareaholic.com/privacy/
https://shareaholic.com/privacy/choices
http://www.getsocialize.com/privacy_policy/


La maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per 
negare il tracciamento geografico. Qualora l’Utente abbia espressamente autorizzato tale 
possibilità, questa Applicazione può ricevere informazioni sulla sua effettiva posizione 
geografica. 

Dati Personali raccolti: posizione geografica. 

Geolocalizzazione non continua (Questa Applicazione) 
Questa Applicazione può raccogliere, usare e condividere i Dati relativi alla posizione geografica 
dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla posizione stessa. 

La maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per 
negare il tracciamento geografico. Qualora l’Utente abbia espressamente autorizzato tale 
possibilità, questa Applicazione può ricevere informazioni sulla sua effettiva posizione 
geografica. 

La localizzazione geografica dell’Utente avviene in maniera non continua, dietro specifica 
richiesta dell’Utente ovvero quando l’Utente non indichi nell’apposito campo il luogo in cui si 
trova e consenta all’applicazione il rilevamento automatico della posizione. 

Dati Personali raccolti: posizione geografica. 

■ Monitoraggio dell’infrastruttura 
Questo tipo di servizi permette a questa Applicazione di monitorare l’utilizzo ed il comportamento 
di componenti della stessa, per consentirne il miglioramento delle prestazioni e delle funzionalità, 
la manutenzione o la risoluzione di problemi. 

I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di 
questi servizi, che per loro natura filtrano l’attività di questa Applicazione. 

Pingdom (Pingdom AB) 
Pingdom è un servizio di monitoraggio fornito da Pingdom AB. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Svezia – Privacy Policy 

Bugsnag (Bugsnag Inc.) 
Bugsnag è un servizio di monitoraggio fornito da Bugsnag Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/
https://bugsnag.com/docs/privacy


Crashlytics (Crashlytics, Inc.) 
Crashlytics è un servizio di monitoraggio fornito da Crashlytics, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Crittercism (Crittercism Inc.) 
Crittercism è un servizio di monitoraggio fornito da Crittercism Inc. 

Le modalità di integrazione di Crittercism prevedono che questo filtri tutto il traffico di questa 
Applicazione, ossia le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser o il device dell’Utente, 
permettendo anche la raccolta di dati statistici su di esso. 

A seconda della configurazione scelta da questa Applicazione, Crittercism potrebbe permettere 
di pubblicare commenti per finalità di feedback e supporto, trattando i Dati forniti 
contestualmente. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Instabug (Instabug, Inc.) 
Instabug è un servizio di monitoraggio fornito da Instabug, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Logentries (RevelOps, Inc.) 
Logentries è un servizio di monitoraggio fornito da RevelOps, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Monitis (Monitis US LLC.) 
Monitis è un servizio di monitoraggio fornito da Monitis US LLC. 

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf
https://www.crittercism.com/privacy-policy/
https://instabug.com/privacy-policy
https://logentries.com/privacy/


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

New Relic (New Relic) 
New Relic è un servizio di monitoraggio fornito da New Relic Inc. 

Le modalità di integrazione di New Relic prevedono che questo filtri tutto il traffico di questa 
Applicazione, ossia le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser o il device dell’Utente, 
permettendo anche la raccolta di dati statistici su di esso. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Raygun (Mindscape Limited) 
Raygun è un servizio di monitoraggio fornito da Mindscape Limited. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Nuova Zelanda – Privacy Policy 

Rollbar (Rollbar, Inc.) 
Rollbar è un servizio di monitoraggio fornito da Rollbar, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Sentry (GetSentry, LLC) 
Sentry è un servizio di monitoraggio fornito da GetSentry, LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Skylight (Tilde Inc.) 
Skylight è un servizio di monitoraggio fornito da Tilde Inc. 

https://www.monitis.com/privacy-cookies-policy
https://newrelic.com/privacy
https://raygun.io/privacy
https://rollbar.com/privacy/
https://www.getsentry.com/privacy/


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Splunk MINT Express (Splunk Inc.) 
Splunk MINT Express è un servizio di monitoraggio fornito da Splunk Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

StatusCake (TrafficCake Limited) 
StatusCake è un servizio di monitoraggio fornito da TrafficCake Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Uptime Robot (Buzpark Bilisim Tarim Urunleri Sanayi Tic. Ltd. Sti.) 
Uptime Robot è un servizio di monitoraggio fornito da Buzpark Bilisim Tarim Urunleri Sanayi Tic. 
Ltd. Sti. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Turchia – Privacy Policy 

Web Performance (Web Performance, Inc.) 
Web Performance è un servizio di monitoraggio fornito da Web Performance, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Xamarin Insights (Xamarin, Inc.) 
Xamarin Insights è un servizio di monitoraggio fornito da Xamarin, Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://www.skylight.io/privacy
https://www.splunk.com/en_us/legal/privacy/privacy-policy.html
https://www.statuscake.com/privacy-policy/
https://uptimerobot.com/privacyPolicy
https://www.webperformance.com/company/terms-of-use.html
https://xamarin.com/privacy


■ Ottimizzazione e distribuzione del 
traffico 

Questo tipo di servizi permette a questa Applicazione di distribuire i propri contenuti tramite dei 
server dislocati sul territorio e di ottimizzare le prestazioni della stessa. 

I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di 
questi servizi, che per loro natura filtrano le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser 
dell’Utente. 

Vista la natura distribuita di questo sistema, è difficile determinare i luoghi in cui vengono 
trasferiti i contenuti, che potrebbero contenere Dati Personali dell’Utente. 

CloudFlare (Cloudflare) 
CloudFlare è un servizio di ottimizzazione e distribuzione del traffico fornito da CloudFlare Inc. 

Le modalità di integrazione di CloudFlare prevedono che questo filtri tutto il traffico di questa 
Applicazione, ossia le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser dell’Utente, 
permettendo anche la raccolta di dati statistici su di esso. 

Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Incapsula (Incapsula, Inc.) 
Incapsula è un servizio di ottimizzazione e distribuzione del traffico fornito da Incapsula, Inc. 

Le modalità di integrazione di Incapsula prevedono che questo filtri tutto il traffico di questa 
Applicazione, ossia le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser dell’Utente, 
permettendo anche la raccolta di dati statistici su di esso. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.) 
Sucuri CloudProxy è un servizio di ottimizzazione e distribuzione del traffico fornito da Sucuri, 
Inc. 

Le modalità di integrazione di Sucuri CloudProxy prevedono che questo filtri tutto il traffico di 
questa Applicazione, ossia le comunicazioni fra questa Applicazione ed il browser dell’Utente, 
permettendo anche la raccolta di dati statistici su di esso. 

https://www.cloudflare.com/security-policy/
https://www.incapsula.com/privacy-policy.html


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Permessi per l’accesso ai Dati 
Personali presenti sulla periferica 
dell’Utente 

Questa Applicazione richiede il rilascio di alcuni permessi da parte dell’Utente che, in questo 
modo, autorizza l’accesso ai Dati presenti sulla propria periferica, nei termini di seguito indicati. 

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente (Questa 
Applicazione) 
Questa Applicazione richiede il rilascio di alcuni permessi da parte dell’Utente che, in questo 
modo, autorizza l’accesso ai Dati presenti sulla propria periferica, come qui riepilogato nonché 
nei termini indicati in questo documento. 

Dati Personali raccolti: Permesso Account social media, Permesso Calendario, Permesso 
Camera, Permesso Contatti, Permesso HomeKit, Permesso Localizzazione approssimativa 
(continua), Permesso Localizzazione approssimativa (non continua), Permesso Localizzazione 
precisa (continua), Permesso Localizzazione precisa (non continua), Permesso Memoria, 
Permesso Microfono, Permesso Promemoria, Permesso Scambio File Bluetooth, Permesso 
Sensori, Permesso Sensori di movimento, Permesso SMS e Permesso Telefono. 

■ Protezione dallo SPAM 
Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati 
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come 
SPAM. 

Akismet (Automattic Inc.) 
Akismet è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Automattic Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google reCAPTCHA (Google Inc.) 
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://sucuri.net/privacy-policy
https://automattic.com/privacy/
https://www.google.com/intl/policies/privacy/


Mollom (Mollom BVBA) 
Mollom è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Mollom BVBA. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Belgio – Privacy Policy 

VERSCaptcha (Versatility Werks) 
VERSCaptcha è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Versatility Werks. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

WebPurify (WebFurther, LLC.) 
WebPurify è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da WebFurther, LLC. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Pubblicità 
Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione 
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, 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 Cookie 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 
questa Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le 
informative privacy dei rispettivi servizi. 

Amazon Mobile Ads (Amazon) 
Amazon Mobile Ads è un servizio di advertising fornito da Amazon.com, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

https://www.mollom.com/web-service-privacy-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/497669
https://www.webpurify.com/privacy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google AdSense (Google Inc.) 
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie 
“Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in 
relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. 

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla 
sua disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Direct Email Marketing (DEM) (Questa Applicazione) 
Questa Applicazione utilizza i Dati dell’Utente per inviare proposte di natura commerciale relativi 
a servizi e prodotti forniti da terze parti o non correlati al prodotto o servizio forniti da questa 
Applicazione. 

Dati Personali raccolti: email. 

Tradedoubler (Tradedoubler) 
Tradedoubler è un servizio di advertising fornito da TradeDoubler AG. 

Per avere informazioni sull’uso dei Cookie di TradeDoubler e su come bloccarli: Tradedoubler’s 
targeting technologies. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Svezia – Privacy Policy – Opt Out 

Ad4Game (Ad4Game Ireland Limited) 
Ad4Game è un servizio di advertising fornito da Ad4Game Ireland Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy 

Adblade (Adblade.com/Congoo LLC) 
Adblade è un servizio di advertising fornito da Adblade.com/Congoo LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=UTF8&nodeId=468496
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
http://www.tradedoubler.com/it-it/privacy-policy/
http://www.tradedoubler.com/it-it/privacy-policy/
http://www.tradedoubler.com/it-it/privacy-policy/
https://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html
http://www.ad4game.com/privacy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

AdBuddiz (SAS PURPLE BRAIN) 
AdBuddiz è un servizio di advertising fornito da SAS PURPLE BRAIN. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

Adcash (Adcash OÜ) 
Adcash è un servizio di advertising fornito da Adcash OÜ. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Estonia – Privacy Policy 

AdColony (Jirbo, Inc.) 
AdColony è un servizio di advertising fornito da Jirbo, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Adform (Adform) 
Adform è un servizio di advertising fornito da Adform. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Danimarca – Privacy Policy 

AdMob (AdMob Google Inc.) 
AdMob è un servizio di advertising fornito da AdMob Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

AdRally (Fuse Powered, Inc.) 
AdRally è un servizio di advertising fornito da Fuse Powered, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

https://www.adblade.com/doc/privacy
https://www.adblade.com/doc/opt-out-in
https://adbuddiz-resources.commondatastorage.googleapis.com/doc/Terms_and_Conditions_for_Developers.pdf
https://www.adcash.com/legal-info/#h.r05qsnxjz0g8
http://www.adcolony.com/privacy-policy/
http://www.adcolony.com/privacy-policy/opt-out
https://www.adform.com/site/privacy-policy/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.adrally.com/privacy-policy/


AppFlood (PapayaMobile, Inc.) 
AppFlood è un servizio di advertising fornito da PapayaMobile, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Apple iAd (Apple Inc.) 
Apple iAd è un servizio di advertising fornito da Apple Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Applifier (Applifier Ltd.) 
Applifier è un servizio di advertising fornito da Applifier Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Finlandia – Privacy Policy – Opt out 

AppLovin (AppLovin Corporation) 
AppLovin è un servizio di advertising fornito da AppLovin Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Appnext (Appnext Ltd.) 
Appnext è un servizio di advertising fornito da Appnext Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Isole Vergini britanniche – Privacy Policy 

AppNexus (AppNexus Inc.) 
AppNexus è un servizio di advertising fornito da AppNexus Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

4w MarketPlace for Publishers (4w MarketPlace srl) 

http://appflood.com/privacy_policy
https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/
http://oo.apple.com/
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://secure.applifier.com/opt_out.html
https://www.applovin.com/privacy
https://www.applovin.com/optout
https://www.appnext.com/policy.html
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices


4w MarketPlace for Publishers è un servizio di advertising fornito da 4w MarketPlace srl. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

AppTV (AppTV Ltd.) 
AppTV è un servizio di advertising fornito da AppTV Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

Bing Ads (Microsoft Corporation) 
Bing Ads è un servizio di advertising fornito da Microsoft Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Broadstreet Ads (Broadstreet Ads, Inc.) 
Broadstreet Ads è un servizio di advertising fornito da Broadstreet Ads, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

BuySellAds (BuySellAds.com Inc.) 
BuySellAds è un servizio di advertising fornito da BuySellAds.com Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Carbon Ads (BuySellAds.com Inc.) 
Carbon Ads è un servizio di advertising fornito da BuySellAds.com Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Chartboost (Chartboost, Inc.) 
Chartboost è un servizio di advertising fornito da Chartboost Inc. 

https://www.4wmarketplace.com/privacy/
http://www.apptv.com/privacy-policy
https://privacy.microsoft.com/privacystatement/
https://choice.microsoft.com/opt-out
http://broadstreetads.com/about/privacy-policy/
https://buysellads.com/about/privacy
https://carbonads.net/privacy.php


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ClickWall (Click Wall Ltd.) 
ClickWall è un servizio di advertising fornito da Click Wall Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

CPMStar (GSN Games Network, LLC.) 
CPMStar è un servizio di advertising fornito da GSN Games Network, LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Criteo (Criteo SA) 
Criteo è un servizio di advertising fornito da Criteo SA. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out 

Cuebiq AudienceQ (Cuebiq Inc.) 
Cuebiq AudienceQ è un servizio di geo-behavioral advertising fornito da Cuebiq Inc. Tale 
servizio collega ad ogni dispositivo un codice identificativo che permette di localizzare la 
posizione del dispositivo medesimo tramite Wi-Fi o GPS, anche offline. Qualora l’Utente abbia 
espressamente autorizzato tale possibilità, Cuebiq può ricevere informazioni sulla sua effettiva 
posizione geografica e sui tempi di permanenza dell’Utente in un determinato luogo. 

I dati risultanti possono essere usati per costruire profili utente per fornire pubblicità mirate 
(facendo uso dei dati sull’ubicazione e socio-demografici). In alcuni paesi il servizio Cuebiq 
AudienceQ potrebbe essere fornito da altre società oltre che da Cuebiq Inc. Per ulteriori 
informazioni, si prega di consultare la privacy policy. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo, identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google 
Advertiser ID o identificatore IDFA) e posizione geografica (solo se l’opzione è abilitata sul 
proprio dispositivo). 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Cxense (Cxense ASA) 

https://help.chartboost.com/legal/privacy
http://www.clickwall.com/terms-and-privacy
https://www.cpmstar.com/privacyPolicy.html
https://server.cpmstar.com/optout.aspx
https://www.criteo.com/it/privacy/
https://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/
http://www.cuebiq.com/privacypolicy/
http://www.cuebiq.com/privacypolicy/


Cxense è un servizio di advertising fornito da Cxense ASA. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Norvegia – Privacy Policy – Opt Out 

DoubleClick for Publishers (Google Inc.) 
DoubleClick for Publishers è un servizio di advertising fornito da Google Inc. con il quale il 
Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui 
il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione 
diretta. 

Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono utilizzare 
Youronlinechoices. Per una comprensione dell’utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di 
consultare le norme per i partner di Google. 

Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di @{replacement missing: 
it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} ed il comportamento dell’Utente in 
relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. 

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla 
sua disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

eADV (eADV s.r.l.) 
eADV è un servizio di advertising fornito da eADV s.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Epom Ad Server (Epom Ltd.) 
Epom Ad Server è un servizio di advertising fornito da Epom Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Commonwealth of Dominica – Privacy Policy 

Flurry RTB (Yahoo! Inc.) 
Flurry RTB (Flurry Real-Time Bidding) è un servizio di advertising fornito da Yahoo! Inc. con il 
quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne 

https://www.cxense.com/about/privacy-policy/
https://www.cxense.com/about/preferences
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/
https://google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it
https://www.google.com/privacy/ads/
https://www.eadv.it/privacy.php
https://epom.com/privacy-policy


con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna 
relazione diretta. 

Questa Applicazione effettua la raccolta e la trasmissione di Dati da parte dell’Utente attraverso il 
servizio Flurry RTB verso i media buyer che offrono di acquistare il suo inventario. Tali 
compratori potrebbero anche raccogliere e memorizzare tali Dati e utilizzarli a fini di retargeting o 
per altri scopi pubblicitari. Se l’Utente sceglie di effettuare l’opt-out, da quel momento Flurry 
smetterà di tracciare dati per il dispositivo identificato dall’indirizzo MAC fornito e/o 
dall’identificatore del dispositivo. Flurry cesserà l’invio di annunci pubblicitari e/o consigli verso 
quell’indirizzo MAC e/o identificativo univoco di dispositivo presso tutti gli editori. 

Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono utilizzare 
Youronlinechoices. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Fyber (SponsorPay GmbH) 
Fyber è un servizio di advertising fornito da Fyber GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Grapeshot (Grapeshot Ltd.) 
Grapeshot è un servizio di advertising fornito da Grapeshot Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy – Opt out 

IDG TechNetwork (IDG TechNetwork, Inc.) 
IDG TechNetwork è un servizio di advertising fornito da IDG TechNetwork, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

IlSole24Ore Pubblicità (il Sole 24 ORE S.p.A.) 
IlSole24Ore Pubblicità è un servizio di advertising fornito da il Sole 24 ORE S.p.A. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

http://www.youronlinechoices.com/
https://info.yahoo.com/privacy/
https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/
https://www.fyber.com/privacypolicy-it.html
https://www.grapeshot.co.uk/privacy.php
https://www.grapeshot.co.uk/privacy.php?opt=Opt-Out#opt
http://idgtechnetwork.com/terms/
https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

IntelliTXT (Vibrant Media, Inc.) 
IntelliTXT è un servizio di advertising fornito da Vibrant Media, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

JuiceADV (Triboo Media S.R.L.) 
JuiceADV è un servizio di advertising fornito da Triboo Media S.R.L. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Jumptap (Jumptap Inc.) 
Jumptap è un servizio di advertising fornito da Millennial Media Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Kiip (Kiip, Inc.) 
Kiip è un servizio di advertising fornito da Kiip, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Krux (Krux Digital Inc.) 
Krux è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Krux Digital Inc. Krux fa uso di 
tecnologia tracciante per monitorare il comportamento dell’Utente. Questi Dati sono quindi usati 
per personalizzare l’esperienza dell’Utente e per fornire pubblicità mirate. Krux potrebbe anche 
connettere i Dati accumulati con altre reti, incluse reti pubblicitarie, e abilitare questi terzi a 
tracciare e indirizzare l’Utente. Il Titolare, salvo disposizione contraria di questo documento, non 
ha alcuna relazione diretta con le terze parti che Krux può includere. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

LeadBolt (LeadBolt Pty Limited) 

http://www.system24.ilsole24ore.com/it/chi-siamo/
https://www.vibrantmedia.com/privacy-policy/
https://www.vibrantmedia.com/cookies/#opt
http://www.juiceadv.com/privacy.asp
http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/
https://opt.jumptap.com/optout/opt?tlid=noid
https://app.kiip.me/privacy
https://www.krux.com/privacy/
https://www.krux.com/privacy/consumer-choice/


LeadBolt è un servizio di advertising fornito da LeadBolt Pty Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

LifeStreet Media (LifeStreet Corporation) 
LifeStreet Media è un servizio di advertising fornito da LifeStreet Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Ligatus (Ligatus GmbH) 
Ligatus è un servizio di advertising fornito da Ligatus GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt Out 

LinkWeLove (LWL MEDIA Srl) 
LinkWeLove è un servizio di advertising fornito da LWL MEDIA Srl. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

LiveIntent (Live Intent, Inc.) 
LiveIntent è un servizio di advertising fornito da Live Intent, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Mediafed (Mediafed Ltd) 
Mediafed è un servizio di advertising fornito da Mediafed Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Medialets (Medialets, Inc.) 
Medialets è un servizio di advertising fornito da Medialets, Inc. 

https://www.leadbolt.com/privacy/
https://lifestreetmedia.com/privacy/
http://lifestreetmedia.com/optout/
https://www.ligatus.it/dichiarazione-di-privacy
http://www.ligatus.de/de/datenschutz/index.html#cookie_status
https://www.linkwelove.it/privacy/
https://www.liveintent.com/privacy-policy/
http://liveintent.com/privacy-policy/
http://res3.feedsportal.com/docs/privacypolicy.html


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Dot&Media (DotAndMedia S.r.l.) 
Dot&Media è un servizio di advertising fornito da DotAndMedia S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Mediamond (Mediamond Spa) 
Mediamond è un servizio di advertising fornito da Mediamond Spa. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

Millennial Media (Millennial Media Inc.) 
Millennial Media è un servizio di advertising fornito da Millennial Media Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Mobclix (Mobclix, Inc.) 
Mobclix è un servizio di advertising fornito da Velti PLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

MobFox (MobFox Mobile Advertising GmbH) 
MobFox è un servizio di advertising fornito da MobFox Mobile Advertising GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Austria – Privacy Policy 

MoPub (MoPub Inc.) 
MoPub è un servizio di advertising fornito da MoPub Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

https://www.medialets.com/privacy/
https://creative.medialytics.com/adops/optout.php
http://it.privacy.dotandmedia.com/
http://www.mediamond.it/privacy/
http://www.dotandmedia.com/cookiepolicydotandmedia/
http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/
https://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php
https://www.velti.com/privacy.php
http://www.mobfox.com/privacy-policy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

myThings (myThings, Inc.) 
myThings è un servizio di advertising fornito da myThings, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy – Opt out 

Olivemedia (Olive Media Network) 
Olivemedia è un servizio di advertising fornito da Olive Media Network. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

OpenX Ad Exchange (OpenX Technologies, Inc.) 
OpenX Ad Exchange è un servizio di advertising fornito da OpenX Technologies, Inc. 

Il servizio fornisce una piattaforma di gestione delle inserzioni pubblicitarie che facilita 
l’ottimizzazione degli annunci pubblicitari tra molteplici ad network, costituiti potenzialmente da 
soggetti terzi sia ad OpenX che al Titolare. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Outbrain (Outbrain Inc.) 
Outbrain è un servizio di advertising fornito da Outbrain Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Playhaven (Medium Entertainment, Inc.) 
Playhaven è un servizio di advertising fornito da Medium Entertainment, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Po.st Advertising (RadiumOne Inc.) 

https://www.mopub.com/legal/privacy/
http://www.mythings.com/privacy-policy/
http://www.mythings.com/respecting-your-privacy/
http://www.olivemedia.ca/privacy-policy
https://www.openx.com/legal/ad-exchange-privacy-principles/
https://www.openx.com/legal/
https://www.outbrain.com/legal/privacy
https://www.outbrain.com/legal/privacy#optout
http://www.playhaven.com/privacy


Po.st Advertising è un servizio di advertising fornito da RadiumOne Inc. e collegato a Po.st, un 
servizio di interazione con social network e piattaforme esterne. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Powerlinks (Shopow & PowerLinks Limited) 
Powerlinks è un servizio di advertising fornito da Shopow & PowerLinks Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy – Opt out 

Presscommtech (PressComm Tech S.r.l.) 
Presscommtech è un servizio di advertising fornito da PressComm Tech S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

Project Wonderful (Project Wonderful Advertising Corporation) 
Project Wonderful è un servizio di advertising fornito da Project Wonderful Advertising 
Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

Propeller Ads (Advertising Technologies, LTD) 
Propeller Ads è un servizio di advertising fornito da Advertising Technologies, LTD. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Isole Vergini britanniche – Privacy Policy – Opt out 

PubMatic (PubMatic, Inc.) 
PubMatic è un servizio di advertising fornito da PubMatic, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Rai Pubblicità (Rai Pubblicità S.p.A.) 

https://radiumone.com/privacy/
http://radiumone.com/opt/
http://www.powerlinks.com/privacy-policy
http://www.powerlinks.com/ad-choices/
http://www.presscommtech.com/privacy_policy.php
http://www.presscommtech.com/adv_cookie_policy.html
https://www.projectwonderful.com/privacypolicy.php
https://propellerads.com/privacy
https://propellerads.com/opt-out/
http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
http://www.pubmatic.com/opt-out/


Rai Pubblicità è un servizio di advertising fornito da Rai Pubblicità S.p.A. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

RainbowTgx (Skylab Italia Srl) 
RainbowTgx è un servizio di advertising fornito da Skylab Italia Srl. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

RCS MediaGroup Pubblicità (RCS MediaGroup S.p.A.) 
RCS MediaGroup Pubblicità è un servizio di advertising fornito da RCS MediaGroup S.p.A. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Reach (Reach International ) 
Reach è un servizio di advertising fornito da Reach International. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Emirati Arabi Uniti – Privacy Policy 

Redvertisement Ads (redvertisement GmbH) 
Redvertisement è un servizio di advertising fornito da redvertisment GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt out 

RevMob (RevMob Mobile Ad Network) 
RevMob è un servizio di advertising fornito da RevMob Mobile Ad Network. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Brasile – Privacy Policy 

RhythmOne (Burst Media Corporation) 
RhythmOne è un servizio di advertising fornito da RhythmOne, LLC. 

http://www.raipubblicita.it/privacy-policy/
http://www.rainbowtgx.com/privacy.php
http://www.rainbowtgx.com/yourchoises.php
http://www.rcscommunicationsolutions.it/contents/instance1/static/adserver/privacy.html
http://www.reachadv.com/#anchor2
http://redvertisment.com/en/privacy/
http://redvertisment.com/en/privacy/
http://mobilerepresentationinternational.com/privacy_policy.html


Dati Personali raccolti: . 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt out 

Rockyou (RockYou, Inc.) 
Rockyou è un servizio di advertising fornito da RockYou, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Rubicon Project (The Rubicon Project, Inc.) 
Rubicon Project è un servizio di advertising fornito da The Rubicon Project, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Simply Advertiser (Simply / Namesco Limited) 
Simply Advertiser è un servizio di advertising fornito da Namesco Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy – Opt Out 

Smart AdServer (Smart AdServer SA) 
Smart AdServer è un servizio di advertising fornito da Smart AdServer SA. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out 

Sociomantic (sociomantic labs GmbH) 
Sociomantic è un servizio di advertising fornito da sociomantic labs GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt Out 

SpeeD (SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A.) 
SpeeD è un servizio di advertising fornito da SpeeD Società Pubblicità Editoriale e Digitale 
S.p.A. 

https://www.rhythmone.com/privacy-policy
https://www.rhythmone.com/opt-out
https://rockyou.com/privacy-policy/
https://rubiconproject.com/privacy/
https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
https://advertiser.simply.com/it/company/privacy.php
https://advertiser.simply.com/en/company/privacy.php
https://smartadserver.com/company/privacy-policy/
https://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx
https://www.sociomantic.com/privacy
https://www.sociomantic.com/privacy/#opt-out-header


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

StartApp (StartApp, Inc.) 
StartApp è un servizio di advertising fornito da StartApp, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

SuperAwesome (SuperAwesome Ltd) 
SuperAwesome è un servizio di advertising fornito da SuperAwesome Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

SupersonicAds (SupersonicAds Ltd.) 
SupersonicAds è un servizio di advertising fornito da SupersonicAds Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Taboola Monetize Content (Taboola Inc.) 
Taboola è un servizio di advertising fornito da Taboola Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Target Performance (Target Performance GmbH) 
Target Performance è un servizio di advertising fornito da Target Performance GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt Out 

Teads.tv (Teads Inc) 
Teads.tv è un servizio di advertising fornito da Teads Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

http://www.speedadv.it/cookie-policy/
http://www.searchmobileonline.com/static/eula_more_sdk.html
http://www.superawesome.tv/privacy_policy/
https://www.supersonic.com/privacy-policy/
https://www.taboola.com/privacy-policy
https://www.taboola.com/privacy-policy
http://targetperformance.de/privacy-policy.html
http://targetperformance.de/privacy-policy.html#optout


Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt out 

Triboo Media (Triboo Media S.R.L.) 
Triboo Media è un servizio di advertising fornito da Triboo Media S.R.L. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

TubeMogul Advertising Platform (TubeMogul, Inc.) 
TubeMogul Advertising Platform è un servizio di advertising fornito da TubeMogul, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Unity Ads (Unity Technologies ApS) 
Unity Ads è un servizio di advertising fornito da Unity Technologies ApS. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Danimarca – Privacy Policy 

VinoClic (Filippo Ronco Ditta individuale) 
VinoClic è un servizio di advertising fornito da Filippo Ronco Ditta individuale. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

Vungle (Vungle, Inc.) 
Vungle è un servizio di advertising fornito da Vungle, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Wiget Media (Wi Get Media AB) 
Wiget Media è un servizio di advertising fornito da Wi Get Media AB. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Svezia – Privacy Policy 

http://teads.tv/en/privacy-policy/
http://teads.tv/en/privacy-policy/ad-interest-manager/
http://www.triboomedia.it/privacy-policy/
https://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/
https://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/#opt-out
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
http://www.vinoclic.it/contatti/contatti-home.htm
http://www.vinoclic.it/contatti/contatti-home.htm
https://vungle.com/privacy/
https://www.iubenda.com/en/privacy-policy/752244


Yahoo App Publishing Advertising (Yahoo! Inc.) 
Yahoo App Publishing è un servizio di advertising fornito da Yahoo! Inc. Se l’Utente sceglie di 
effettuare l’opt-out, da quel momento Yahoo App Publishing smetterà di tracciare dati per il 
dispositivo identificato dall’indirizzo MAC fornito e/o dall’identificatore del dispositivo. 

Yahoo App Publishing cesserà l’invio di annunci pubblicitari e/o consigli verso quell’indirizzo 
MAC e/o identificativo univoco di dispositivo presso tutti gli editori. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Zanox (Zanox) 
Zanox è un servizio di advertising fornito da ZANOX.de AG. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

■ Registrazione ed autenticazione 
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo 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. 

Facebook Authentication (Facebook, Inc.) 
Facebook Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Facebook, 
Inc. e collegato al social network Facebook. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google OAuth (Google Inc.) 
Google OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Google Inc. e collegato 
al network Google. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://info.yahoo.com/privacy/
https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/
https://www.zanox.com/it/riguardo-a-zanox/privacy_policy/
https://www.facebook.com/help/405977429438260


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Linkedin OAuth (LinkedIn Corporation) 
Linkedin Oauth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Linkedin Corporation e 
collegato al social network Linkedin. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Instagram Authentication (Instagram, Inc.) 
Instagram Authentication è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Instagram, 
Inc. e collegato al social network Instagram. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Login with Amazon (Amazon) 
Login with Amazon with è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Amazon.com, 
Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Registrazione diretta (Questa Applicazione) 
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa 
Applicazione i propri Dati Personali. 

Dati Personali raccolti: budget, CAP, città, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, dati relativi 
al punto vendita, email, formazione accademica, ID Utente, immagine, immagine di profilo, 
indirizzo, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, lingua, nazione, Nickname su Twitter, 
nome, numero civico, numero di dipendenti, numero di fax, numero di telefono, Partita IVA, 
password, prefisso, professione, provincia, ragione sociale, sede di lavoro, sesso, settore di 
attività, sito web, Social Security number (SSN), stato, stato civile, username e varie tipologie di 
Dati. 

WordPress.com Single Sign On (Automattic Inc.) 
WordPress.com Single Sign On è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da 
Automattic Inc. e collegato al network WordPress.com. 

https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=468496


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Windows Live Connect (Microsoft Corporation) 
Microsoft Live Connect è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Microsoft 
Corporation e collegato al network Microsoft. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Twitter OAuth (Twitter, Inc.) 
Twitter Oauth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Twitter, Inc. e collegato 
al social network Twitter. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Twitter Digits (Twitter, Inc.) 
Twitter Digits è un servizio di registrazione ed autenticazione basato sul numero di telefono 
fornito da Twitter, Inc. e collegato al social network Twitter. 

Dati Personali raccolti: numero di telefono. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

1Pass4.Me (Versatility Werks) 
1Pass4.Me è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Versatility Werks. 

Dati Personali raccolti: CAP, città, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, immagine, 
indirizzo, nazione, nome, numero di fax, numero di telefono, Partita IVA, password, professione, 
provincia, ragione sociale, sesso, Social Security number (SSN), stato e username. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Auth0 (Auth0, Inc) 
Auth0 è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Auth0, Inc. Per semplificare il 
processo di registrazione ed autenticazione, Auth0 può utilizzare fornitori di identità di terze parti 
e salvare le informazioni sulla propria piattaforma. 

https://automattic.com/privacy/
https://msdn.microsoft.com/en-us/dn529288
https://dev.twitter.com/terms/api-terms
https://dev.twitter.com/terms/api-terms
https://www.iubenda.com/privacy-policy/884313/


Dati Personali raccolti: cognome, Cookie, email, immagine, nome, password e varie tipologie di 
Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Bitly OAuth (Bitly, Inc.) 
Bitly OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Bitly, Inc. e collegato al 
servizio Bitly. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Foursquare OAuth (Foursquare Labs, Inc.) 
Foursquare Oauth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Foursquare Labs, 
Inc. e collegato al network Foursquare. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Gigya (Gigya, Inc.) 
Gigya è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Gigya, Inc. Oltre alle sue 
capacità di autenticazione, Gigya gestisce e in alcuni casi analizza le identità degli Utenti allo 
scopo di permettere al Titolare di offrire esperienze personalizzate. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GitHub OAuth (GitHub Inc.) 
GitHub OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da GitHub Inc. e collegato 
al network GitHub. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Log In with PayPal (Paypal) 

https://auth0.com/privacy
https://bitly.com/pages/privacy
https://foursquare.com/legal/privacy
https://www.gigya.com/privacy-policy/
https://help.github.com/articles/github-terms-of-service#b-api-terms


Log In with PayPal è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da PayPal Inc. e 
collegato al network PayPal. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy Policy 

MailChimp OAuth (The Rocket Science Group, LLC.) 
MailChimp OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da The Rocket Science 
Group, LLC e collegato al servizio MailChimp. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Meetup.com OAuth (Meetup Inc.) 
Meetup.com OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Meetup Inc. e 
collegato al network Meetup.com. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mobysign (ITside S.r.l) 
Mobysign è un servizio di autenticazione fornito da ITside S.r.l. 

Oltre alle funzionalità di autenticazione, Mobysign può trattare Dati inerenti i pagamenti effettuati 
dagli Utenti su questa Applicazione, al fine di permettere al Titolare di processare operazioni di 
pagamento tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

OneDrive OAuth (Microsoft Corporation) 
OneDrive OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Microsoft Corporation 
e collegato al network OneDrive. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.meetup.com/privacy/
http://www.mobysign.com/credits/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pinterest OAuth (Pinterest) 
Pinterest OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Pinterest, Inc. e 
collegato al social network Pinterest. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Stack Exchange OAuth (Stack Exchange, Inc.) 
Stack Exchange OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Stack 
Exchange, Inc. e collegato al network Stack Exchange. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Stripe OAuth (Stripe Inc) 
Stripe OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Stripe, Inc. e collegato al 
network Stripe. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

VK Client Authorization (VKontakte Ltd) 
VK Client Authorization è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da VKontakte Ltd 
e collegato al social network VK. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Russia – Privacy Policy 

XING OAuth (XING AG) 
XING OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da XING AG e collegato al 
social network XING. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/dn529288
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
https://stackexchange.com/legal/privacy-policy
https://stripe.com/us/privacy
https://vk.com/privacy


Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

YouTube OAuth (Google Inc.) 
YouTube OAuth è un servizio di registrazione ed autenticazione fornito da Google Inc. e 
collegato al network YouTube. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Remarketing e behavioral targeting 
Questo tipo di servizi consente a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, 
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questa Applicazione da 
parte dell’Utente. 

Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie, 
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting 
è collegata. 

In aggiunta alle possibilità di effettuare l’opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può 
optare per l’esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la 
pagina di opt-out del Network Advertising Initiative. 

AdWords Remarketing (Google Inc.) 
AdWords Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Google 
Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Adwords ed il 
Cookie Doubleclick. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.) 
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da 
Facebook, Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising 
Facebook. 

Dati Personali raccolti: Cookie e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) 

https://www.xing.com/privacy
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://optout.networkadvertising.org/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/


Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, 
Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.) 
Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di remarketing e behavioral targeting 
fornito da Google Inc. che collega l’attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai 
suoi Cookie con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Twitter Remarketing (Twitter, Inc.) 
Twitter Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Twitter, Inc. 
che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Twitter. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.) 
Twitter Tailored Audiences è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da 
Twitter, Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Twitter. 

Dati Personali raccolti: Cookie e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

AdRoll (Semantic Sugar, Inc.) 
AdRoll è un servizio di advertising fornito da Semantic Sugar, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA) 
Criteo Dynamic Retargeting è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Criteo 
SA., che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Criteo. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170405
https://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170405
https://www.adroll.com/about/privacy
https://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy – Opt Out 

DoubleClick for Publishers Audience Extension (Google Inc.) 
Doubleclick for Publishers Audience Extension è un servizio di remarketing e behavioral 
targeting fornito da Google Inc. che traccia i visitatori di questa Applicazione e consente a 
partner pubblicitari selezionati di mostrare ad essi annunci personalizzati all’interno del web. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Perfect Audience (NowSpots, Inc.) 
Perfect Audience è un servizio di advertising fornito da NowSpots, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

■ Salvataggio e gestione di backup 
Questo tipo di servizi permette il salvataggio e la gestione dei backup di questa Applicazione su 
server esterni gestiti dal fornitore del servizio stesso. Questi backup possono comprendere sia il 
codice sorgente ed i contenuti della stessa che i dati forniti a questa Applicazione da parte 
dell’Utente. 

Amazon Glacier (Amazon) 
Amazon Glacier è un servizio di salvataggio e gestione di backup fornito da Amazon Web 
Services Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Backup su Dropbox (Dropbox, Inc.) 
Dropbox è un servizio di salvataggio e gestione di backup fornito da Dropbox Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Backup su Google Drive (Google Inc.) 

https://www.criteo.com/it/privacy/full-privacy-text/
https://www.criteo.com/it/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout
https://www.perfectaudience.com/privacy
https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html#opt-out
https://aws.amazon.com/privacy/
https://www.dropbox.com/privacy#privacy


Google Drive è un servizio di salvataggio e gestione di backup fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Vaultpress (Automattic Inc.) 
Valutpress è un servizio di salvataggio e gestione di backup fornito da Automattic Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Servizi di piattaforma e hosting 
Questi servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare componenti chiave di questa 
Applicazione, rendendo possibile l’erogazione di questa Applicazione da un’unica piattaforma. 
Queste piattaforme forniscono al Titolare un’ampia gamma di strumenti quali, ad esempio, 
strumenti analitici, per la gestione della registrazione degli utenti, per la gestione dei commenti e 
del database, per il commercio elettronico, per l’elaborazione dei pagamenti etc. L’uso di tali 
strumenti comporta la raccolta e il trattamento di Dati Personali. Alcuni di questi servizi 
funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, rendendo difficile la 
determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali. 

Blogger (Google Inc.) 
Blogger è una piattaforma fornita da Google Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ePages (ePages GmbH ) 
ePages è una piattaforma fornita da ePages GmbH che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare un sito web dedicato al commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Jimdo (Jimdo GmbH) 

https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=en
https://automattic.com/privacy/
https://www.blogger.com/go/privacy
http://www.epages.com/it/data-privacy-protection/


Jimdo è una piattaforma fornita da Jimdo GmbH che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare questa Applicazione. 

Jimdo è uno strumento estremamente versatile e personalizzabile che consente di ospitare vari 
tipi di siti web che vanno da semplici blog fino a complesse piattaforme di commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

PrestaShop (PrestaShop S.A.) 
PrestaShop è una piattaforma fornita da PrestaShop S.A. che consente al Titolare di sviluppare, 
far funzionare ed ospitare un sito web dedicato al commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy 

Shopify (Shopify Inc.) 
Shopify è una piattaforma fornita da Shopify Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare un sito web dedicato al commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Canada – Privacy Policy 

Squarespace (Squarespace, Inc) 
Squarespace è una piattaforma fornita da Squarespace, Inc. che consente al Titolare di 
sviluppare, far funzionare ed ospitare questa Applicazione. Squarespace è uno strumento 
estremamente versatile e personalizzabile che consente di ospitare vari tipi di siti web che vanno 
da semplici blog fino a complesse piattaforme di commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Tictail (Tictail, Inc.) 
Tictail è una piattaforma fornita da Tictail, Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare un sito web dedicato al commercio elettronico. 

https://it.jimdo.com/info/regolamento-sulla-privacy/
https://www.prestashop.com/en/privacy-policy
https://www.shopify.com/legal/privacy
https://squarespace.com/privacy


Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Tumblr (Tumblr Inc.) 
Tumblr è una piattaforma fornita da Tumblr Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Weebly (Weebly, Inc.) 
Weebly è una piattaforma fornita da Weebly, Inc. che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare questa Applicazione. 

Weebly è uno strumento estremamente versatile e personalizzabile che consente di ospitare vari 
tipi di siti web che vanno da semplici blog fino a complesse piattaforme di commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Wix (Wix.com, Ltd.) 
Wix è una piattaforma fornita da Wix.com, Ltd. che consente al Titolare di sviluppare, far 
funzionare ed ospitare questa Applicazione. Wix è uno strumento estremamente versatile e 
personalizzabile che consente di ospitare vari tipi di siti web che vanno da semplici blog fino a 
complesse piattaforme di commercio elettronico. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

WordPress.com (Automattic Inc.) 
WordPress.com è una piattaforma fornita da Automattic Inc. che consente al Titolare di 
sviluppare, far funzionare ed ospitare questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

https://tictail.com/legal/privacy-policy
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
https://www.weebly.com/privacy/
https://www.wix.com/about/privacy


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ 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. 

Alexa Metrics (Alexa Internet, Inc.) 
Alexa Metrics è un servizio di statistica fornito da Alexa Internet, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Estensione Display Advertisers per Google Analytics (Google Inc.) 
Google Analytics su questa Applicazione potrebbe utilizzare la pubblicità basata sugli interessi di 
Google, dati sull’audience di terze parti ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le 
statistiche con dati demografici, interessi e dati sulle interazioni con gli annunci pubblicitari. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.) 
Google Analytics su questa Applicazione utilizza una funzione chiamata User ID. Questa 
permette un tracciamento più accurato degli Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per varie 
sessioni e dispositivi, ma in modo tale da non permettere a Google di identificare in maniera 
personale un individuo o identificare in modo permanente uno specifico dispositivo. 

L’estensione User ID permette inoltre di connettere Dati provenienti da Google Analytics con altri 
Dati relativi all’utente raccolti da questa Applicazione. 

Il link di Opt Out fornito di seguito consente di disattivare il tracciamento per il dispositivo che stai 
utilizzando, ma non esclude ulteriori attività di tracciamento effettuate dal Titolare. Per disattivare 
anche queste ultime, contatta il titolare tramite l’indirizzo email di contatto. 

Dati Personali raccolti: Cookie. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Google Analytics (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 questa Applicazione, 
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

https://automattic.com/privacy/
https://www.alexa.com/help/privacy
https://www.alexa.com/settings/optout
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

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 questa Applicazione, 
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 raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.) 
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads 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 questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.) 
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. 
che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute 
all’interno di questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di Twitter Ads (Twitter, Inc.) 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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/


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 
questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di Yahoo Advertising (Yahoo! Inc.) 
Il monitoraggio conversioni di Yahoo Advertising è un servizio di statistiche fornito da Yahoo! Inc. 
che collega i dati provenienti dal network di annunci Yahoo con le azioni compiute all’interno di 
questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ShinyStat Free (Triboo Data Analytics S.R.L.) 
ShynyStat Free è un servizio di statistica fornito da Triboo Data Analytics S.R.L. 

Questo servizio di statistica rende anonimo l’indirizzo IP dell’Utente. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

ShinyStat (Triboo Data Analytics S.R.L.) 
ShynyStat (ShinyStat Business, ShinyStat Pro o ShinyStat ISP) è un servizio di statistica fornito 
da Triboo Data Analytics S.R.L. 

Questo servizio di statistica rende anonimo l’indirizzo IP dell’Utente. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out 

Webtrends Analytics (Webtrends Inc.) 
Webtrends Analytics è un servizio di statistica fornito da Webtrends Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

WordPress Stat (Automattic Inc.) 

https://twitter.com/privacy
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
https://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html
https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
https://www.shinystat.com/it/opt-out.html
https://www.webtrends.com/terms-policies/privacy/privacy-notice/


WordPress Stats è un servizio di statistica fornito da Automattic Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Adobe Analytics (Adobe) 
Adobe Analytics è un servizio di statistica fornito da Adobe Systems, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Amplitude (Sonalight, Inc.) 
Amplitude è un servizio di statistica fornito da Sonalight, Inc. 

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie 
informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Amplitude. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

AppFireworks (App Fireworks Pty Ltd.) 
AppFireworks è un servizio di statistica fornito da App Fireworks Pty Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Australia – Privacy Policy 

Appsee (Shift 6 Ltd) 
Appsee è un servizio di statistica fornito da Shift 6 Ltd. 

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie 
informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Appsee. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy 

Appsflyer (AppsFlyer Ltd) 
Appsflyer è un servizio di statistica fornito da AppsFlyer Ltd. 

https://automattic.com/privacy/
https://www.adobe.com/privacy.html
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
https://amplitude.com/privacy
http://www.appfireworks.com/privacy.php
https://www.appsee.com/legal/privacypolicy


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Israele – Privacy Policy – Opt Out 

Apsalar (Apsalar, Inc.) 
Apsalar is an analytics service provided by Apsalar, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

AskingPoint (KnowFu, Inc.) 
AskingPoint è un servizio di statistica fornito da KnowFu, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Audiweb (Audiweb S.r.l.) 
Audiweb è un servizio di statistica fornito da Audiweb S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Calq (Calq.io Ltd) 
Calq è un servizio di statistica fornito da Calq.io Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Chartbeat (Chartbeat) 
Chartbeat è un servizio di statistica fornito da Chartbeat Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Clicky (Roxr Software Ltd) 
Clicky è un servizio di statistica fornito da Roxr Software Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

https://www.appsflyer.com/privacy-policy/
https://apsalar.com/privacy-policy/
https://www.askingpoint.com/privacy
http://www.askingpoint.com/end_user_opt_out
http://www.audiweb.it/news_it/policy-dati_it/
https://calq.io/privacy
https://chartbeat.com/privacy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ComScore Analytics (ComScore, Inc.) 
ComScore è un servizio di statistica fornito da ComScore, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Contact Biz (Seat Pagine Gialle S.p.A.) 
Contact Biz è un servizio di statistica fornito da Seat Pagine Gialle S.p.A. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Countly (CLY) 
Countly è un servizio di statistica fornito da CLY. 

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie 
informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Countly. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Turchia – Privacy Policy 

Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.) 
Facebook Analytics for Apps è un servizio di statistica fornito da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Flurry Analytics (Flurry, Inc.) 
Flurry Analytics è un servizio di statistica fornito da Yahoo! Inc. 

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie 
informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Flurry Analytics. 

Se l’Utente sceglie di effettuare l’opt-out, da quel momento Flurry smetterà di tracciare dati per il 
dispositivo identificato dall’indirizzo MAC fornito e/o dall’identificatore del dispositivo. Il 

https://clicky.com/terms
https://www.comscore.com/About_comScore/Privacy_Policy
http://pgmultilocator.paginegialle.it/assets/Informativa_Privacy_Contact_Biz_-_IVS_ML.pdf
https://count.ly/privacy-policy/
https://www.facebook.com/about/privacy/


tracciamento del servizio di statistica verrà arrestato per tutte le applicazioni interne alla rete 
Flurry. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

GameAnalytics (GameAnalytics ApS) 
GameAnalytics è un servizio di statistica fornito da GameAnalytics ApS. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Gauges (Github) 
Gauges è un servizio di statistica fornito da GitHub Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Go Squared (Go Squared) 
Go Squared è un servizio di statistica fornito da Go Squared Ltd. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Google Tag Manager (Google Inc.) 
Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Heap Analytics (Heap Inc.) 
Heap Analytics is an analytics service provided by Heap Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Histats (Wisecode) 

https://info.yahoo.com/privacy/
https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/
http://www.gameanalytics.com/privacy
http://get.gaug.es/privacy
https://www.gosquared.com/legal/privacy/
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://heapanalytics.com/privacy


Histats è un servizio di statistica fornito da Wisecode S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt out 

HockeyApp (Bit Stadium GmbH) 
HockeyApp è un servizio di statistica fornito da Bit Stadium GmbH. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.) 
Hotjar è un servizio di statistica fornito da Hotjar Ltd. 

Hotjar rispetta gli header generici „Do Not Track”. Questo significa che il browser può indicare 
allo script di non raccogliere alcun dato dell’Utente. Si tratta di un’impostazione che è disponibile 
in tutti i principali browser. Maggiori Informazioni sull’opt-out da Hotjar sono disponibili qui. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Malta – Privacy Policy – Opt Out 

Improvely (Awio Web Services LLC.) 
Improvely è un servizio di statistica fornito da Awio Web Services LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.) 
HubSpot Analytics è un servizio di statistica fornito da HubSpot, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Interstate Analytics (Quint Growth, Inc.) 
Interstate Analytics è un servizio di statistica fornito da Quint Growth, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

http://www.histats.com/?act=5
http://www.histats.com/optOut.php
http://hockeyapp.net/privacy/
http://casafibbianello.com/el/page.php/%E2%80%9Dhttps://www.hotjar.com/opt-out%E2%80%9D
https://www.hotjar.com/privacy
https://www.hotjar.com/opt-out
https://www.improvely.com/privacy
https://www.hubspot.com/legal/privacy-policy


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Keen IO (Keen Labs, Inc.) 
Keen IO è un servizio di statistica fornito da Keen Labs, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

KISSmetrics (KISSmetrics) 
KISSmetrics è un servizio di statistica fornito da Kissmetrics Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

LeadLander (LeadLander Inc.) 
LeadLander è un servizio di statistica fornito da LeadLander Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Linkpulse (Number 42 AS) 
Linkpulse è un servizio di statistica fornito da Number 42 AS. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Norvegia – Privacy Policy 

Livestats Aruba (Aruba) 
Livestats è un servizio di statistica fornito da Aruba S.r.l. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italy – Privacy Policy 

Localytics (Char Software, Inc.) 
Localytics è un servizio di statistica fornito da Char Software, Inc. 

Questo servizio è disegnato per le statistiche di applicazioni mobili e può raccogliere varie 
informazioni circa il tuo telefono, evidenziate nella privacy policy di Localytics. 

https://interstateanalytics.com/privacy
https://keen.io/privacy-policy
https://www.kissmetrics.com/privacy
https://www.kissmetrics.com/privacy#controls
http://www.leadlander.com/privacy.html
http://www.linkpulse.com/privacy-policy/
https://kb.aruba.it/kb/a293/privacy-policy.aspx


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Mint Analytics (Shaun Inman) 
Mint Analytics è un servizio di statistica fornito da Shaun Inman. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

MixPanel (MixPanel) 
MixPanel è un servizio di statistica fornito da MixPanel Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

MobileAppTracking (TUNE, Inc.) 
MobileAppTracking è un servizio di statistica fornito da TUNE, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto 
specificato dalla privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Monitoraggio conversioni di AdEspresso (Creative Web Srl) 
Il monitoraggio conversioni di AdEspresso è un servizio di statistiche fornito da Creative Web Srl 
che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno 
di questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di Adgoon (Reklame S.r.l.) 
Il monitoraggio conversioni di Adgoon è un servizio di statistiche fornito da Reklame S.r.l. che 
collega i dati provenienti dal network di annunci Adgoon con le azioni compiute all’interno di 
questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

https://www.localytics.com/privacy-policy/
http://haveamint.com/faqs/
https://mixpanel.com/privacy/
https://mixpanel.com/optout/
https://www.tune.com/mat-privacy-policy/
http://www.optoutmobile.com/optout/index.html
https://adespresso.com/privacy/
http://www.adgoon.it/?page_id=252


Monitoraggio conversioni di Rocket Fuel (Rocket Fuel Inc) 
Il monitoraggio conversioni di Rocket Fuel è un servizio di statistiche fornito da Rocket Fuel Inc 
che collega i dati provenienti dal network di annunci Rocket Fuel con le azioni compiute 
all’interno di questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di TradeTracker (TradeTracker Nederland B.V.) 
Il monitoraggio conversioni di TradeTracker è un servizio di statistiche fornito da TradeTracker 
Nederland B.V. che collega i dati provenienti dal network di annunci TradeTracker con le azioni 
compiute all’interno di questa Applicazione. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di TradeTracker – Privacy Policy 

Mouseflow (Mouseflow ApS) 
Mouseflow è un servizio di statistica e heat mapping fornito da Mouseflow ApS. 

Mouseflow è utilizzato per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del passaggio del 
cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il maggior interesse. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Danimarca – Privacy Policy – Opt Out 

Nielsen Audience Measurement (The Nielsen Company) 
Nielsen Audience Measurement è un servizio di statistica fornito da The Nielsen Company. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Parse Analytics (Parse LLC.) 
Parse Analytics è un servizio di statistica fornito da Parse LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Piwik (Questa Applicazione) 

http://rocketfuel.com/privacy/
https://www.tradetracker.com/privacy
https://mouseflow.com/privacy/
https://mouseflow.com/opt-out/
https://www.nielsen.com/it/it/privacy-policy/digital-measurement.html
https://www.nielsen.com/us/en/privacy-policy/digital-measurement.html#choice
https://parse.com/about/privacy


Piwik è un software di statistica utilizzato da questa Applicazione per analizzare i dati in maniera 
diretta e senza l’ausilio di terzi. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Privacy Policy 

Quantcast Measure (Quantcast Corporation) 
Quantcast Measure è un servizio di statistica fornito da Quantcast Corporation. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

ResponseTap (ResponseTap Limited) 
ResponseTap è un servizio di statistica fornito da ResponseTap Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy 

Salesforce Analytics Cloud (salesforce.com, inc.) 
Salesforce Analytics Cloud è un servizio di statistica fornito da salesforce.com, inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ScorecardResearch (ScorecardResearch) 
ScorecardResearch è un servizio di statistica fornito da Full Circle Studies, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Segment (Segment.io Inc.) 
Segment è un servizio di statistica fornito da Segment Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

ShinySense o estensione DMP per ShinyStat (Triboo Data Analytics S.R.L.) 

https://piwik.org/privacy/
https://www.quantcast.com/privacy
https://www.quantcast.com/opt-out
https://www.responsetap.com/privacy-policy/
https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp
https://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newLanguage=7
https://www.scorecardresearch.com/optout.aspx?newlanguage=1
https://segment.com/docs/legal/privacy/


Questo servizio permette al Titolare, attraverso il servizio ShinyStat, di analizzare e profilare gli 
Utenti in base al loro comportamento tramite l’utilizzo di un sistema di tracciamento dedicato. 

Per la privacy policy e l’esercizio dell’opt-out, si prega di fare riferimento ai link contenuti nella 
sezione ShinyStat del presente documento. 

Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 
policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Italia 

StatCounter (StatCounter) 
StatCounter is an analytics service provided by StatCounter. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy 

Stathat (Numerotron Inc.) 
Stathat è un servizio di statistica fornito da Numerotron Inc. 

Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Statistiche raccolte in modo diretto (Questa Applicazione) 
Questa Applicazione utilizza un sistema di statistiche interno, che non coinvolge terze parti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

SumoMe Content Analytics (Sumo Group Inc.) 
SumoMe Content Analytics è un servizio di statistica e heat mapping fornito da Sumo Group Inc. 

SumoMe Content Analytics è utilizzato per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del 
passaggio del cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il 
maggior interesse. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Tapstream (Tapstream Network Inc.) 

https://statcounter.com/about/legal/#privacy
https://www.stathat.com/docs/privacy
https://www.appsumo.com/privacy/


Tapstream è un servizio di statistica fornito da Tapstream Network Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

TestFlight (Apple Inc.) 
TestFlight è un servizio di statistica fornito da Apple Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Trak.io (Trak.io Limited) 
Trak.io è un servizio di statistica fornito da Trak.io Limited. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: UK – Privacy Policy – Opt Out 

Unity Analytics (Unity Technologies ApS) 
Unity Analytics è un servizio di statistica fornito da Unity Technologies ApS. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: Danimarca – Privacy Policy 

Web-Stat live (Web Tracking Services, LLC.) 
Web-Stat live è un servizio di statistica fornito da Web Tracking Services, LLC. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Webtrekk (Webtrekk GmbH) 
Webtrekk è un servizio di statistica fornito da Webtrekk GmbH. 

Questo servizio di statistica rende anonimo l’indirizzo IP dell’Utente. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy – Opt Out 

https://tapstream.com/legal/privacy_policy/
https://tapstream.com/opt_out_confirmation/
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/testflight/sren/terms.html
http://trak.io/privacy.html
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://www.web-stat.com/help_privacy_policy.htm
https://www.webtrekk.com/en/index/dataprivacy.html
https://www.webtrekk.com/en/legal/preference-based-advertising/


Woopra (Woopra) 
Woopra è un servizio di statistica fornito da Woopra Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Yandex Metrica (YANDEX, LLC) 
Yandex Metrica è un servizio di statistica e heat mapping fornito da YANDEX, LLC. Yandex 
Metrica può essere utilizzato per individuare quali aree di una pagina sono oggetto del passaggio 
del cursore o di click del mouse in modo da rilevare quali di esse attraggono il maggior interesse. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Russia – Privacy Policy 

■ Test di performance di contenuti e 
funzionalità (A/B testing) 

I servizi contenuti in questa sezione permettono al Titolare del Trattamento di tener traccia ed 
analizzare la risposta da parte dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a 
modifiche della struttura, del testo o di qualunque altro componente di questa Applicazione. 

Google Website Optimizer (Google Inc.) 
Google Website Optimizer è un servizio di A/B testing fornito da Google Inc. (“Google”). 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
suo network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Adobe Test&Target (Adobe) 
Adobe Test&Target è un servizio di A/B testing fornito da Adobe Systems Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Optimizely (Optimizely, Inc.) 
Optimizely è un servizio di A/B testing fornito da Optimizely, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

https://www.woopra.com/privacy/
https://legal.yandex.com/confidential/
https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://www.adobe.com/privacy.html


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Visual Website Optimizer (Wingify) 
Visual Website Optimizer è un servizio di A/B testing fornito da Wingify Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

■ Visualizzazione di contenuti da 
piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione 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. 

TripAdvisor widget (TripAdvisor LLC) 
Widget TripAdvisor è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da TripAdvisor LLC che 
permette a questa Applicazione di integrare contenuti da questa piattaforma esterna all’interno 
delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Video Vimeo (Vimeo, LLC) 
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Video YouTube (Google Inc.) 
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette 
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google Fonts (Google Inc.) 

https://www.optimizely.com/privacy/
https://vwo.com/privacy-policy/
https://www.tripadvisor.com/pages/privacy.html
https://vimeo.com/privacy
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

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 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Instagram (Instagram, Inc.) 
Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Meride video (Mosaico Lab Srl ) 
Meride è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Mosaico Lab Srl che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Adobe Edge Web Fonts (Adobe) 
Adobe Edge Web Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Adobe 
Systems Incorporated che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno 
delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Fonts.com Web Fonts (Monotype Imaging Holdings Inc.) 

https://www.google.it/intl/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
http://www.mosaicolab.com/#about
https://www.adobe.com/privacy.html


Fonts.com Web Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Monotype 
Imaging Holdings Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno 
delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

GamePix widget (GamePix S.r.l.) 
GamePix è un servizio di incorporamento di giochi gestito da GamePix S.r.l. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Getty Images widget (Getty Images, Inc.) 
Getty Images è un servizio di erogazione di immagini gestito da Getty Images, Inc. che permette 
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Google Site Search (Google Inc.) 
Google Site Search è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestito da Google Inc. 
che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Gravatar (Automattic Inc.) 
Gravatar è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Automattic Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Per favore nota che se le immagini Gravatar vengono utilizzate per sistemi di commento, 
l’indirizzo email del commentatore (o parti di esso) potrebbero essere inviate a Gravatar, anche 
se non è iscritto a questo servizio. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e email. 

http://www.monotype.com/legal/privacy-policy
http://www.gamepix.com/privacy-policy/
https://www.gettyimages.com/Corporate/PrivacyPolicy.aspx
https://www.google.com/policies/privacy/


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

MyFonts (MyFonts Inc.) 
MyFonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da MyFonts Inc. che permette 
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget sociali di GitHub (GitHub Inc.) 
Il pulsante e i widget sociali di GitHub sono servizi di interazione con GitHub e Gist, forniti da 
GitHub, Inc. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Streamera (Tiscali Italia S.p.A. ) 
Streamera è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Tiscali Italia S.p.A. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Swiftype (Swiftype Inc.) 
Swiftype è un servizio di incorporamento di motori di ricerca gestito da Swiftype Inc. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Typekit (Adobe) 
Typekit è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Adobe Systems 
Incorporated che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

https://automattic.com/privacy/
https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy
https://help.github.com/articles/github-privacy-policy
https://www.streamera.tv/page/disclaimer/
https://swiftype.com/privacy


Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget 3BMeteo (Meteosolutions srl) 
Widget 3BMeteo è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da 3BMeteo e 
Meteosolutions srl. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Widget Google Calendar (Google Inc.) 
Widget Google Calendar è un servizio di visualizzazione di contenuti calendario gestito da 
Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Headway (Oskar Krawczyk/Piotr Zalewa) 
Widget Headway è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da Headway e Oskar 
Krawczyk/Piotr Zalewa. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Polonia – Privacy Policy 

Widget ilMeteo (ilMeteo srl) 
Widget ilMeteo è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da ilMeteo e ilMeteo srl. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy 

Widget Issuu (Issuu, Inc) 
Issuu è un servizio di visualizzazione di contenuti digitali gestito da Issuu ,Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget JWPlayer (LongTail Ad Solutions, Inc. ) 

https://www.adobe.com/privacy/typekit.html
https://www.3bmeteo.com/privacy_policy
https://www.google.com/policies/privacy/
https://headwayapp.co/
http://www.ilmeteo.it/portale/privacy
https://issuu.com/legal/privacy


JWPlayer è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da LongTail Ad Solutions, 
Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Mapbox (Mapbox Inc.) 
Mapbox è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Mapbox Inc. che permette a questa 
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget SoundCloud (SoundCloud Limited) 
Soundcloud è un servizio di erogazione di contenuti audio gestito da SoundCloud Limited che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Germania – Privacy Policy 

Widget Spotify (Spotify AB) 
Spotify è un servizio di erogazione di contenuti audio gestito da Spotify AB che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Svezia – Privacy Policy 

Widget Storify (Storify, Inc. ) 
Storify è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da Storify, Inc. che permette a questa 
Applicazione di integrare contenuti da piattaforme esterne all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget video Omnisport (Perform Group Limited) 
Omnisport è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Perform Group Limited 
che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

https://www.jwplayer.com/privacy/
https://www.mapbox.com/privacy/
https://soundcloud.com/pages/privacy
https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/
https://storify.com/privacy


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy 

Widget Video YouTube senza cookie (Google Inc.) 
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette 
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie riguardo agli 
Utenti su questa Applicazione, a meno che non riproducano il video. 

Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Vine (Vine Labs, Inc.) 
Vine è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vine Labs, Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Wistia widget (Wistia, Inc.) 
Wistia è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Wistia, Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Zmags widget (Zmags, Inc.) 
Zmags è un servizio di visualizzazione di contenuti digitali gestito da Zmags, Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Ulteriori informazioni sui Dati Personali 

■ Benchmarkemail 

http://www.performgroup.com/privacy-policy/
https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vine.co/privacy
https://wistia.com/privacy
https://zmags.com/privacy-policy.html


Questa policy privacy ti mostra il nostro impegno nel proteggere le tue informazioni durante la 
raccolta dei dati. Questo si riferisce esclusivamente a Benchmark Email. 

Validate TRUSTe privacy certification 

Quando ti registri per un account gratuito noi ti chiederemo informazioni. Queste informazioni 
potranno includere: 

Tuo Nome 

Nome della tua azienda 

Indirizzo della tua azienda o residenza 

Numero di telefono 

Tuo indirizzo email 

Dettagli sulla lista email 

Quante mail pensi di inviare 

Quali metodi di email marketing utilizzi 

Allo stesso modo, quando acquisti un pacchetto email ti chiederemo alcune info come: 

Nome sulla tua carta di credito 

Numero della tua carta di credito 

Scadenza della carta di credito 

Codice segreto della tua carta di credito 

Indirizzo di fatturazione 

Inoltre, se ci contatti per maggiori info sul nostro programma di partnership o per aderire al 
nostro programma e promozione per aziende e organizzazioni no profit, potremo chiederti: 

Nome della tua no-profit 

Numero della tua no-profit 



Nome della tua organizzazione 

Dimensione della tua organizzazione 

Coda facciamo con queste info 

Non appena riceviamo le tue informazioni ecco cosa ci impegnamo a fare: 

Non vediamo o diamo a terzi le tue informazioni 

Manterniamo le tue informazioni strettamente riservate 

Non diffondiamo in alcun modo le tue info 

Potremo usare i tuoi dati per scopi commerciali, per esempio per proporti un prodotto e servizio 
che ci sembra adatto alle tue esigenze e al tuo profilo. Noi usiamo protocolli restrittivi per 
proteggere i tuoi dati. 

Quando usi una carta di credito per registrarti, noi al 100% proteggiamo i tuoi dati e li 
manteniamo interni. Usiamo partner e aziende esterne per il processamento delle carte di 
credito, ma questi non vedono i tuoi dati, li usano solo per processare la tua transazione. 

Il tuo indirizzo IP, cookies e altre info 

Quando visiti Benchmark Email, noi possiamo vedere il tuo indirizzo IP. In ogni caso, il tuo IP 
non ti identifica come utente, ma ci dice solo la zona in cui tu ti trovi. 

Benchmark utilizza anche cookies per identificarti ogni volta che ritorni sul sito. Questi cookies 
memorizzano i tuoi dati per convenienza, inculo la tua passord e nome di logni. I cookies non 
sono in alcun modo collegati alle informazioni personali. 

Usando il nostro servizio 

Se ti sottoscrivi alla nostra newsletter e decidi di cancellarti, noi ti aggiungeremo ad una lista di 
disattivati e non riceverai più alcuna email. 

When sending emails via our service, we maintain strict privacy for all your data. Hence, . Se 
carichi o credi una lista email e la memorizzi online, e decidi di cancellare alcuni indirizzi email 
non non li manteniamo nel nostro server.Essi vengono cancellati per sempre, quindi assicurati di 
esportare i tuoi dati prina di cancellarli perchè noi non facciamo alcuna copia dei dati. 

Noi rivediamo la tua lista quando la carichi, giusto per assicurarci che sono email valide, non 
monitoriamo o leggiamo il contenuto presente dietro. 



Inoltre, quando credi o carichi una lista email e la memorizzi sul nostro servizio,non non 
vendiamo o diffondiamo i tuoi dati Questi dati sono esclusivamente tuoi, noi li memorizziamo solo 
per permetterti di utilizzare il servizio. 

Divulgazione Benchmark 

Benchmark divulgherà i dati, il contenuto delle vostre comunicazioni private, oppure i recapiti dei 
destinatari, se richiesto di farlo per legge, o come diversamente indicato nella presente 
dichiarazione, o per buona fede ritenendo che tale azione sia necessaria per: (1) conformarsi alle 
disposizioni di legge o conformarsi con le procedure legali applicate su Benchmark, (2) 
proteggere e difendere i diritti o la proprietà di Benchmark e altri, tra cui tra le altre cose per far 
rispettare i Termini di servizio, (3) agire in circostanze urgenti per proteggere la sicurezza 
personale dei suoi soci o il pubblico, (4) per correggere i problemi tecnici e malfunzionamenti nel 
modo in cui forniamo il nostro servizio a voi e al procedimento tecnicamente i tuoi dati, (5) di 
prendere precauzioni contro la responsabilità civile; (6) per rispondere alle richieste che le 
informazioni che ci avete inviato a Benchmark ha violato i diritti o gli interessi di un terzo, o (7), 
come consentito dalla legge o per fornire informazioni alle forze dell’ordine. Inoltre, alcune 
tecniche di elaborazione di messaggi di posta elettronica e il loro contenuto che sono necessarie 
per: (1) inviare e ricevere messaggi, (2) conformi ai requisiti tecnici delle reti di collegamento, (3) 
conformarsi alle limitazioni del Servizio; o ( 4) altri prodotti con simili requisiti tecnici di 
collegamento. 

E ‘possibile che mentre continuiamo a sviluppare il nostro business, Benchmark possa essere 
acquisita. In una tale operazione, le informazioni possono essere trasferite alla società 
incorporante. In questo caso, ti verrà comunicato via e-mail e un messaggio ben visibile sul 
nostro sito web 30 giorni prima del cambiamento di proprietà o di controllo dei dati personali. Se, 
a seguito della transizione di affari i tuoi dati personali saranno utilizzati in modo sostanzialmente 
diverso da quello dichiarato al momento della raccolta, vi sarà data scelta coerente tramite 
nostra notifica nella sezione modifiche. 

Il sito web Benchmark Email, o i messaggi creati con Benchmark, possono contenere dei link ad 
altri siti. Benchmark non è responsabile per la privacy o per il contenuto di tali siti web. 

Come descritto in precedenza, i terzi possono autonomamente raccogliere informazioni su di voi 
quando si visualizza gli annunci o altre comunicazioni da parte di terzi attraverso i prodotti o 
servizi Benchmark. Se non vuoi che le aziende facciano raccolta delle tue informazioni, si prega 
di contattarli direttamente. 

Modifiche Policy Benchmark 

Come per ogni attività, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla informativa sulla privacy, 
politiche e pratiche. Se questo dovesse accadere, verrete avvisati almeno 30 giorni prima che 
questi cambiamenti avvenghino. Se queste nuove politiche e pratiche rispecchiano qualcosa di 
diverso da quello che stiamo già facendo, ti daremo la scelta, almeno 30 giorni prima, se 
proseguire con noi o annullare il servizio e andare altrove. 



■ Notifiche push 
Questa Applicazione può inviare notifiche push all’Utente. 

■ Vendita di beni e servizi online 
I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di 
prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per perfezionare il 
pagamento possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il 
bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di pagamento raccolti da questa 
Applicazione dipendono dal sistema di pagamento utilizzato. 

■ Identificazione univoca del 
dispositivo 

Questa Applicazione può tracciare gli Utenti tramite il salvataggio di un codice di identificazione 
univoco del loro dispositivo, per finalità statistiche o per conservare le preferenze degli Utenti. 

■ Accesso alla rubrica 
Questa Applicazione può chiedere accesso alla tua rubrica. 

■ Il Servizio non è rivolto ai minori di 13 
anni 

Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile. I minorenni 
possono utilizzare questa Applicazione solo con l’assistenza di un genitore o di un tutore. In 
nessun caso minori di 13 anni possono usare questa Applicazione. 

■ Il Servizio è rivolto ai minori di 13 
anni 

Questa Applicazione si rivolge ai minori di 13 anni, ma non richiede al bambino di rivelare più 
informazioni di quanto sia ragionevolmente necessario per prendere parte alla sua attività. 

I genitori possono verificare i dati personali dei propri bambini raccolti da questa Applicazione – 
se alcun dato viene raccolto – descritti nel resto di questo documento, richiederne la 
cancellazione e pretendere che ogni altra attività di raccolta o trattamento sia interrotta 
contattando il Titolare. I genitori possono anche acconsentire alla raccolta dei Dati dei propri 
bambini, ma non consentirne la comunicazione a terze parti a meno che questo non sia parte 
integrante del Servizio. 

■ Identificazione dell’Utente tramite 
identificativo univoco universale 
(UUID) 

Questa Applicazione può tracciare gli Utenti tramite il salvataggio del cosiddetto “identificativo 
univoco universale” (UUID) per fini di analisi statistica o per memorizzare le preferenze degli 
Utenti. Tale identificatore viene generato con l’installazione di questa Applicazione, non viene 
cancellato quando l’Applicazione è chiusa o aggiornata ma viene definitivamente rimosso solo se 



l’Utente decide di disinstallare l’Applicazione dal proprio dispositivo. Se l’applicazione viene 
reinstallata è generato un nuovo UUID. 

■ Partecipazione al Privacy Shield: 
trasferimenti di dati dall’Unione 
Europea verso gli Stati Uniti 

Il Titolare partecipa e si conforma con il quadro (la struttura) relativa al Privacy Shield (anche 
chiamato “Scudo UE-USA per la privacy”) come stabilito dal Dipartimento del Commercio degli 
Stati Uniti in riferimento alla raccolta, l’utilizzo e la conservazione di Dati personali tarsferiti 
dall’Unione Europea agli Stati Uniti. Il Titolare ha certificato al Dipartimento del Commercio degli 
Stati Uniti che egli aderisce ai principi del Privacy Shield. 

In caso di conflitto tra i termini di questa privacy policy e i principi del Privacy Shield, questi ultimi 
dovranno prevalere. Per avere maggiori informazioni sul programma Privacy Shield, e per 
visualizzare la certificazione del Titolare, si prega di visitare il sito: https://www.privacyshield.gov/ 
(oppure visita il link diretto alla lista dei partecipanti al Privacy Shield mantenuta dal Dipartimento 
del Commercio USA https://www.privacyshield.gov/list). 

Che cosa significa questo per gli Utenti europei? 

Il Titolare è responsabile per tutti i trattamenti di Dati Personali che egli riceve nell’ambito del 
quadro legislativo del Privacy Shield da Utenti dell’Unione Europea e si impegna ad assoggettare 
i Dati Personali così trattati ai Principi del Privacy Shield. 

Questo, soprattutto, include il diritto di accesso degli individui ai propri dati personali trattati dal 
Titolare. 

Il Titolare inoltre si conforma ai Principi del Privacy Shield anche per tutti i trasferimenti 
successivi di Dati Personali dall’Unione Europea, il che significa che rimane responsabile in caso 
di successivi trasferimenti a terzi. 

Per quanto riguarda i Dati Personali ricevuti o trasferiti ai sensi del quadro legislativo del Privacy 
Shield, il Titolare è soggetto ai poteri di indagine e coercitivi della Commissione Federale del 
Commercio (FTC), se non diversamente specificato nella presente informativa sulla privacy. 

Il Titolare è ulteriormente tenuto a comunicare i Dati Personali in seguito a richieste legittime 
effettuate da autorità pubbliche al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale o di 
applicazione della legge. 

Risoluzione delle controversie nel quadro del Privacy Shield 

In conformità ai principi del Privacy Shield il Titolare si impegna a definire i reclami circa la 
raccolta o l’utilizzo dei Dati Personali dell’Utente. I cittadini dell’Unione Europea che abbiano 
richieste di informazioni o reclami riguardanti questa Informativa Privacy, dovrebbero prima 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/list


contattare il Titolare utilizzando i recapiti forniti all’inizio di questo documento, facendo riferimento 
al “Privacy Shield” e il reclamo dovrebbe essere trattato entro 45 giorni. 

Nel caso in cui il Titolare non sia stato in grado di fornire una risposta soddisfacente o 
tempestiva, l’Utente ha la facoltà di richiedere l’intervento di un organo di risoluzione delle 
controversie indipendente, a titolo gratuito. 

A questo proposito, il Titolare ha acconsentito a collaborare con il comitato stabilito dalle Autorità 
Garanti Europee della protezione dei dati nonché a rispettare il parere espresso dal gruppo per 
quanto riguarda i dati trasferiti dall’Unione Europea. L’Utente può quindi contattare il Titolare 
all’indirizzo e-mail fornito all’inizio del presente documento al fine di ricevere i relativi contatti 
dell’Autorità Garante della protezione dei dati. 

In determinate condizioni – disponibili in modo completo sul sito relativo al Privacy Shield 
(https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint) – l’Utente può avvalersi di 
un arbitrato vincolante quando le altre procedure di risoluzione siano state esaurite. 

Cookie Policy 
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informativa dettagliata, 
puoi 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 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questa 
Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati 
su richiesta delle pubbliche autorità. 

Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa 
Applicazione 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, questa Applicazione 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 

https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint
https://www.iubenda.com/privacy-policy/892815/cookie-policy


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

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. 

Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, 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 dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di 
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata 
in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy 
policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del 
Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la 
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

Informazioni su questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta partendo da 
moduli predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server. 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale. 

Dati di Utilizzo 
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle applicazioni 
di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione 
URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 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 questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da 
questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto 
dalla presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, 
alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 
della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare 
del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

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

Cookie 
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente. 

Invio di notifiche 
Permette all’app d’inviare notifiche. 

Email 
Fornisce accesso all’indirizzo email primario dell’Utente 

 

Riferimenti legali 
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli 
obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione. 



Ultima modifica: 18/12/2019  

 


