
 
 

Privacy 

Politica 

 

La Società e i nostri team si impegnano a pro teggere la privacy e le informazioni personali 

dell'utente. SU quell'account, questa Info rmativa sulla p rivacy è stabilita per spiegare come 

raccogliamo, memorizziamo, gestiamo e util izziamo il  informazione voi fornire noi quando usando i 

nostri Luogo e Servizi. 

La presente Informativa sulla privacy  descrive le catego rie di Dati Personali che raccogliamo dagli 

Utenti, inclusi il metodi Usato a raccogliere, uso mantenere sicuro, processi, e divulgare insieme a Terzo 

partiti. 

Nella p resente Informativa, "Dati personali" si riferisce a qualsiasi info rmazio ne che può essere 

utilizzata per identificare o  contattare i l Utente, dove un "Utente" è l'indiv iduo identificato  

personalmente o in combinazione con altri memorizzati dati. 

In il contesto di questo politica, "trattamento" e "in lavorazione" di Personale Dati Riferimenti a 

qualunque azione prese sui Dati Personali, inclusa la lo ro raccolta, registrazione, strutturazione, 

conservazione, modifica, accesso, util izzo, chiarimenti di trasmissio ne, diffusione, o Altro accessibil ità,  

combinazione o riconciliazione, restrizione, cancellazione, o disposizione. 

Aderiamo al mantenimento della trasparenza durante la raccolta e la gestione dei tuoi Dati 

Personali. è importante per noi che ti vengano fo rnite tutte le informazioni necessarie per essere 

info rmato scelte in merito al trattamento dei Suoi Dati Personali.  Per creare un ambiente sicuro per 

noi Utenti, utilizziamo vari metodi e approcci per fornirti informazioni accurate su in lavorazione 

tuo Personale Dati correttamente. 

 
 

Noi uso tuo Personale Dati per il seguente: 
• Offerta voi i nostri Servizi 

• Migliorare Utente Esperienza Su i nostri Luogo 

• Aggiornare i nostri Servizi e Luogo 

• Sicuro i nostri diritti e interessi 

• Eseguire attività commerciale e amministrativo attività necessario a sostegno il 

disposizione di i nostri Servizi a i nostri Utenti 

• Soddisfare insieme a qualunque legale o regolamentare requisiti 

Implementiamo ampie risorse per darti accesso  e controllo  sui tuoi Dati Personali. In ciò  riguardo, 

puoi contattarci ogni volta che hai bisogno di rivedere i tuoi Dati Personali, richiederli modifica o  

cancellazio ne, richiederci di smettere di utilizzarlo per uno scopo particolare o chiederci di trasferirti  a 

un Terzo festa. 

Sebbene non possiamo garantire che i tuoi Dati Personali rimarranno sempre senza 

compromessi, noi garanzia Quello noi uso e volere Continua utilizzando diverso le misure a garantire 

sicurezza. 



I nostri Serv izi sono offerti a un vasto pubblico e non sono destinati a utenti di età inferio re ai 18 

anni. Noi non consentiamo volontariamente a minori di 18 anni di accedere alle nostre strutture, né 

raccogliamo consapevolmente o chiedere lo ro info rmazio ni. Se veniamo a conoscenza che i dati di un 

minore sono stati raccolti, lo faremo rendere ogni sforzo a avere esso RIMOSSO come velocemente come 

noi ragionevolmente Potere. 

 
 

quando fare noi raccogliere tuo Personale Dati? 

Ogni volta che utilizzi una delle nostre strutture, contattaci tramite uno dei nostri canali di serviz io o 

utilizza il  Sito, riceviamo info rmazio ni su di te. In alcuni casi, potresti fo rnirci attivamente info rmazio ni 

personali  Dati, ma in altri casi potremmo raccogliere i tuoi Dati Personali esaminando e monito rando i 

tuoi uso di i nostri Servizi o servizio canali. 

Non hai alcun obbligo di fornire alcun dato personale su di te. Tuttavia, in alcuni circostanze, il 

mancato conferimento di tali Dati Personali potrebbe impedirci di fornire il strutture a voi impedire 

voi da usando il luogo, o risultato in il fallimento di i nostri Strutture e il Luogo. 

 
 

Che cosa Personale Dati fare noi mettere insieme da voi? 

Noi raccogliere il seguente informazione Ogni volta che voi navigare i nostri Sito web: 

• IP indirizzo 

• Volta di iscrizione 

• Data di iscrizione 

• ragnatela e mobile luogo pagine visitato 

• Preferito linguaggio 

• Software incidente record 

• Tipo di browser Usato 

• Usato dispositivi informazione 

Tuttavia, alcune delle informazioni menzionate potrebbero non essere identificabili 

personalmente per te dunque fa non qualificarsi come Personale Dati. 

Raccogliamo tutti i Dati Personali che ci fornisci contattandoci o quando invii dati personali 

documenti ai fini dell'identificazione. Inoltre, rico nosci che il tuo nome fo rnito e  e-mail indirizzo sono 

Personale Dati Quello noi divulgare a il pertinente Terzo partiti. 

 
 

Quale è finalità del trattamento Dati personali? 

Rico nosci che potremmo trattare i tuoi Dati Personali quando ci autorizzi a trattare i tuoi  Personale 

Dati per uno o Di più specifico scopi. Questo processi Riferimenti a casi dove voi avere 



ci ha espressamente fornito i tuoi dati attraverso il Sito in modo da poterli divulgare a terzi. Questo  il 

trattamento è necessario per i legittimi interessi perseguiti dalla Società o da terzi interessati,  Compreso a 

Ottimizzare i nostri strutture o a asserire o difendere legale diritti. Tale trattamento Maggio essere 

necessario a soddisfare insieme a un legale obbligo. 

Rico nosci i seguenti casi in cui potremmo gestire i tuoi Dati Personali, incluso il  legale base per tale 

Gestione: 

• Se lo richiedi espressamente, potremmo raccogliere Dati Personali e fornirli a terzi che lo faranno  

ricevere le tue info rmazioni di contatto. I tuoi Dati Personali potranno essere trattati per uno  

o più particolare scopi insieme a tuo consenso. 

• Affinché possiamo rispondere alle tue domande, richieste o reclami in merito all'utilizzo dei 

Serviz i,  il trattamento dei tuoi Dati Personali è obbligatorio. Tale processo è necessario 

per favorire il di società o un Terzo di festa legale interesse. 

• Noi processi tuo Personale Dati a soddisfare insieme a il pertinente legale obblighi. 

• Potremmo utilizzare i tuoi Dati Personali per miglio rare i nostri Servizi. Tale p rocesso include, 

tra Altro le cose, rivedere qualunque errore registri e Altro Relativo al servizio malfunzionamento 

rapporti. 

• I tuoi Dati Personali possono  essere util izzati per p roteggere le parti interessate da fro di e usi 

autorizzati di i nostri Servizi. 

• I Dati Personali possono essere utilizzati per eseguire e mantenere diverse operazioni 

che supportano il disposizione di i nostri Servizi. Queste operazioni includere back-office 

doveri, commerciale sviluppo attività, strategico il processo decisionale, e monitoraggio metodi. 

• Potremmo trattare i tuoi Dati Personali in confo rmità con le leggi, i regolamenti e le 

normative applicabili acco rdi per p roteggere i nostri interessi, diritti e beni, compresi quelli 

della terza parte interessata feste, tale come il deposito, esercizio o difendere legale affermazioni. 

 

 
Chiarimenti di Personale Dati a Terzo Feste 

Accetti che possiamo divulgare i tuoi Dati Personali a terzi come i nostri affiliati di servizi,  entità 

affi liate e soci in affari. I nostri serviz i affiliati includono l'hosting e l'archiviazione di backup  fornitori, 

record di indirizzi IP, analisi degli utenti e serviz i statistici e tecnici. Inoltre, tu potrebbe richiederci di 

fornire determinate informazioni a hub  di trading Bitcoin di terze parti tramite e -mail. In questo caso, 

forniremo a queste terze parti i Dati Personali che ci fo rnisci per questo unico scopo,  e i loro uso di 

tuo Personale Dati è materia a i loro pertinente privacy politiche. 

Accetti inoltre che potremmo divulgare i tuoi Dati personali a federali, statali, locali e altri  

organismi di regolamentazione, anche quando tale divulgazione è richiesta per pro teggere i nostri 

interessi, diritti e risorse. 



Inoltre, potremmo divulgare i tuoi Dati Personali a potenziali investitori, acquirenti e finanziatori del  

Azienda o qualunque aziende in il gruppo di imprese a quale i nostri Azienda appartiene 

Voi essere d'accordo Quello il Azienda è non autorizzato a divulgare il seguente: 

• Noi sono non consentito a nome i nostri investitori. 

• Non siamo autorizzati a divulgare alcuna info rmazione aziendale a terz i in relazione a a  

fusione, ristrutturazio ne, consolidamento o fallimento della Società, compresi quell i della  

nostra affiliati. 

• Non siamo autorizzati a rivelare le transazioni della Società, come la vendita di attività 

del Azienda, suo Comitato, o suo affiliati. 

 

 
Biscotti e Terzo Servizi 

Noi Maggio uso terzo Servizi, tale come analitico aziende o imprese Quello mostrare annunci sul 

nostro sito. Questi servizi di terze parti possono utilizzare cookie e altre tecnologie informatiche, ove  

queste terzo fornitori sono materia a un separato privacy politica. 

Un "Cookie" è un piccolo fi le di testo  che può  essere memorizzato sul dispositivo che utilizzi per 

visitare o  accedere al nostro  Sito. Noi utilizzare Cookie che ci consentono di raccogliere dati 

relativi all'utilizzo del Sito per migliorare il tuo Utente- esperienza, inclusa la memorizzazione delle 

preferenze e delle impostazio ni, la personalizzazione e la distribuzio ne di pro dotti,  e Altro Servizi 

Quello sono significativo a tuo uso di i nostri Luogo. 

Alcuni dei cookie che possiamo  utilizzare sono chiamati  cookie di sessio ne che vengono  

temporaneamente scaricati sul tuo  dispositivo e durano solo fino alla chiusura del browser web. 

Altri cookie possono essere definiti persistenti biscotti, quale rimanere Su tuo dispositivo dopo voi 

fermare navigazione il Luogo. Queste persistente Biscotti Potere aiuto il Luogo riconoscere voi come un 

ritorno visitatore quando voi navigare il Luogo ancora. 

 

 
Tipi di Usato Biscotti 

Utilizziamo i seguenti cookie sul nostro sito, che possono essere memo rizzati nel tuo b rowser a 

seconda del tuo preferito impostazioni: 

• I "Cookie Strettamente Necessari" sono  necessari agli Utenti per navigare sul Sito e 

utilizzarne le funzionalità.  Questi cookie ti fo rniscono i contenuti, i p rodo tti e i serv izi richiesti. 

Queste Biscotti sono cruciale per tuo dispositivo a Scarica o consegnare informazione, tale 

come navigazione il Sito e utilizzando le sue funzionalità esclusive, incluso il rito rno alle 

pagine vis itate in p recedenza. Queste  I cookie identificano gli Utenti come connessi al Sito e 

raccolgono i tuoi Dati Personali, come i tuoi nome utente e il Data di tuo più recente Accedere. 

• "Sessione "Biscotti" sono temporaneo Biscotti Quello sono cancellato quando voi chiudere tuo 
browser. 



• I "cookie di funzionalità" so no util izzati per riconoscere gli Utenti quando tornano sul Sito, 

aiutandoci a ricordare tuo scelte e preferenze. Funzio nalità Biscotti Continua a esistere 

quando il tuo browser si chiude e sono validi fino al loro momento opportuno di scadenza. 

• I "cookie di p restazio ni" vengono utilizzati per testare e modificare le p restazioni del sito e 

fornirle numeri aggregati per migliorare l'esperienza dell'utente. Questi cookie ci consentono 

anche di condurre analitico funzio ni Su il Luogo e raccogliere aggregato dati Quello non può  

essere Usato a identificare o contattare l'Utente. Inoltre, varia la durata di questi cookie; 

alcuni scadono presto come tuo browser è Chiuso, mentre altri avere un indefinito validità 

periodo. 

 
 
 
 

 
Blocco e Rimozione Biscotti 

Voi Potere modificare il impostazioni Su tuo browser a bloccare e rimuovere alcuni o tutto 

Biscotti. Per Istruzioni Su come a fare questo per alcuni di il più Usato ragnatela browser, clic il 

collegamenti sotto: 

• Google Cromo 

• Firefox 

• Safari 

• Internet Esploratore 

Tuttavia, voi riconoscere Quello rimozione Biscotti da tuo browser Maggio risultato in alcuni o tutto di il 

del sito caratteristiche e funzionalità non Lavorando come previsto. 

 

 
Ritenzione di Personale Dati 

A meno che non sia richiesto un tempo di conservazione più lungo dalle leggi, dai regolamenti, 

dalle politiche o dai tribunali applicabili ordini, la Società conserverà le tue info rmazio ni personali 

solo per il tempo necessario  all'e laborazione Personale Dati come delineato in questo Politica e sotto il 

Termini di Uso. 

Valutiamo frequentemente i Dati Personali che conserviamo per vedere se qualcuno di essi può 

essere rimosso garantire Quello esso è non tenuto più a lungo di necessario. 

 

 
Trasferimento di Personale Dati a Terzo Paese o Internazionale Organizzazione 

Acconsenti che possiamo trasmettere i tuoi Dati Personali a organizzazioni internazionali o terze 

parti Paesi, questo è, giurisdizioni Altro  di i l uno dove voi attualmente risiedere. In queste 

situazioni, il 



La Società adotterà le p recauzioni necessarie per p roteggere i tuoi Dati Personali e garantire tali dati  

soggetti avere accesso a esecutiva diritti e efficiente legale rimedi. 

Se voi sono un europeo residente o un parte di il europeo Economico La zona (o "SEE"), voi 

riconoscere Quello queste le misure volere applicare quando il seguente condizioni sono incontrare: 

 
 

Protezione Personale Dati 

Attuiamo adeguate misure tecniche e operative per fornire un livello adeguato di protezione per i 

nostri immagazzinato Personale Dati. Queste le misure sono per imprevedibile situazioni, tale come il 

rischio di elaborazione, in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita, corruzio ne, non 

autorizzato pubblicazione o accesso a il presentato, raccolto, o gestito Personale Dati. 

A causa di obblighi legali o di altro tipo al di fuo ri del nostro controllo, potremmo essere obbligati a 

divulgare le tue informazioni personali  Dati a Terzo feste, Compreso pubblico funzionari. In queste 

situazioni, i nostri capacità a regolare il livello di protezione fornita al tuo Dati Personali di tale terzo le 

parti possono essere limitato. 

Non si può garantire che qualsiasi trasferimento online di Dati Personali sia completamente sicuro. In 

linea con ciò, il Azienda non può garantire il sicurezza di tuo Personale Dati quando voi Sottoscrivi esso 

attraverso il Internet. 

 

 
Collegamento a Terzo Siti 

Il Sito può contenere collegamenti, siti o p rogrammi software di terze parti. Rico nosci che non lo  

facciamo avere alcun controllo su tali collegamenti e serv izi di terze parti o su come raccolgono e 

utilizzano i tuoi dati personali  Dati. Pertanto, non siamo responsabili di tali terze parti o della loro  

privacy e sicurezza dei dati pratiche. Questo Politica fa non coperchio qualunque attività attraverso tale 

terzo siti web o app. 

Ti consigliamo di studiare attentamente le politiche sulla p rivacy di eventuali  siti Web  o applicazioni di 

terze parti che ti riguardano accesso prima usando loro o rivelare qualunque personale informazione. 

 

 
Destra a Accesso 

Voi avere il Giusto a Chiedi il Azienda a Confermare se esso processi qualunque di tuo Personale Dati. Se 

esso fa voi Maggio richiesta a Visualizza Quello informazione come bene come il seguente: 

• Il scopo di in lavorazione tuo Personale Dati 

• Il categorie di Personale Dati 

• I destinatari o gruppi di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno condivis i,  

compresi destinatari in paesi terz i al di fuo ri del SEE o destinatari internazionali  

organizzazioni 

• Se applicabile, la durata della conservazione dei Dati Personali e, se non applicabile, 

l'utilizzo di Personale dati, il criteri Usato a stabilire tale durata 



• Il Giusto a file un rimostranza insieme a un regolamentare corpo 

• Qualunque pertinente particolari di il fonte di il Personale Dati Se esso era non ottenuto da voi 

• Come il profilazione è Usato 

• Il pertinente le misure imparentato a trasmettere dati Se il Personale Dati è essendo trasferito  

a un Terzo nazione fuori il SEE o a un internazionale organizzazione 

Il Azienda volere fornire voi un copia di il Personale Dati Quello esso raccoglie, dove voi Maggio essere 

addebitato una tassa per eventuali copie aggiuntive richieste. Se invii la tua richiesta o nline, il 

materiale lo sarà  consegnato in un fo rmato elettro nico di uso comune se non diversamente 

specificato. Tale richiesta per ottenere a copia di il Personale Dati dovere non violare qualunque diritti 

e privilegi. Perciò, il Azienda ha il Giusto a rifiutare tuo richiesta Se esso violazioni altri' diritti o privilegi. 

 

 
Destra a Corretta 

Voi avere il Giusto a richiesta Quello qualunque di tuo impreciso Personale Dati essere corretto di il 

Azienda. In linea con le finalità del trattamento, Lei potrà completare i Suoi Dati Personali inviando il  

necessario informazione a il Azienda. 

 

 
Destra a Annulla 

Voi avere il Giusto a rimuovere tuo Personale Dati da il di società record Se qualunque di il seguente si 

verifica: 

• Tuo Personale Dati è non necessario più per suo previsto scopo di collezione o uso 

• Voi revocare tuo consenso Su quale il trattamento è basato, e là sono No Altro lecito 

motivi per il trattamento 

• Voi oggetto a il in lavorazione di tuo Personale Dati Se esso è basato Su i nostri o un 

Terzo di festa interessi legittimi e non ci sono altri motivi legittimi per il in lavorazione 

• Voi oggetto a il uso di tuo Personale Dati per diretto marketing scopi 

• Tuo Personale Dati era elaborato illegalmente; e 

• I tuoi Dati Personali devono essere rimossi per ottemperare a un requisito legale dell'Unione 

Europea diritto  dell'Unione o di uno Stato membro ri levante per la Società. Tuttav ia, questo  

diritto non è applicabile se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale 

regolato dalla UE o da Membro  dalla normativa statale o quando il trattamento è necessario  

per l'affermazione, l'esercizio o la difesa di legale affermazioni. 



Destra a Limite Trattamento 

Se si verifica una delle seguenti s itua zioni, hai il diritto di richiedere alla Società di limitare il  in 

lavorazione di tuo Personale Dati: 

• Quando si contesta l'accuratezza dei Dati Personali, per un perio do che consenta alla Società 

di farlo dai un'occhiata il precisione di tuo informazione 

• Quando il trattamento dei tuoi Dati Personali è illecito, ma non intendi averne cancellato, 

e richiesta per suo uso a essere limitato invece 

• Quando la Società non ha più bisogno dei tuoi Dati Personali per le p roprie finalità di 

trattamento, ma di te ancora bisogno esso immagazzinato a stabilire, perseguire o difendere 

legale affermazioni 

• Se il trattamento dei tuoi Dati Personali è richiesto alla Società o a una terza parte rilevante  

interessi legittimi, a meno che non dimostriamo validi mo tivi legittimi per tale trattamento  

supera tuo interessi, diritti, e p rivilegi o Se noi bisogno a stabilire, esercizio o difendere legale 

affermazioni 

• quando tuo Personale Dati è elaborato per diretto marketing, Compreso profilazione 

Supponiamo che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia stato limitato dopo la tua richiesta. In tal caso, 

tale I Dati Personali saranno, salvo che per essere conservati, trattati solo con il Suo consenso e 

per il Accertamento, esercizio o  difesa di un d iritto in sede giudiz iaria o  per la p rotezione di qualsiasi 

altra persona fisica  o legale dell'entità diritti, o basato Su un significativo pubblico interesse di il Unione 

Europea o di un Membro Stato. 

 

 
Diritti a Dati Trasferimento 

Voi avere il Giusto a ricevere il Personale Dati voi presentato a il Azienda in un strutturato e 

leggibile dalla macchina formato e trasferimento esso a altro processore Se: 

• Voi acconsentito a il trattamento o Se esso è basato Su un contrarre dove voi sono un festa 

• Il trattamento è portato fuori di automatizzato significa 

Se tecnicamente fattibile, hai il diritto di richiedere il trasferimento diretto dei tuoi Dati Personali  dalla 

Società a un altro titolare del trattamento per esercitare il diritto al trasferimento dei dati. Lo  

riconosci tuo Giusto a dati trasferimento dovrebbe non violare altro di persona Giusto o privilegio. 

 

 
Destra a Oggetto 

Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, in base alla tua specifica s ituazione, alle modalità co n 

cui i tuoi Dati Personali viene gestito, sia sulla base del legittimo interesse perseguito dalla Società 

che di un terzo, compresa la p rofilazione basa ta su tali p reoccupazioni legittime. In tal caso, non 

elaboreremo il tuo Personale Dati ulteriormente a meno che non ci siano ragioni legali che 

prevalgono sui tuoi interessi, diritti e p rivilegi o per i l istituzio ne, rinforzo, o difesa di legale 

affermazioni. Inoltre, voi avere il Giusto a 



opporsi esp ressamente ogni qualvolta i suoi Dati Personali siano utilizzati per finalità di marketing 

diretto, ivi compresa la profilazione è imparentato a tale diretto marketing. 

 

 
Modifiche a questo Politica 

Noi avere il Giusto a modificare il termini di questo Politica da volta a volta, efficace subito. Noi 

Maggio ma non sono obbligati a info rmarti in merito alle modifiche alla p resente Politica, 

indipendentemente dal fatto che tali modifiche lo siano significativo o pertinente a voi. 


