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Privacy Policy of www.goldnote.it

• Processing is related to a task that is carried out in the public interest or
in the exercise of official authority vested in the Owner;
• Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.

This Website collects some Personal Data from its Users.

In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis
that applies to the processing, and in particular whether the provision of
Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement
necessary to enter into a contract.

This document can be printed for reference by using the print command in
the settings of any browser.

Owner and Data Controller

Place

Akamai s.r.l. - Via Virginio, 156 - Montespertoli (Florence), Italy
Owner contact email: info@goldnote.it

The Data is processed at the Owner’s operating offices and in any other
places where the parties involved in the processing are located.

Types of Data collected

Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring
the User’s Data to a country other than their own. To find out more about
the place of processing of such transferred Data, Users can check the
section containing details about the processing of Personal Data.
Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a
country outside the European Union or to any international organization
governed by public international law or set up by two or more countries,
such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to
safeguard their Data.

Among the types of Personal Data that this Website collects, by itself or
through third parties, there are: Cookies; Usage Data; email address; first
name; last name; country; various types of Data.
Complete details on each type of Personal Data collected are provided
in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation
texts displayed prior to the Data collection.
Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage
Data, collected automatically when using this Website.
Unless specified otherwise, all Data requested by this Website is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for this
Website to provide its services. In cases where this Website specifically
states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate
this Data without consequences to the availability or the functioning of the
Service.
Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Website or by the
owners of third-party services used by this Website serves the purpose
of providing the Service required by the User, in addition to any other
purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if
available.
Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published
or shared through this Website and confirm that they have the third party’s
consent to provide the Data to the Owner.

If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the
relevant sections of this document or inquire with the Owner using the
information provided in the contact section.

Retention time
Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the
purpose they have been collected for.
Therefore:
• Personal Data collected for purposes related to the performance of a
contract between the Owner and the User shall be retained until such
contract has been fully performed.
• Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate
interests shall be retained as long as needed to fulfill such purposes. Users
may find specific information regarding the legitimate interests pursued by
the Owner within the relevant sections of this document or by contacting
the Owner.

Mode and place of processing the Data
Methods of processing

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period
whenever the User has given consent to such processing, as long as such
consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to
retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the
performance of a legal obligation or upon order of an authority.

The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized
access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled
tools, following organizational procedures and modes strictly related to
the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data
may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the
operation of this Website (administration, sales, marketing, legal, system
administration) or external parties (such as third-party technical service
providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications
agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The
updated list of these parties may be requested from the Owner at any
time.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification
and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the
retention period.

The purposes of processing
The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide
its Service, comply with its legal obligations, respond to enforcement
requests, protect its rights and interests (or those of its Users or third
parties), detect any malicious or fraudulent activity, as well as the following:
Displaying content from external platforms, Tag Management, Analytics,
Managing contacts and sending messages, Remarketing and behavioral
targeting, Advertising, Platform services and hosting, Contacting the User,
SPAM protection and Content performance and features testing (A/B
testing).
For specific information about the Personal Data used for each purpose,
the User may refer to the section “Detailed information on the processing
of Personal Data”.

Legal basis of processing
The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the
following applies:
• Users have given their consent for one or more specific purposes. Note:
Under some legislations the Owner may be allowed to process Personal
Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having
to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however,
does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to
European data protection law;
• Provision of Data is necessary for the performance of an agreement with
the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
• Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which
the Owner is subject;

Detailed information on the processing of Personal Data
Personal Data is collected for the following purposes and using the fol-
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lowing services:

Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Advertising
This type of service allows User Data to be utilized for advertising communication purposes. These communications are displayed in the form of
banners and other advertisements on this Website, possibly based on User
interests.
This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use are shown below.
Some of the services listed below may use Cookies or other Identifiers to
identify Users or they may use the behavioral retargeting technique, i.e.
displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those
detected outside this Website. For more information, please check the
privacy policies of the relevant services.
In addition to any opt-out feature offered by any of the services below,
Users may opt out by visiting the Network Advertising Initiative opt-out
page.

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device advertising settings for
mobile phones or ads settings in general.

Instagram is an image visualization service provided by Facebook Ireland
Ltd that allows this Website to incorporate content of this kind on its
pages.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

YouTube is a video content visualization service provided by Google
Ireland Limited that allows this Website to incorporate content of this kind
on its pages.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Issuu widget (Issuu, Inc)

Issuu is a digital content visualization service provided by Issuu, Inc. that
allows this Website to incorporate content of this kind on its pages.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy.

Instagram widget (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Lookalike Audience (Facebook Ireland Ltd)

Platform services and hosting

Facebook Lookalike Audience is an advertising and behavioral targeting
service provided by Facebook Ireland Ltd that uses Data collected through
Facebook Custom Audience in order to display ads to Users with similar
behavior to Users who are already in a Custom Audience list on the base of
their past use of this Website or engagement with relevant content across
the Facebook apps and services.
On the base of these Data, personalized ads will be shown to Users suggested by Facebook Lookalike Audience. Users can opt out of Facebook’s
use of cookies for ads personalization by visiting this opt-out page.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

These services have the purpose of hosting and running key components of this Website, therefore allowing the provision of this Website from
within a unified platform. Such platforms provide a wide range of tools to
the Owner – e.g. analytics, user registration, commenting, database management, e-commerce, payment processing – that imply the collection and
handling of Personal Data.
Some of these services work through geographically distributed servers,
making it difficult to determine the actual location where the Personal Data
are stored.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com is a platform provided by Automattic Inc. that allows the
Owner to build, run and host this Website.
Personal Data processed: various types of Data as specified in the privacy
policy of the service.
Place of processing: United States – Privacy Policy.

Contacting the User
Mailing list or newsletter (this Website)

By registering on the mailing list or for the newsletter, the User’s email
address will be added to the contact list of those who may receive email
messages containing information of commercial or promotional nature
concerning this Website. Your email address might also be added to this
list as a result of signing up to this Website or after making a purchase.
Personal Data processed: country; email address; first name; last name;
Usage Data.

SPAM protection

This type of service analyzes the traffic of this Website, potentially containing Users’ Personal Data, with the purpose of filtering it from parts of
traffic, messages and content that are recognized as SPAM.

Displaying content from external platforms

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is a SPAM protection service provided by Google
Ireland Limited.
The use of reCAPTCHA is subject to the Google privacy policy and terms
of use.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

This type of service allows you to view content hosted on external platforms directly from the pages of this Website and interact with them.
This type of service might still collect web traffic data for the pages where
the service is installed, even when Users do not use it.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

Google Maps is a maps visualization service provided by Google Ireland
Limited that allows this Website to incorporate content of this kind on its
pages.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Analytics

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine
the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them
with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the
ads of its own advertising network.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

The services contained in this section enable the Owner to monitor and
analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Font Awesome is a typeface visualization service provided by Fonticons,
Inc. that allows this Website to incorporate content of this kind on its
pages.
Personal Data processed: Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is a video content visualization service provided by Vimeo, LLC that
allows this Website to incorporate content of this kind on its pages.
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Wordpress Stats (Automattic Inc.)

and other Identifiers to collect information which is then transferred to the
partners that manage the remarketing and behavioral targeting activity.
Some services offer a remarketing option based on email address lists.
In addition to any opt-out feature provided by any of the services below,
Users may opt out by visiting the Network Advertising Initiative opt-out
page.

Wordpress Stats is an analytics service provided by Automattic Inc.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy.

Google Analytics with anonymized IP (Google Ireland
Limited)

Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device advertising settings for
mobile phones or ads settings in general.

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine
the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them
with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the
ads of its own advertising network.
This integration of Google Analytics anonymizes your IP address. It works
by shortening Users’ IP addresses within member states of the European
Union or in other contracting states to the Agreement on the European
Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be
sent to a Google server and shortened within the US.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing is a remarketing and behavioral targeting service
provided by Facebook Ireland Ltd that connects the activity of this Website
with the Facebook advertising network.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience is a remarketing and behavioral targeting
service provided by Facebook Ireland Ltd that connects the activity of this
Website with the Facebook advertising network. Users can opt out of Facebook’s use of cookies for ads personalization by visiting this opt-out page.
Personal Data processed: Cookies; email address.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) is an analytics service
provided by Facebook Ireland Ltd that connects data from the Facebook
advertising network with actions performed on this Website. The Facebook
pixel tracks conversions that can be attributed to ads on Facebook, Instagram and Audience Network.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Tag Management

This type of service helps the Owner to manage the tags or scripts needed
on this Website in a centralized fashion.
This results in the Users’ Data flowing through these services, potentially
resulting in the retention of this Data.

Google Ads conversion tracking (Google Ireland Limited)

Google Ads conversion tracking is an analytics service provided by Google
Ireland Limited that connects data from the Google Ads advertising
network with actions performed on this Website.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager is a tag management service provided by Google
Ireland Limited.
Personal Data processed: Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Content performance and features testing (A/B testing)

The rights of Users

The services contained in this section allow the Owner to track and analyze
the User response concerning web traffic or behavior regarding changes to
the structure, text or any other component of this Website.

Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the
Owner.
In particular, Users have the right to do the following:

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize is an A/B testing service provided by Google Ireland
Limited (“Google”). Google may use Personal Data to contextualize and
personalize the ads of its own advertising network.
Personal Data processed: Cookies; Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

• Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw
consent where they have previously given their consent to the processing
of their Personal Data.
• Object to processing of their Data. Users have the right to object to
the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis
other than consent. Further details are provided in the dedicated section
below.
• Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the
processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
• Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of
their Data and ask for it to be updated or corrected.
• Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the
Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
• Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the
right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from
the Owner.
• Receive their Data and have it transferred to another controller. Users
have the right to receive their Data in a structured, commonly used and
machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted
to another controller without any hindrance. This provision is applicable
provided that the Data is processed by automated means and that the
processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is
part of or on pre-contractual obligations thereof.
• Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their

Managing contacts and sending messages

This type of service makes it possible to manage a database of email
contacts, phone contacts or any other contact information to communicate
with the User.
These services may also collect data concerning the date and time when
the message was viewed by the User, as well as when the User interacted
with it, such as by clicking on links included in the message.

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

Mailchimp is an email address management and message sending service
provided by The Rocket Science Group LLC.
Personal Data processed: country; email address; first name; last name;
various types of Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Remarketing and behavioral targeting

This type of service allows this Website and its partners to inform, optimize
and serve advertising based on past use of this Website by the User.
This activity is facilitated by tracking Usage Data and by using Cookies
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competent data protection authority.

tion listed at the bottom.

Details about the right to object to processing

Should the changes affect processing activities performed on the basis
of the User’s consent, the Owner shall collect new consent from the User,
where required.

Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of
an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing
by providing a ground related to their particular situation to justify the
objection.
Users must know that, however, should their Personal Data be processed
for direct marketing purposes, they can object to that processing at any
time without providing any justification. To learn, whether the Owner is
processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to
the relevant sections of this document.

Definitions and legal references
Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the
identification or identifiability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through this Website (or third-party
services employed in this Website), which can include: the IP addresses or
domain names of the computers utilized by the Users who use this Website, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request,
the method utilized to submit the request to the server, the size of the
file received in response, the numerical code indicating the status of the
server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the
features of the browser and the operating system utilized by the User, the
various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the
Website) and the details about the path followed within the Website with
special reference to the sequence of pages visited, and other parameters
about the device operating system and/or the User’s IT environment.

How to exercise these rights
Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through
the contact details provided in this document. These requests can be
exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as
possible and always within one month.

Cookie Policy
This Website uses Cookies and other Identifiers. To learn more, the User
may consult the Cookie Policy.

User

Additional information about Data collection and processing

The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject

Legal action

The natural person to whom the Personal Data refers.

The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in
Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Website or the related Services.
The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal
personal data upon request of public authorities.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which
processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this
privacy policy.

Data Controller (or Owner)

Additional information about User’s Personal Data

The natural or legal person, public authority, agency or other body which,
alone or jointly with others, determines the purposes and means of the
processing of Personal Data, including the security measures concerning
the operation and use of this Website. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Website.

In addition to the information contained in this privacy policy, this Website
may provide the User with additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data
upon request.

This Website

System logs and maintenance

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

For operation and maintenance purposes, this Website and any third-party
services may collect files that record interaction with this Website (System
logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

Service

The service provided by this Website as described in the relative terms (if
available) and on this site/website.

Information not contained in this policy

European Union (or EU)

More details concerning the collection or processing of Personal Data may
be requested from the Owner at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

Unless otherwise specified, all references made within this document to
the European Union include all current member states to the European
Union and the European Economic Area.

How “Do Not Track” requests are handled

Cookies

Small sets of data stored in the User’s device.

This Website does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do
Not Track” requests, please read their privacy policies.

Legal information

This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple
legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General
Data Protection Regulation).
This privacy policy relates solely to this Website, if not stated otherwise
within this document.

Changes to this privacy policy
The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any
time by notifying its Users on this page and possibly within this Website
and/or - as far as technically and legally feasible - sending a notice to Users
via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modifica-
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Cookie Policy of www.goldnote.it

Instagram widget (Facebook Ireland Ltd)

Instagram is an image visualization service provided by Facebook Ireland
Ltd that allows this Website to incorporate content of this kind on its
pages.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy.

Cookies and other Identifiers consist of portions of code placed on the
User’s device that assist the Owner in providing the Service according to
the purposes described.
Some of the purposes for which Identifiers are used may also require the
User’s consent. Whenever consent is given, it can be freely withdrawn at
any time following the instructions provided in this document.

Measurement

This Website uses Cookies or other Identifiers to measure traffic and analyze User behavior with the goal of improving the Service.

Activities strictly necessary for the operation of this
Website and delivery of the Service

Analytics

This Website uses Cookies or other Identifiers to carry out activities that
are strictly necessary for the operation or delivery of the Service and, therefore, do not require Users to consent. Users can disable such Identifiers
by modifying their browser or device settings as described in more detail
within this document, but this may affect core operational functions or
result in the unavailability of the Service.

The services contained in this section enable the Owner to monitor and
analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine
the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them
with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the
ads of its own advertising network.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

SPAM protection

This type of service analyzes the traffic of this Website, potentially containing Users’ Personal Data, with the purpose of filtering it from parts of
traffic, messages and content that are recognized as SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is a SPAM protection service provided by Google
Ireland Limited.
The use of reCAPTCHA is subject to the Google privacy policy and terms
of use.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Wordpress Stats (Automattic Inc.)

Wordpress Stats is an analytics service provided by Automattic Inc.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Other activities

Experience enhancement
This Website uses Cookies or other Identifiers to provide a personalized
user experience by improving the quality of preference management options, and by enabling interaction with external networks and platforms.

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) is an analytics service
provided by Facebook Ireland Ltd that connects data from the Facebook
advertising network with actions performed on this Website. The Facebook
pixel tracks conversions that can be attributed to ads on Facebook, Instagram and Audience Network.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Displaying content from external platforms

This type of service allows you to view content hosted on external platforms directly from the pages of this Website and interact with them.
This type of service might still collect web traffic data for the pages where
the service is installed, even when Users do not use it.

Google Ads conversion tracking (Google Ireland Limited)

Google Ads conversion tracking is an analytics service provided by Google
Ireland Limited that connects data from the Google Ads advertising
network with actions performed on this Website.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Google Maps widget (Google Ireland Limited)

Google Maps is a maps visualization service provided by Google Ireland
Limited that allows this Website to incorporate content of this kind on its
pages.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Anonymized analytics services

The services contained in this section are third-party services that enable
the Owner, through the use of Cookies and other Identifiers, to manage
third-party analytics in an anonymized form. Depending on the applicable
law these services may not require Users to consent. In such cases Users
can disable the Identifiers by modifying their browser or device settings as
described in more detail within this document.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is a video content visualization service provided by Vimeo, LLC that
allows this Website to incorporate content of this kind on its pages.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Google Analytics with anonymized IP (Google Ireland
Limited)

YouTube video widget (Google Ireland Limited)

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine
the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them
with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the
ads of its own advertising network.
This integration of Google Analytics anonymizes your IP address. It works
by shortening Users’ IP addresses within member states of the European
Union or in other contracting states to the Agreement on the European
Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be
sent to a Google server and shortened within the US.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.

YouTube is a video content visualization service provided by Google
Ireland Limited that allows this Website to incorporate content of this kind
on its pages.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

Issuu widget (Issuu, Inc)

Issuu is a digital content visualization service provided by Issuu, Inc. that
allows this Website to incorporate content of this kind on its pages.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: United States – Privacy Policy.
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Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

with the Facebook advertising network.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Content performance and features testing (A/B testing)

The services contained in this section allow the Owner to track and analyze
the User response concerning web traffic or behavior regarding changes to
the structure, text or any other component of this Website.

Facebook Custom Audience (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Custom Audience is a remarketing and behavioral targeting
service provided by Facebook Ireland Ltd that connects the activity of this
Website with the Facebook advertising network. Users can opt out of Facebook’s use of cookies for ads personalization by visiting this opt-out page.
Personal Data processed: Cookies and email address.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize is an A/B testing service provided by Google Ireland
Limited (“Google”). Google may use Personal Data to contextualize and
personalize the ads of its own advertising network.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy. Privacy Shield participant.

How to provide or withdraw consent

Targeting & Advertising

This Website uses Cookies or other Identifiers to deliver personalized
marketing content based on User behavior and to operate, serve and track
ads.

Users can provide or withdraw consent to the use of Cookies and other
Identifiers by setting their preferences within the cookie notice or by
updating such preferences via the relevant consent-preferences widget
accordingly, if available.
Additionally, Users can manage preferences regarding Identifiers directly
from within their own device settings and prevent – for example – the
storing of third-party Identifiers. It is also possible, via relevant browser
or device features, to delete previously stored Identifiers, including those
used to remember the User’s initial consent. Users can, for example, find
information about how to manage Identifiers in the most commonly used
browsers at the following addresses: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari and Microsoft Internet Explorer.
With regard to any Identifiers stored by third parties, Users can manage
their preferences and withdraw their consent by clicking the related optout link (where provided), by using the means indicated in the third party’s
privacy policy, or by contacting the third party.
Notwithstanding the above, Users are hereby informed that they may
follow the instructions provided by YourOnlineChoices (EU), the Network
Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising Alliance (US), DAAC
(Canada), DDAI (Japan) or other similar services. Such initiatives allow
Users to select their tracking preferences for most of the advertising tools.
The Owner thus recommends that Users make use of these resources in
addition to the information provided in this document.

Advertising

This type of service allows User Data to be utilized for advertising communication purposes. These communications are displayed in the form of
banners and other advertisements on this Website, possibly based on User
interests.
This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use are shown below.
Some of the services listed below may use Cookies or other Identifiers to
identify Users or they may use the behavioral retargeting technique, i.e.
displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those
detected outside this Website. For more information, please check the
privacy policies of the relevant services.
In addition to any opt-out feature offered by any of the services below,
Users may opt out by visiting the Network Advertising Initiative opt-out
page.
Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device advertising settings for
mobile phones or ads settings in general.

Facebook Lookalike Audience (Facebook Ireland Ltd)

Owner and Data Controller

Facebook Lookalike Audience is an advertising and behavioral targeting
service provided by Facebook Ireland Ltd that uses Data collected through
Facebook Custom Audience in order to display ads to Users with similar
behavior to Users who are already in a Custom Audience list on the base of
their past use of this Website or engagement with relevant content across
the Facebook apps and services.
On the base of these Data, personalized ads will be shown to Users suggested by Facebook Lookalike Audience. Users can opt out of Facebook’s
use of cookies for ads personalization by visiting this opt-out page.
Personal Data processed: Cookies and Usage Data.
Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.

Akamai s.r.l. - Via Virginio, 156 - Montespertoli (Florence) Italy
Owner contact email: info@goldnote.it
Since the storing of third-party Cookies and other Identifiers through the
services used within this Website cannot be technically controlled by the
Owner, any specific references to Identifiers stored by third parties are to
be considered indicative. In order to obtain complete information, the
User is kindly requested to consult the privacy policies of the respective
third-party services listed in this document.
Given the objective complexity surrounding technologies related to
Cookies and other Identifiers, Users are encouraged to contact the Owner
should they wish to receive any further information on the use of such
Identifiers by this Website.

Remarketing and behavioral targeting

This type of service allows this Website and its partners to inform, optimize
and serve advertising based on past use of this Website by the User.
This activity is facilitated by tracking Usage Data and by using Cookies
and other Identifiers to collect information which is then transferred to the
partners that manage the remarketing and behavioral targeting activity.
Some services offer a remarketing option based on email address lists.
In addition to any opt-out feature provided by any of the services below,
Users may opt out by visiting the Network Advertising Initiative opt-out
page.

Definitions and legal references
Personal Data (or Data)

Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the
identification or identifiability of a natural person.

Usage Data

Information collected automatically through this Website (or third-party
services employed in this Website), which can include: the IP addresses or
domain names of the computers utilized by the Users who use this Website, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request,
the method utilized to submit the request to the server, the size of the
file received in response, the numerical code indicating the status of the
server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the
features of the browser and the operating system utilized by the User, the

Users may also opt-out of certain advertising features through applicable device settings, such as the device advertising settings for
mobile phones or ads settings in general.

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing is a remarketing and behavioral targeting service
provided by Facebook Ireland Ltd that connects the activity of this Website
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various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the
Website) and the details about the path followed within the Website with
special reference to the sequence of pages visited, and other parameters
about the device operating system and/or the User’s IT environment.

User

The individual using this Website who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

Data Subject

The natural person to whom the Personal Data refers.

Data Processor (or Data Supervisor)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which
processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this
privacy policy.

Data Controller (or Owner)

The natural or legal person, public authority, agency or other body which,
alone or jointly with others, determines the purposes and means of the
processing of Personal Data, including the security measures concerning
the operation and use of this Website. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Website.

This Website

The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

Service

The service provided by this Website as described in the relative terms (if
available) and on this site/website.

European Union (or EU)

Unless otherwise specified, all references made within this document to
the European Union include all current member states to the European
Union and the European Economic Area.

Cookie

Cookies are Identifiers consisting of small sets of data stored in the User’s
browser.

Identifier

Any technology - including Cookies - that allows for the storing of information, or the accessing of already-stored information, on the User’s device.

Legal information

This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple
legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General
Data Protection Regulation).
This privacy policy relates solely to this Website, if not stated otherwise
within this document.

EN
8

Terms and Conditions of
www.goldnote.it

each such third parties’ terms and conditions or, in the absence of those,
applicable statutory law.

Acceptable use

This Website and the Service may only be used within the scope of what
they are provided for, under these Terms and applicable law.
Users are solely responsible for making sure that their use of this Website
and/or the Service violates no applicable law, regulations or third-party
rights.
Therefore, the Owner reserves the right to take any appropriate measure
to protect its legitimate interests including by denying Users access to this
Website or the Service, terminating contracts, reporting any misconduct
performed through this Website or the Service to the competent authorities – such as judicial or administrative authorities - whenever Users engage or are suspected to engage in any of the following activities:
• violate laws, regulations and/or these Terms;
• infringe any third-party rights;
• considerably impair the Owner’s legitimate interests;
• offend the Owner or any third party.

These Terms govern
• the use of this Website, and,
• any other related Agreement or legal relationship with the Owner
in a legally binding way. Capitalized words are defined in the relevant dedicated section of this document.
The User must read this document carefully.
This Website is provided by:
Akamai s.r.l. - Via Virginio, 156 - 50025 Montespertoli (Florence) Itay
Owner contact email: info@goldnote.it

What the User should know at a glance
• Please note that some provisions in these Terms may only apply to
certain categories of Users. In particular, certain provisions may only apply
to Consumers or to those Users that do not qualify as Consumers. Such
limitations are always explicitly mentioned within each affected clause. In
the absence of any such mention, clauses apply to all Users.

Liability and indemnification
Australian Users
Limitation of liability

TERMS OF USE

Nothing in these Terms excludes, restricts or modifies any guarantee,
condition, warranty, right or remedy which the User may have under
the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) or any similar State and
Territory legislation and which cannot be excluded, restricted or modified
(non-excludable right). To the fullest extent permitted by law, our liability
to the User, including liability for a breach of a non-excludable right and
liability which is not otherwise excluded under these Terms of Use, is limited, at the Owner’s sole discretion, to the re-performance of the services or
the payment of the cost of having the services supplied again.

Unless otherwise specified, the terms of use detailed in this section apply
generally when using this Website.
Single or additional conditions of use or access may apply in specific scenarios and in such cases are additionally indicated within this document.
By using this Website, Users confirm to meet the following requirements:
• There are no restrictions for Users in terms of being Consumers or Business Users;

Content on this Website

US Users
Disclaimer of Warranties

Unless where otherwise specified or clearly recognizable, all content available on this Website is owned or provided by the Owner or its licensors.
The Owner undertakes its utmost effort to ensure that the content provided on this Website infringes no applicable legal provisions or third-party
rights. However, it may not always be possible to achieve such a result.
In such cases, without prejudice to any legal prerogatives of Users to
enforce their rights, Users are kindly asked to preferably report related
complaints using the contact details provided in this document.

This Website is provided strictly on an “as is” and “as available” basis. Use
of the Service is at Users’ own risk. To the maximum extent permitted by
applicable law, the Owner expressly disclaims all conditions, representations, and warranties — whether express, implied, statutory or otherwise,
including, but not limited to, any implied warranty of merchantability,
fitness for a particular purpose, or non-infringement of third-party rights.
No advice or information, whether oral or written, obtained by user from
owner or through the Service will create any warranty not expressly stated
herein.
Without limiting the foregoing, the Owner, its subsidiaries, affiliates,
licensors, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and
employees do not warrant that the content is accurate, reliable or correct;
that the Service will meet Users’ requirements; that the Service will be
available at any particular time or location, uninterrupted or secure; that
any defects or errors will be corrected; or that the Service is free of viruses
or other harmful components. Any content downloaded or otherwise
obtained through the use of the Service is downloaded at users own risk
and users shall be solely responsible for any damage to Users’ computer
system or mobile device or loss of data that results from such download or
Users’ use of the Service.
The Owner does not warrant, endorse, guarantee, or assume responsibility
for any product or service advertised or offered by a third party through
the Service or any hyperlinked website or service, and the Owner shall not
be a party to or in any way monitor any transaction between Users and
third-party providers of products or services.
The Service may become inaccessible or it may not function properly with
Users’ web browser, mobile device, and/or operating system. The owner
cannot be held liable for any perceived or actual damages arising from
Service content, operation, or use of this Service.
Federal law, some states, and other jurisdictions, do not allow the exclusion and limitations of certain implied warranties. The above exclusions
may not apply to Users. This Agreement gives Users specific legal rights,
and Users may also have other rights which vary from state to state. The
disclaimers and exclusions under this agreement shall not apply to the
extent prohibited by applicable law.

Rights regarding content on this Website - All rights
reserved

The Owner holds and reserves all intellectual property rights for any such
content.
Users may not therefore use such content in any way that is not necessary
or implicit in the proper use of the Service.
In particular, but without limitation, Users may not copy, download, share
(beyond the limits set forth below), modify, translate, transform, publish,
transmit, sell, sublicense, edit, transfer/assign to third parties or create
derivative works from the content available on this Website, nor allow any
third party to do so through the User or their device, even without the
User’s knowledge.
Where explicitly stated on this Website, the User may download, copy
and/or share some content available through this Website for its sole
personal and non-commercial use and provided that the copyright attributions and all the other attributions requested by the Owner are correctly
implemented.
Any applicable statutory limitation or exception to copyright shall stay
unaffected.

Access to external resources

Through this Website Users may have access to external resources provided by third parties. Users acknowledge and accept that the Owner has
no control over such resources and is therefore not responsible for their
content and availability.
Conditions applicable to any resources provided by third parties, including
those applicable to any possible grant of rights in content, result from

EN
9

Limitations of liability

Service interruption

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the
Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for
• any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill,
use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of,
or inability to use, the Service; and
• any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other
unauthorized access or use of the Service or User account or the information contained therein;
• any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
• personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting
from User access to or use of the Service;
• any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or
any and all personal information stored therein;
• any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
• any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or
through the Service;
• any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred
as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or
otherwise made available through the Service; and/or
• the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In
no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors,
agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any
claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or costs in
an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder
in the preceding 12 months, or the period of duration of this agreement
between the Owner and User, whichever is shorter.
This limitation of liability section shall apply to the fullest extent permitted
by law in the applicable jurisdiction whether the alleged liability is based
on contract, tort, negligence, strict liability, or any other basis, even if company has been advised of the possibility of such damage.
Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental
or consequential damages, therefore the above limitations or exclusions
may not apply to User. The terms give User specific legal rights, and User
may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The
disclaimers, exclusions, and limitations of liability under the terms shall not
apply to the extent prohibited by applicable law.

To ensure the best possible service level, the Owner reserves the right to
interrupt the Service for maintenance, system updates or any other changes, informing the Users appropriately.
Within the limits of law, the Owner may also decide to suspend or terminate the Service altogether. If the Service is terminated, the Owner will cooperate with Users to enable them to withdraw Personal Data or information
in accordance with applicable law.
Additionally, the Service might not be available due to reasons outside the
Owner’s reasonable control, such as “force majeure” (eg. labor actions,
infrastructural breakdowns or blackouts etc).

Service reselling

Users may not reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion
of this Website and of its Service without the Owner’s express prior written
permission, granted either directly or through a legitimate reselling program.

Privacy policy

To learn more about the use of their Personal Data, Users may refer to the
privacy policy of this Website.

Intellectual property rights

Without prejudice to any more specific provision of these Terms, any
intellectual property rights, such as copyrights, trademark rights, patent
rights and design rights related to this Website are the exclusive property
of the Owner or its licensors and are subject to the protection granted by
applicable laws or international treaties relating to intellectual property.
All trademarks — nominal or figurative — and all other marks, trade names, service marks, word marks, illustrations, images, or logos appearing
in connection with this Website are, and remain, the exclusive property
of the Owner or its licensors and are subject to the protection granted by
applicable laws or international treaties related to intellectual property.

Changes to these Terms

The Owner reserves the right to amend or otherwise modify these Terms
at any time. In such cases, the Owner will appropriately inform the User of
these changes.
Such changes will only affect the relationship with the User for the future.
The continued use of the Service will signify the User’s acceptance of the
revised Terms. If Users do not wish to be bound by the changes, they must
stop using the Service. Failure to accept the revised Terms, may entitle
either party to terminate the Agreement.
The applicable previous version will govern the relationship prior to the
User’s acceptance. The User can obtain any previous version from the
Owner.
If required by applicable law, the Owner will specify the date by which the
modified Terms will enter into force.

Indemnification

The User agrees to defend, indemnify and hold the Owner and its
subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners,
suppliers and employees harmless from and against any and all claims
or demands, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and
expenses, including, but not limited to, legal fees and expenses, arising
from
• User’s use of and access to the Service, including any data or content
transmitted or received by User;
• User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
• User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any
right of privacy or intellectual property rights;
• User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
• Any content that is submitted from User’s account, including third party
access with User’s unique username, password or other security measure,
if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate
information;
• User’s willful misconduct; or
•Statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents,
co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by
applicable law.

Assignment of contract

The Owner reserves the right to transfer, assign, dispose of by novation, or
subcontract any or all rights or obligations under these Terms, taking the
User’s legitimate interests into account. Provisions regarding changes of
these Terms will apply accordingly.
Users may not assign or transfer their rights or obligations under these
Terms in any way, without the written permission of the Owner.

Contacts

All communications relating to the use of this Website must be sent using
the contact information stated in this document.

Common provisions

Terms of Service

Please note: To send in products for service, you must use the original
packaging and avoid packing accessories unless otherwise specified.

No Waiver

Severability

The Owner’s failure to assert any right or provision under these Terms shall
not constitute a waiver of any such right or provision. No waiver shall be
considered a further or continuing waiver of such term or any other term.

Should any provision of these Terms be deemed or become invalid or
unenforceable under applicable law, the invalidity or unenforceability of
such provision shall not affect the validity of the remaining provisions,
which shall remain in full force and effect.
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EU Users

Terms

Should any provision of these Terms be or be deemed void, invalid or
unenforceable, the parties shall do their best to find, in an amicable way,
an agreement on valid and enforceable provisions thereby substituting the
void, invalid or unenforceable parts.
In case of failure to do so, the void, invalid or unenforceable provisions
shall be replaced by the applicable statutory provisions, if so permitted or
stated under the applicable law.
Without prejudice to the above, the nullity, invalidity or the impossibility
to enforce a particular provision of these Terms shall not nullify the entire
Agreement, unless the severed provisions are essential to the Agreement,
or of such importance that the parties would not have entered into the
contract if they had known that the provision would not be valid, or in
cases where the remaining provisions would translate into an unacceptable
hardship on any of the parties.

All provisions applicable to the use of this Website and/or the Service as
described in this document, including any other related documents or
agreements, and as updated from time to time.

User (or You)

Indicates any natural person or legal entity using this Website.

Consumer

Any User qualifying as a natural person who accesses goods or services
for personal use, or more generally, acts for purposes outside their trade,
business, craft or profession.

US Users

Any such invalid or unenforceable provision will be interpreted, construed and reformed to the extent reasonably required to render it valid,
enforceable and consistent with its original intent. These Terms constitute
the entire Agreement between Users and the Owner with respect to the
subject matter hereof, and supersede all other communications, including
but not limited to all prior agreements, between the parties with respect
to such subject matter. These Terms will be enforced to the fullest extent
permitted by law.

Governing law
These Terms are governed by the law of the place where the Owner is based, as disclosed in the relevant section of this document, without regard
to conflict of laws principles.

Exception for European Consumers

However, regardless of the above, if the User qualifies as a European Consumer and has their habitual residence in a country where the law provides
for a higher consumer protection standard, such higher standards shall
prevail.

Venue of jurisdiction

The exclusive competence to decide on any controversy resulting from
or connected to these Terms lies with the courts of the place where the
Owner is based, as displayed in the relevant section of this document.

Exception for European Consumers

The above does not apply to any Users that qualify as European Consumers, nor to Consumers based in Switzerland, Norway or Iceland.

Definitions and legal references
This Website (or this Application)

The property that enables the provision of the Service.

Agreement

Any legally binding or contractual relationship between the Owner and the
User, governed by these Terms.

Business User

Any User that does not qualify as a Consumer.

European (or Europe)

Applies where a User is physically present or has their registered offices
within the EU, regardless of nationality.

Owner (or We)

Indicates the natural person(s) or legal entity that provides this Website
and/or the Service to Users.

Service

The service provided by this Website as described in these Terms and on
this Website.
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Privacy Policy di www.goldnote.it

tamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia
di protezione dei Dati Personali;
• Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o
all’esecuzione di misure precontrattuali;
• Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il Titolare;
• Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
• Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del Titolare o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta
base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il
trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario
per concludere un contratto.

Questo sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Questo documento può essere stampato utilizzando il comando di stampa
presente nelle impostazioni di qualsiasi browser.

Titolare del Trattamento dei Dati
Akamai s.r.l. - Via Virginio, 156 - Montespertoli (Florence) Italy
Indirizzo email del Titolare: info@goldnote.it

Tipologie di Dati raccolti

Luogo

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

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro
luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori
informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso
da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul
luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai
dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del
trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione
internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più
paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza
adottate dal Titolare per proteggere i Dati.
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo documento relativa ai dettagli sul
trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le
quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto
tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata
l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo
del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può
conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non
venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare
i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di
legge o per ordine di un’autorità.

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

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

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti),
individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti
finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Gestione
dei tag, Statistica, Gestione contatti e invio di messaggi, Remarketing e
behavioral targeting, Pubblicità, Servizi di piattaforma e hosting, Contattare l’Utente, Protezione dallo SPAM e Test di performance di contenuti e
funzionalità (A/B testing).
Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui
Dati Personali trattati per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla
sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”.

Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle
seguenti condizioni:
• L’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in
alcuni ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi
giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga
(“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trat-
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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali

ca 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.
WordPress.com (Automattic Inc.)
WordPress.com è una piattaforma fornita da Automattic Inc. che consente
al Titolare di sviluppare, far funzionare ed ospitare questo sito.
Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l’Utente
Mailing list o newsletter (questo sito)

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email
dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di
natura commerciale e promozionale, relative a questo sito. L’indirizzo email
dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato
della registrazione a questo sito o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati Personali trattati: cognome; Dati di utilizzo; email; nazione; nome.

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 questo sito.

Gestione dei tag

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

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize è un servizio di A/B testing fornito da Google Ireland
Limited (“Google”). Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del suo network pubblicitario.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google
Ireland Limited.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Gestione contatti e invio di messaggi

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

Pubblicità

Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità
di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su
questo sito sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in
relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa
finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie o altri
Identificatori per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral
retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base
agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di
questo sito. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di
verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della
Network Advertising Initiative.

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 trattati: cognome; email; nazione; nome; varie tipologie di
Dati.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Protezione dallo SPAM

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

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

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Pubblico simile di Facebook (Facebook Ireland Ltd)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da
Google Ireland Limited.
L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini
di utilizzo di Google.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Pubblico simile di Facebook è un servizio di advertising e di targeting comportamentale fornito da Facebook Ireland Ltd che utilizza i Dati raccolti
attraverso il servizio Pubblico personalizzato di Facebook al fine di mostrare annunci pubblicitari a Utenti con comportamenti simili a Utenti che sono
già in una lista di Pubblico personalizzato sulla base del loro precedente
utilizzo di questo sito o della loro interazione con contenuti rilevanti attraverso le applicazioni e i servizi di Facebook.
Sulla base di questi Dati, gli annunci personalizzati saranno mostrati agli
Utenti suggeriti da Pubblico simile di Facebook. Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Facebook per la personalizzazione degli
annunci visitando questa pagina di opt-out .
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Remarketing e behavioral targeting

Questo tipo di servizi consente a questo sito ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di
questo sito da parte dell’Utente.
Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall’utilizzo
di Cookies e altri Identificatori per raccogliere informazioni che vengono
poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behaviooral targeting.
Alcuni servizi offrono un’opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito ripor-

Servizi di piattaforma e hosting

Questi servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare componenti chiave di questo sito, rendendo possibile l’erogazione di questo sito da un’uni-
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tati, l’Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della
Network Advertising Initiative.

provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute
all’interno di questo sito. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che
possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

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

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Monitoraggio conversioni di Google Ads (Google Ireland
Limited)

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting
fornito da Facebook Ireland Ltd che collega l’attività di questo sito con il
network di advertising Facebook.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google Ireland Limited che collega i dati provenienti dal network di
annunci Google Ads con le azioni compiute all’interno di questo sito.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Pubblico personalizzato di Facebook (Facebook Ireland
Ltd)

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Pubblico personalizzato di Facebook è un servizio di remarketing e di
targeting comportamentale fornito da Facebook Ireland Ltd che collega
l’attività di questo sito con la rete pubblicitaria di Facebook. Gli Utenti
possono scegliere di non utilizzare i cookie di Facebook per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out.
Dati Personali trattati: Cookie; email.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo sito e di interagire con
essi.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico
web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli
utenti non lo utilizzano.

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

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

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google
Ireland Limited che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Statistica

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland
Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, 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.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito
da Fonticons, Inc. che permette a questo sito di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo,
LLC che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Wordpress Stats è un servizio di statistica fornito da Automattic Inc.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Widget Video YouTube (Google Ireland Limited)

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland
Limited)

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a questo sito di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland
Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L’anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali,
l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli
Stati Uniti.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Widget Issuu (Issuu, Inc)

Issuu è un servizio di visualizzazione di contenuti digitali gestito da Issuu
,Inc. che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Widget Instagram (Facebook Ireland Ltd)

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Facebook
Ireland Ltd che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno
delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook Ireland Ltd)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un
servizio di statistiche fornito da Facebook Ireland Ltd che collega i dati
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Diritti dell’Utente

Informative specifiche

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

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

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

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

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

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

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un
interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità
di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna
motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing
diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo
documento.

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

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)

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

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

Dati di Utilizzo

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

Cookie Policy
Questo sito fa utilizzo di Cookie e altri Identificatori. Per saperne di più,
l’Utente può consultare la Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio

Utente

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

L’individuo che utilizza questo sito che, salvo ove diversamente specificato,
coincide con l’Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
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Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

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

Titolare del Trattamento (o Titolare)

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

Questo sito

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

Servizio

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

Unione Europea (o UE)

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

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda
esclusivamente questo sito.
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Cookie Policy di www.goldnote.it

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

I Cookie o altri Identificatori sono costituiti da porzioni di codice collocate sul dispositivo dell’Utente che assistono il Titolare nell’erogazione del
Servizio in base alle finalità descritte.
Alcune delle finalità di utilizzo degli Identificatori potrebbero, inoltre,
necessitare del consenso dell’Utente. Qualora sia già stato prestato, il consenso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le
istruzioni contenute in questo documento.

Widget Issuu (Issuu, Inc)

Issuu è un servizio di visualizzazione di contenuti digitali gestito da Issuu
,Inc. che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Attività strettamente necessarie a garantire il Funzionamento di questo sito e la fornitura del Servizio

Widget Instagram (Facebook Ireland Ltd)

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Facebook
Ireland Ltd che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno
delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Questo sito usa Cookie o altri Identificatori per svolgere attività che sono
strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio e, pertanto, non richiedono il consenso degli Utenti. Gli Utenti possono disabilitare tali Identificatori modificando le impostazioni del proprio
browser o del proprio dispositivo così come descritto più dettagliatamente
nel presente documento tuttavia ciò potrebbe influire negativamente sulle
funzioni operative di base o comportare l’indisponibilità del Servizio.

Misurazione
Questo sito usa Cookie o altri Identificatori per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti con l’obiettivo di migliorare il Servizio.

Protezione dallo SPAM

Servizi di statistica anonimizzata

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

I servizi contenuti nella presente sezione sono servizi di terza parte che
permettono al Titolare, tramite l’uso di Cookie o altri Identificatori, di gestire le statistiche in forma anonimizzata. A seconda della legge applicabile,
questi servizi potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente. In tali casi
gli Utenti possono disattivare gli Identificatori modificando le impostazioni
del loro browser o dispositivo come descritto più dettagliatamente nel
presente documento.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da
Google Ireland Limited.
L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini
di utilizzo di Google.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland
Limited)

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

Altre Attività
Esperienza migliorata

Questo sito usa Cookie o altri Identificatori per fornire una user experience
personalizzata migliorando la qualità della gestione delle impostazioni e
consentendo l’interazione con network e piattaforme esterne.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo sito e di interagire con
essi.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico
web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli
utenti non lo utilizzano.

Statistica

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

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

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google
Ireland Limited che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland
Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, 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.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo,
LLC che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Wordpress Stat (Automattic Inc.)

Widget Video YouTube (Google Ireland Limited)

Wordpress Stats è un servizio di statistica fornito da Automattic Inc.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che permette a questo sito di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
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Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook Ireland Ltd)

utilizzo di questo sito o della loro interazione con contenuti rilevanti attraverso le applicazioni e i servizi di Facebook.
Sulla base di questi Dati, gli annunci personalizzati saranno mostrati agli
Utenti suggeriti da Pubblico simile di Facebook. Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Facebook per la personalizzazione degli
annunci visitando questa pagina di opt-out .
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un
servizio di statistiche fornito da Facebook Ireland Ltd che collega i dati
provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute
all’interno di questo sito. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che
possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

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

Monitoraggio conversioni di Google Ads (Google Ireland
Limited)
Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google Ireland Limited che collega i dati provenienti dal network di
annunci Google Ads con le azioni compiute all’interno di questo sito.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

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 questo sito.

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

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Google Optimize è un servizio di A/B testing fornito da Google Ireland
Limited (“Google”). Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del suo network pubblicitario.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting
fornito da Facebook Ireland Ltd che collega l’attività di questo sito con il
network di advertising Facebook.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Targeting e Pubblicità

Pubblico personalizzato di Facebook (Facebook Ireland
Ltd)

Questo sito usa Cookie o altri Identificatori per fornire contenuti commerciali personalizzati in base al comportamento dell’Utente e per gestire,
fornire e tenere traccia degli annunci pubblicitari.

Pubblico personalizzato di Facebook è un servizio di remarketing e di
targeting comportamentale fornito da Facebook Ireland Ltd che collega
l’attività di questo sito con la rete pubblicitaria di Facebook. Gli Utenti
possono scegliere di non utilizzare i cookie di Facebook per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out.
Dati Personali trattati: Cookie e email.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Pubblicità
Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità
di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su
questo sito sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in
relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa
finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie o altri
Identificatori per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral
retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base
agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di
questo sito. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di
verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l’Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della
Network Advertising Initiative.

Come prestare o revocare il consenso
Gli Utenti possono prestare o revocare il proprio consenso all’uso dei Cookie e altri Identificatori impostando di conseguenza le proprie preferenze
all’interno dell’infomativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite
l’apposito widget per le impostazioni di consenso, se disponibile.
In aggiunta, gli Utenti possono gestire le proprie preferenze relative agli
Identificatori direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo e prevenire - per esempio - l’accettazione di Identificatori di terze parti. Tramite
le impostazioni del browser o del dispositivo, è inoltre possibile eliminare
gli Identificatori salvati in passato, inclusi quelli usati per memorizzare il
consenso iniziale prestato dall’Utente. Gli Utenti possono, trovare informazioni su come gestire gli Identificatori con alcuni dei browser più diffusi,
ad esempio, ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari e Microsoft Internet Explorer.
Con riferimento agli Identificatori impiegati da terze parti, gli Utenti possono gestire le proprie impostazioni e revocare il proprio consenso visitando
il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti
descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente
la stessa.
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità
di avvalersi delle informazioni fornite da YourOnlineChoices (EU), the
Network Advertising Initiative (USA) and the Digital Advertising Alliance

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

Pubblico simile di Facebook (Facebook Ireland Ltd)

Pubblico simile di Facebook è un servizio di advertising e di targeting comportamentale fornito da Facebook Ireland Ltd che utilizza i Dati raccolti
attraverso il servizio Pubblico personalizzato di Facebook al fine di mostrare annunci pubblicitari a Utenti con comportamenti simili a Utenti che sono
già in una lista di Pubblico personalizzato sulla base del loro precedente
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(USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti
di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente
documento.

presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)

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

Titolare del Trattamento dei Dati

Cookie

Akamai s.r.l. - Via Virginio, 156 - Montespertoli (Florence) Italy
Indirizzo email del Titolare: info@goldnote.it

I Cookie sono Identificatori che consistono in piccole porzioni di dati conservate all’interno del dispositivo dell’Utente.

Dal momento che l’uso di Cookie e altri Identificatori operato da terze
parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito non può essere
tecnicamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico ad Identificatori utilizzati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere
informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy
degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui
Cookie e altri Identificatori, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare
qualora volessero ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo
di tali Identificatori tramite questo sito.

Identificatori

Qualsiasi tecnologia - compresi i Cookie - che permette la conservazione
di informazioni, o l’accesso ad informazioni già salvate, sul dispositivo
dell’Utente.

Riferimenti legali

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda
esclusivamente questo sito.

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)

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

Dati di Utilizzo

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

Utente

L’individuo che utilizza questo sito che, salvo ove diversamente specificato,
coincide con l’Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

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

Titolare del Trattamento (o Titolare)

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

Questo sito

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

Servizio

Il Servizio fornito da questo sito così come definito nei relativi termini (se
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Termini e Condizioni di www.goldnote.it

cabili a eventuali concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli
stessi terzi e regolate nei relativi termini e condizioni o, in loro assenza,
dalla legge.

Questi Termini disciplinano
• l’utilizzo di questo Sito Web e
• qualsiasi altro Accordo o rapporto giuridico con il Titolare
in maniera vincolante. Le espressioni con l’iniziale maiuscola sono definite
nella relativa sezione di questo documento.

Uso ammesso
Questo Sito Web ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi
per i quali sono offerti, secondo questi Termini ed ai sensi della legge
applicabile.

L’Utente è pregato di leggere attentamente questo documento.
Il soggetto responsabile di questo Sito Web è:
Akamai sr.l. - Via Virginio, 156 - 50025 Montespertoli (Forence), Italy
Indirizzo email del Titolare: info@goldnote.it

• Si fa presente che determinate disposizioni di questi Termini potrebbero
essere solo applicabili ad alcune categorie di Utenti. In particolare, alcune
disposizioni potrebbero applicarsi solo a Consumatori o solo a Utenti che
non agiscono come Consumatori. Tali limitazioni sono sempre menzionate
esplicitamente in ciascuna clausola interessata. In caso di mancata menzione, le clausole si applicano a tutti gli Utenti.

È responsabilità esclusiva dell’Utente di far sì che l’uso di questo Sito Web
e/o del Servizio non violi la legge, i regolamenti o i diritti di terzi.
Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a
proteggere i propri interessi legittimi, ed in particolare di negare all’Utente
l’accesso a questo Sito Web o al Servizio, risolvere contratti, denunciare
ogni attività censurabile svolta tramite questo Sito Web o il Servizio alle
autorità competenti – p. es. l’autorità giudiziaria o amministrativa – ogniqualvolta l’Utente ponga in essere o vi sia il sospetto che ponga in essere:
• violazioni di legge, regolamenti e/o dei Termini;
• lesioni di diritti di terzi;
• atti che possono pregiudicare considerevolmente i legittimi interessi del
Titolare;
• offese al Titolare o a un terzo.

CONDIZIONI D’USO

Limitazione di responsabilità e manleva

Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d’uso di questo Sito Web
esposte in questa sezione hanno validità generale.
Ulteriori condizioni d’uso o d’accesso applicabili in particolari situazioni
sono espressamente indicate in questo documento.
Utilizzando questo Sito Web l’Utente dichiara di soddisfare i seguenti
requisiti:
• Non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano
Consumatori o Utenti Professionisti.

Utenti australiani

Da sapere a colpo d’occhio

Limitazione della responsabilità

Nessuna disposizione di questi Termini esclude, limita o modifica alcuna
garanzia, condizione, manleva, diritto o tutela che l’Utente possa avere
ai sensi del Competition and Consumer Act 2010 (Cth) o di altre simili
legislazioni statali e territoriali e che costituisca un diritto che non può in
alcun modo essere escluso, limitato o modificato (diritto non escludibile). Nei limiti massimi consentiti dalla legge, la nostra responsabilità nei
confronti dell’Utente, inclusa la responsabilità per la violazione di un diritto
non escludibile e ogni altra responsabilità non altrimenti esclusa ai sensi di
questi Termini e Condizioni, è limitata, a discrezione del Titolare, ad una
nuova fornitura dei servizi o al pagamento del costo per la ripetizione della
loro fornitura.

Contenuti su questo Sito Web
Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i
contenuti disponibili su questo Sito Web sono di proprietà di o forniti dal
Titolare o dei/dai suoi licenzianti.
Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibilie su
questo Sito Web non violi la normativa applicabile o diritti di terze parti.
Tuttavia, non sempre è possibile raggiungere tale risultato.
In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente
esercitabili, gli Utenti sono pregati di inoltrare i relativi reclami tramite i i
recapiti specificati in questo documento.
Diritti sui contenuti di questo Sito Web
Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti contenuti.
Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non
sia necessario od implicito nel corretto utilizzo del Servizio.
In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare,
scaricare, condividere oltre i limiti sotto specificati, modificare, tradurre,
elaborare, pubblicare, trasmettere, vendere, concedere sottolicenze, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire
dal contenuto disponibile su questo Sito Web, di permettere a terze parti
di intraprendere tali attività tramite il proprio account Utente o dispositivo,
anche a propria insaputa.
Ove espressamente indicato su questo Sito Web, l’Utente è autorizzato
a scaricare, copiare e/o condividere determinati contenuti disponibili su
questo Sito Web esclusivamente per scopi personali e non commerciali
ed a condizione che sia osservata l’attribuzione della paternità dell’opera
nonché l’indicazione di ogni altra circostanza rilevante richiesta dal Titolare.
Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul
diritto d’autore.

Utenti USA
Esclusione di garanzia

Questo Sito Web è fornita rigorosamente nello stato in cui si trova e secondo disponibilità. L’utilizzo del Servizio è a rischio e pericolo dell’Utente.
Nei limiti massimi consentiti dalla legge, il Titolare esclude espressamente
le condizioni, pattuizioni e garanzie di qualsiasi tipo – siano esse espresse,
implicite, statuarie o di altro tipo, comprese, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità
per un fine particolare o di non-violazione dei diritti di terzi. Nessuna consulenza o informazione, sia essa orale o scritta, che l’Utente abbia ottenuto
dal Titolare o tramite il Servizio creerà garanzie non espressamente previste nel presente documento
Fermo restando quanto sopra, il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti non
garantiscono che il contenuto sia accurato, affidabile o corretto; che il Servizio sarà disponibile, in maniera ininterrotta e sicura, in qualsiasi momento
o luogo particolare; che eventuali difetti o errori saranno corretti; o che il
Servizio sia privo di virus o altri componenti dannosi. Qualsiasi contenuto
scaricato o altrimenti ottenuto tramite l’utilizzo del Servizio è scaricato a
rischio e pericolo dell’Utente e l’Utente è l’unico responsabile per qualsiasi
danno al sistema informatico o al dispositivo mobile o per la perdita di dati
risultante da tale operazione o dall’uso del Servizio da parte dell’Utente.
Il Titolare non garantisce, approva, assicura o si assume la responsabilità
per nessun prodotto o servizio pubblicizzato o offerto da parti terze attraverso il Servizio né nessun sito web o servizio collegato tramite hyperlink.
Inoltre il Titolare non prende parte né in alcun modo monitora nessuna
transazione tra Utenti e fornitori terzi di prodotti o servizi.
Il Servizio potrebbe diventare inaccessibile o non funzionare correttamente
con il browser, dispositivo e/o sistema operativo dell’Utente. Il Titolare non
può essere ritenuto responsabile per nessun danno, sia esso percepito o

Accesso a risorse esterne
Tramite questo Sito Web gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse
fornite da terzi. Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Titolare non ha
alcun controllo su tali risorse e che pertanto non risponde del loro contenuto e della loro disponibilità.
Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle appli-
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effettivo, derivante dal contenuto, funzionamento o utilizzo del Servizio.
Leggi federali, alcuni stati e altre giurisdizioni non consentono l’esclusione e la limitazione di determinate garanzie implicite. Le esclusioni di cui
sopra potrebbero non applicarsi agli Utenti. Questo Accordo conferisce
agli Utenti diritti legali particolari. Gli Utenti potrebbero godere di diritti
ulteriori che variano da stato a stato. Le limitazioni ed esclusioni previste
da questo Accordo si applicano nei limiti previsti dalla legge.

username e password personali dell’Utente o altre misure di sicurezza, se
presenti;
• la condotta dolosa dell’Utente; o
• la violazione di qualsivoglia disposizione legale da parte dell’Utente o
dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori
e dipendenti, nei limiti consentiti dalla legge applicabile

Disposizioni comuni

Limitazione della responsabilità

Nessuna rinuncia implicita

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio,
partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per
• qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
danni darivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre
perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare
il Servizio; e
• qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro acceso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account
Utente o delle informazioni in esso contenute;
• qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;
• lesioni personali o danni materiali, di qualsiasi natura, derivanti dall’accesso o dall’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente;
• qualsiasi acceso non autorizzato ai server di sicurezza del Titolare e/o a
qualsivoglia informazione personale ivi memorizzata
• qualsiasi interruzione o cessazione delle trasmissioni da o verso il Servizio;
• qualsiasi bug, virus, trojan o simili che possono essere trasmessi al o
tramite il Servizio;
• qualsiasi errore o omissione in qualsiasi contenuto o per qualsiasi perdita
o danno subiti a seguito dell’uso di qualsiasi contenuto pubblicato, inviato
via email, trasmesso o altrimenti reso disponibile attraverso il Servizio; e/o
• la condotta diffamatoria, offensiva o illegale di qualsiasi Utente o di terzi.
In nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti,
contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere
ritenuti responsabili per qualsiasi richiesta di risarcimento, procedimento,
responsabilità, obbligo, danno, perdita o costo per un importo superiore
a quello pagato dall’Utente al Titolare nel corso dei 12 mesi precedenti,
o per il periodo di durata di questo Accordo tra il Titolare e l’Utente, a
seconda di quale dei due è più breve.

Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese derivanti da questi Termini
da parte del Titolare non costituisce rinuncia agli stessi. Nessuna rinuncia
può essere considerata definitiva in relazione ad uno specifico diritto o a
qualsiasi altro diritto.

Interruzione del Servizio

Per garantire il migior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di
interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di
sistema o per qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti.
Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o terminare completamente il Servizio. In caso di terminazione del Servizio, il Titolare si
adopererà affinche gli Utenti possano estrarre i propri Dati Personali e le
informazioni secondo le disposizioni di legge.
Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore
(p. es. scioperi, malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).

Rivendita del Servizio

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere,
rivendere o sfruttare questo Sito Web o il Servizio in toto o in parte senza
previo consenso scritto del Titolare, espresso direttamente o attraverso un
legittimo programma di rivendite.

Privacy policy

Le informazioni sul trattamento dei Dati Personali sono contenute nella
privacy policy di questo Sito Web.

Proprietà intellettuale

Senza pregiudizio ad alcuna previsione più specifica contenuta nei
Termini, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, quali ad esempio
diritti d’autore, marchi, brevetti e modelli relativi a questo Sito Web sono
detenuti in via esclusiva dal Titolare o dai suoi licenzianti e sono tutelati ai
sensi della normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà
intellettuale.
Tutti i marchi – denominativi o figurativi – ed ogni altro segno distintivo,
ditta, marchio di servizio, illustrazione, immagine o logo che appaiono in
collegamento con questo Sito Web sono e restano di esclusiva proprietà
del Titolare o dei suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e
dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Questa sezione sulla limitazione di responsabilità si applica nei limiti massimi consentiti dalla legge nella giurisdizione applicabile, indipendentemente dal fatto che la presunta responsabilità derivi da contratto, atto illecito,
negligenza, responsabilità oggettiva o da qualsiasi altro fondamento,
anche se il Titolare era stato avvisato della possibilità del verificarsi di tale
danno. Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione
dei danni collaterali e consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di
cui sopra potrebbero non applicarsi all’Utente. Questi Termini conferiscono
all’Utente diritti legali specifici e l’Utente potrebbe godere di altri diritti
che variano da giurisdizione a giurisdizione. Le deroghe, esclusioni o limitazioni di responsabilità previste da questi Termini non si applicano oltre i
limiti previsti dalla legge applicabile.

Modifiche dei Termini

Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento. In tal
caso, il Titolare darà opportuna notizia delle modifiche agli Utenti.
Le modifiche avranno effetti sul rapporto con l’Utente solo per il futuro.
L’utilizzo continuato del Servizio implica l’accettazione dell’Utente dei Termini aggiornati. Se l’Utente non desidera accettare le modifiche, deve cessare l’utilizzo del Servizio. La mancata accettazione dei Termini aggiornati
potrebbe comportare la facoltà di ciascuna parte di recedere dall’Accordo.
La versione precedente applicabile continua a disciplinare il rapporto fino
all’accettazione dell’Utente. Tale versione può essere richiesta al Titolare.
Se richiesto dalla legge applicabile, il Titolare specificherà la data entro cui
le modifiche ai Termini entreranno in vigore.

Manleva

L’Utente si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne il Titolare e i
suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner,
fornitori e dipendenti da e contro qualsivoglia rivendicazione o pretesa,
danno, obbligazione, perdita, responsabilità, onere o debito e spesa, compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali derivanti da
• l’uso o l’accesso al Servizio da parte dell’Utente, compresi gli eventuali
dati o contenuti trasmessi o ricevuti dall’Utente;
• la violazione di questi Termini da parte dell’Utente, comprese, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, eventuali violazioni da parte dell’Utente
di qualsivoglia dichiarazione o garanzia prevista da questi Termini;
• la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi diritto di terzi, compreso,
ma non limitato a, qualsiasi diritto relativo alla privacy o alla proprietà
intellettuale;
• la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi legge, norma o regolamento vigente
• qualsiasi contenuto inviato dall’account dell’Utente, incluse, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, informazioni fuorvianti, false o imprecise
e compreso anche il caso in cui l’accesso venga effettuato da terzi con

Cessione del contratto

Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre di, novare o
appaltare singoli o tutti i diritti e le obbligazioni secondo questi Termini,
avendo riguardo per gli interessi legittimi degli Utenti.
Si applicano le disposizioni relative alla modifica di questi Termini.
L’Utente non è autorizzato a cedere o trasferire i propri diritti e le proprie
obbligazioni secondo i Termini senza il consenso scritto del Titolare.
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Contatti

l’Utente disciplinato dai Termini.

Tutte le comunicazioni inerenti all’uso di questo Sito Web devono essere
inviate ai recapiti indicati in questo documento.

Utente Commerciale

Qualsiasi Utente che non corrisponde alla definizione di Consumatore.

Clausola di assistenza

Nota Bene: I prodotti inviati per l’assistenza devono essere privi di
accessori, tranne quando diversamente specificato, e utilizzare gli imballi
originali.

Europeo (o Europa)

Clausola di salvaguardia

Titolare (o Noi)

Definisce un Utente fisicamente presente o con sede legale nell’Unione
Europea, a prescindere dalla nazionalità.

Indica la persona fisica o giuridica che fornisce questo Sito Web e/o offre il
Servizio agli Utenti.

Qualora alcuna delle disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi della legge applicabile, la nullità o inefficacia
di tale disposizione non provoca inefficacia delle restanti previsioni, che
permangono pertanto valide ed efficaci.

Servizio

Il servizio offerto tramite questo Sito Web così come descritto nei Termini e
su questo Sito Web.

Utenti europei

Termini

Qualora una disposizione di questi Termini dovesse essere o divenire
nulla, invalida o inefficace, le parti si adopereranno per individuare in via
amichevole una disposizione valida ed efficace sostitutiva di quella nulla,
invalida o inefficace.
In caso di mancato accordo nei termini predetti, se permesso o previsto
dalla legge applicabile, la disposizione nulla, invalida o inefficace sarà
sostituita dalla disciplina legale applicabile.
Fermo restando quanto sopra, la nullità, invalidità o inefficacia di una
specifica disposizione di questi Termini non comporta nullità dell’intero
Accordo, a meno che le disposizioni nulle, invalidi o inefficaci nel quadro
dell’Accordo siano essenziali o di tale importanza, che le parti non avrebbero concluso il contratto se avessero saputo che la dispozione sarebbe
stata invalida, ovvero in casi in cui le disposizioni residue comporterebbero
un’onere eccessivo ed inaccettabile per una delle parti.

Tutte le condizioni applicabili all’utilizzo di questo Sito Web e/o alla
fornitura del Servizio così come descritti in questo documento nonché
in qualsiasi altro documento o accordo ad esso collegato, nella versione
rispettivamente più aggiornata.

Utente (o Tu)

Indica qualsiasi persona fisica che utilizzi questo Sito Web.

Consumatore

Qualsiasi persona fisica che, in qualità di Utente, utilizza beni o servizi per
scopi personali e, in generale, agisce per scopi estranei alla propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Utenti USA

Qualsiasi disposizione invalida o inefficace sarà interpretata ed adattata
nei limiti necessari per renderla valida, efficace e conforme alla finalità
originaria.
Questi Termini costituiscono l’intero accordo tra Utente e Titolare con
riferimento all’oggetto regolato e prevalgono su ogni altra comunicazione,
compresi eventuali accordi precedenti, tra le parti in merito all’oggetto
regolato.
Questi Termini saranno attuati nella più ampia misura consentita dalla
legge.

Legge applicabile
I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare,
così come indicato nella relativa sezione di questo documento a prescindere dalle norme di conflitto.

Eccezione per Consumatori Europei

Tuttavia, a prescindere da quanto precede, se l’Utente agisce come Consumatore Europeo ed ha residenza abituale in un paese la cui legge prevede
un livello di tutela dei consumatori superiore, prevale tale superiore livello
di tutela.

Foro competente

La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o
in collegamento con i Termini spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è
stabilito, così come indicato nella relativa sezione di questo documento.

Eccezione per Consumatori Europei

Quanto precede non si applica a Utenti che agiscono come Consumatori
Europei o Consumatori situati in Svizzera, Norvegia o Islanda.

Definizioni e riferimenti legali
Questo Sito Web (o questa Applicazione)
La struttura che consente la fornitura del Servizio.

Accordo

Qualsiasi rapporto legalmente vincolante o contrattuale tra il Titolare e
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