POLICY SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Questo documento, o informativa sulla privacy, ha lo scopo di spiegarti come saranno trattati i
tuoi dati personali durante la tua partecipazione, navigazione e iscrizione ai quiz e/o alle
operazioni realizzate e gestite dalla società ADVERTISE ME.
ADVERTISE ME, editore del sito, raccoglie informazioni personali su di te in conformità con la
legge vigente e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") 2016/679 del 27
aprile 2016. Pertanto, puoi esercitare il tuo diritto di accedere alla rettifica e opporti al trattamento
dei dati che ti riguardano contattandoci direttamente. I dettagli di contatto sono disponibili nelle
menzioni legali.
Compilando il formulario, dichiari di aver letto e accettato questa Informativa sulla privacy.
Identità e dettagli di contatto del Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è ADVERTISE ME, S.A.S. (di seguito ADVERTISE ME),
società francese, capitale sociale di €6.000 (euro seimila) con sede legale 1200, avenue Maurice
Donat, Natura B2, 06250 Mougins – FRANCIA, Partita IVA FR47503747040, numero di
matricola 50374704000031.
Inoltre, se accetti di trasmettere i tuoi dati personali ai nostri partner commerciali, identificati sulla
pagina e/o sulle pagine web dedicate al momento della raccolta, accetti di ricevere le loro offerte
e quindi il titolare del trattamento dati sarà ciascuno di loro, come indicato in momento
dell’azione.
In ogni caso, ADVERTISE ME non può essere responsabile per il trattamento effettuato da essi.
Per questo motivo, ti invitiamo a leggere le rispettive politiche sulla privacy.
Dati personali raccolti
Quando ti registri e/o partecipi alle nostre operazioni, ci fornisci volontariamente informazioni
sulla tua identità, sia completando i formulari e/o rispondendo alle domande proposte o
indicando le tue eventuali preferenze. I dati raccolti sono in generale:
- Sesso, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono
(cellulare e /o fisso), e qualsiasi altro dato che possa apparire nel modulo di registrazione.
- Dati relativi alla tua famiglia, situazione economica e finanziaria: (Ad esempio: stato civile,
numero di persone nel nucleo familiare, numero ed età del/i tuo/i bambino/i, professione, settore
di attività, categoria socio-professionale, presenza di animali domestici, data di trasloco prevista,
situazione abitativa, ossia se sei proprietario e/o affittuario).

Protezione e sicurezza dei tuoi dati
ADVERTISE ME prende tutte le precauzioni per proteggere e preservare la sicurezza dei dati di
natura personale che ci comunichi e/o rilasci. Per questo, si impegna in particolare a non
utilizzare i dati raccolti per scopi e/o finalità diversi da quelli per cui sono stati conseguiti, a
tutelare la riservatezza dei dati delle persone eventualmente a te correlate nonché sottomettendo
gli eventuali subappaltatori, a cui può’ rivolgersi, agli stessi obblighi in conformità con la
normativa vigente.
I dati raccolti sono archiviati in modo riservato e sicuro. I server su cui sono memorizzati questi
dati sono conformi alle vigenti norme di sicurezza. Sono protetti dagli attacchi digitali e attacchi
fisici.
In ogni caso, il titolare del trattamento adotterà misure di sicurezza appropriate alla natura dei
dati raccolti.
Scopo del trattamento dati
Se interagisci con noi attraverso una delle nostre pagine web possiamo ricavare diversi dati. I
dati personali che ci fornirai registrandoti e/o compilando i formulari proposti saranno utilizzati per
la gestione, amministrazione, prestazione, ampliamento e miglioramento dei nostri servizi,
In questo senso, utilizziamo i tuoi dati con i seguenti obiettivi:
●

Utilizzare, mantenere e migliorare la nostra pagina web.

●

Fornire la pubblicazione di articoli, offerte e suggerimenti personalizzati;

●

Rispondere alle tue domande e rispondere alle vostre richieste;

●

Inviarti memorandum, avvisi tecnici, attualizzazioni, avvisi di sicurezza, messaggi di
supporto ed amministrativi;

●

Gestire le nostre attività commerciali giornaliere, come l’amministrazione della pagina
web, l’analitica, il compimento dei nostri obblighi,

●

Agire secondo i nostri obblighi legali, risolvere le dispute ed evitare usi inadeguati.

●

Migliorare l’esperienza dell’utente, analizzando l’informazione che abbiamo sui nostri
Utenti affinché possiamo comprenderli al meglio, determinare i loro interessi e possiamo
offrire servizi più rilevanti ed attrattivi. Allo stesso modo, il trattamento dei dati ha anche
come finalità, conoscere ed analizzare il comportamento dell’utente per poter soddisfare
le possibili necessità relazionate con i diversi servizi di ADVERTISE ME;

Nel caso concreto in cui utilizzi il nostro indirizzo di posta elettronica o qualunque altro
procedimento di servizio all’utente, i tuoi dati saranno utilizzati per rispondere alle richieste che ci
avanzerai attraverso questo mezzo.
Ricevere pubblicità
Tratteremo i tuoi dati personali anche per l’invio o la ricezione della pubblicità:
Consenti che i tuoi dati saranno utilizzati, e perciò, comunicati a terze imprese, per l’invio di
comunicazioni promozionali di enti che sviluppano la propria attività nei settori: Finanziario,
Editoriale, Educativo o Formativo, Lavorativo, Automotive, Telecomunicativo, Informatico,
Tecnologico, Domestico, Estetico, Immobiliare, Vendita a distanza, Grande Consumo, Tessile,
Alimentazione, Collezionismo, Contenuti audiovisivi, Musica, Passatempo, Svago, Viaggi e
Turismo, Assicurativo, Energetico ed Acqua, ONG e servizi offerti dalle Pubbliche
Amministrazioni (per posta, telefono, di persona e/o telematicamente) dei propri prodotti o
servizi.
In alcuni casi la realizzazione di trattamenti con fini pubblicitari potrebbe implicare la
comunicazione dei tuoi dati a terze entità per poter effettuare un trattamento incrociato per
determinare se si ostenta la condizione dell’utente ed evitare invii duplicati. Autorizzi il
trattamento per i fini già informati, a meno che indichi il tuo dissenso come indicato di seguito:
Una volta accettata espressamente da parte tua, puoi opporti all’uso dei tuoi dati per finalità
promozionali utilizzando il link di disiscrizione in ogni mail.
Ricevere email, chiamate, SMS e/o messaggi pubblicitari dai nostri partner in caso tu abbia dato
l’esplicito consenso. Solo con il tuo libero consenso, i dati potranno essere utilizzati dai nostri
partner commerciali identificati nelle pagine web per:
Tale trattamento è facoltativo e si applica solo se hai accettato espressamente di ricevere offerte
dai nostri partner. In conformità con la normativa vigente, la tua partecipazione a giochi,
compilazione delle domande e/o formulari delle nostre pagine web non è condizionata
all’accettazione di ricevere offerte commerciali. Hai la possibilità di partecipare, compilare e/o
rispondere alle domande senza ricevere offerte commerciali.
Al fine di prevenire le frodi e risolvere le controversie, nonché di giustificare in qualsiasi momento
l'origine dell'indirizzo raccolto, vengono anche raccolti e associati all'indirizzo IP, la data e l'ora di
registrazione, il browser e il modulo di registrazione utilizzato.
Tramite questa informativa sulla privacy, vieni pertanto informato sui termini e le condizioni del
trattamento dei tuoi dati personali. Puoi esprimere il tuo previo ed espresso consenso alla
raccolta e al trattamento dei tuoi dati da parte di ADVERTISE ME sul sito, in conformità con le
disposizioni del RGPD.

Il Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è ADVERTISE ME, i cui dettagli di contatto sono disponibili nel
summenzionato paragrafo "Identità e dettagli di contatto del Responsabile del trattamento dati" .
Se accetti di ricevere offerte dai partner commerciali e che i tuoi dati vengano a loro trasmessi, il
responsabile sarà in tal caso ciascuno di essi come indicato al momento della raccolta.
In ogni caso, ADVERTISE ME non può essere responsabile per il trattamento effettuato dai
partner e l'uso dei tuoi dati su questi altri siti. Per questo motivo, ti invitiamo a prendere visione
delle loro rispettive politiche sulla privacy.
Tempo di conservazione
ADVERTISE ME si impegna a rispettare la normativa sulla protezione della vita privata in
relazione ai trattamenti di dati di carattere personale.
I dati per le finalità indicate sono conservati dal titolare per un periodo non superiore a 3 anni
dalla loro raccolta o dall'ultimo contatto dell’utente. Alla fine di questo periodo, i dati sono
archiviati o distrutti in conformità con le misure previste dalla legislazione in vigore.
Destinatari dei dati personali
I dati raccolti possono essere comunicati al personale autorizzato della società, ai suoi partner se
hai dato il tuo consenso esplicito, o ai suoi fornitori e subappaltatori di servizi ausiliari, nel
contesto della prestazione di tutti e/o parte dei servizi offerti.
ADVERTISE ME garantisce che queste terze parti garantiscano la sicurezza dei tuoi dati
personali e li conservino solo tempo necessario per fornire questi servizi.
Potremmo anche divulgare le informazioni personali se richiesto dalla legge o su richiesta
giudiziaria o nell’ambito di un eventuale processo legale.
Ti informiamo che non trasferiamo i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea.
I tuoi diritti sui tuoi dati personali.
Ai sensi della vigente normativa, hai il diritto di accedere, rettificare e cancellare i tuoi dati.
Puoi esercitare tale diritto contattando ciascun titolare precedentemente indicato.
È inoltre possibile, per motivi legittimi, opporsi al trattamento dei tuoi dati contattandoci.

Diritto iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni
Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero
è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per
scopi commerciali o di ricerche di mercato. Il Registro dà la possibilità ad ogni consumatore di
registrarsi gratuitamente per non ricevere ulteriori chiamate commerciali.
Per ulteriori informazioni, puoi vistare il sito : http://registrodelleopposizioni.it
La legge stabilisce che è vietato a qualsiasi professionista, direttamente o tramite terzi che
agisca per suo conto, contattare per telefono un consumatore registrato, tranne nei casi elencati
dalla legge.
In conformità con la legge, sei informato del tuo diritto di poter registrare il tuo numero di telefono
gratuitamente, seguendo il termini legali, al Registro. In caso contrario varrà il principio del
“silenzio assenso”.
La tua opposizione sarà elaborata entro i termini di legge. Se hai comunicato il tuo numero di
telefono alla società ADVERTISE ME per essere chiamato, e ti registri al Registro delle
Opposizioni, potresti ricevere comunque delle chiamate. Se non desideri essere richiamato dalla
nostra azienda, devi informarci direttamente.
Raccolta di dati non personali
Con "Informazioni non personali" si indicano tutte le informazioni che non rivelano la tua identità
o che non rimandano direttamente a un individuo, come ad esempio:
•

informazioni

sul dispositivo e sul browser, data e ora, pagine visualizzate.

Potremmo raccogliere informazioni non personali in vari modi, tra cui:
•

Tramite

il browser o il dispositivo usato: alcune informazioni vengono raccolte
dalla maggior parte dei browser o automaticamente dal tuo dispositivo, come il tipo di
computer (Windows o Macintosh), la risoluzione dello schermo, il nome del sistema
operativo e la sua versione, il produttore del dispositivo e il suo modello, la lingua, il
tipo Browser Internet e la sua versione e il nome e la versione dei servizi che usi.
Questi dati sono raccolti e lavorati al solo scopo di misurare il l’audience e per
garantire che i servizi funzionino correttamente.

Ti informiamo che potremmo utilizzare e divulgare le tue informazioni non personali per gli scopi
indicati in precedenza.
Queste informazioni non verranno confrontate con i dati raccolti per altri scopi. Nel caso in cui
dovessimo incrociare e unire le informazioni non personali con le informazioni personali, tutti i
dati saranno gestiti come se fossero informazioni personali, purché siano unite.

Informazioni di contatto DPO
ADVERTISE ME ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato del
rispetto della protezione di dati:
Elyes Briki

Email: dpo@advertise-me.net

Modifiche dell’informativa sulla privacy
Questa informativa sulla privacy può essere aggiornata in qualsiasi momento, anche in
applicazione di eventuali modifiche in base alle leggi e ai regolamenti in vigore. Ti invitiamo
quindi a prendere regolarmente conoscenza degli aggiornamenti.
CNIL
Numero di registrazione CNIL della società organizzatrice: 1312081

