Informatva sulla Privacy di Maxcess
Data di efcacia: 17 setembre 2019
Maxcess Internatonal Corporaton e le sue afliate e unità aziendali (colletvamente, "Società", “Maxcess”, "noi", "ci", o
"nostro") si impegna/no a rispetare la vostra privacy. A sostegno del nostro impegno, abbiamo sviluppato questa
Informatva sulla privacy per essere trasparent sui dat che raccogliamo su di voi e su come vengono utlizzat e condivisi,
nonché sulle scelte e sui dirit a vostra disposizione in relazione agli stessi. La presente Informatva sulla privacy si
applica a:
 Tut i sit web, le applicazioni, comunicazioni, pubblicità e altri servizi e risorse on-line della Società che
visualizzano o rinviano, mediante link, alla presente Informatva sulla privacy (colletvamente, il nostro "sito web
e i servizi on-line"), esclusi i sit web o i servizi on-line che vengono visualizzavi o che sono altriment fornivi in
base a una informatva, o politca, sulla privacy diversi.
 Le informazioni su di voi raccolte of-line o tramite i nostri call center ( per es., le informazioni contenute in un
biglieto da visita fornitoci in una fera o quelle fornite, via telefono, ad un addeto del servizio client), ma
escludendo i casi in cui le informazioni vengono raccolte in base a una diversa Informatva, o politca, sulla
privacy resa disponibile all’utente in fase di raccolta delle informazioni.
 Le informazioni su di voi condivise con noi da terze part per nostro uso personale, nonché le informazioni da noi
raccolte pubblicamente.
Se risiedete in un luogo diverso dall'Europa, Maxcess Internatonal Corporaton sarà responsabile dei dat che
raccogliamo, conserviamo o tratamo in altro modo. Se risiedete in Europa, Fife-Tidland GmbH sarà il ttolare del
tratamento dei dat personali e responsabile del tratamento di tali dat da parte o per conto della Società.

I.

Quali informazioni raccogliamo e come le utlizziamo
Raccolta e utlizzo dei dat personali
Dat personali raccolt

Raccogliamo informazioni che possono essere utlizzate per identfcare o contatare una persona (di seguito defnivi
"dat personali"). I dat personali includono informazioni che non vi identfcano diretamente per nome o che non
includono le vostre informazioni di contato, ma che possono essere utlizzate per identfcare uno specifco computer o
dispositvo quando accedete al nostro sito web e ai servizi on-line e che, se combinate con altre informazioni specifche,
potrebbero essere utlizzate per identfcarvi. I tpi di dat personali che raccogliamo e tratamo includono:
 Nome e cognome
 Informazioni di contato (indirizzo del posto di lavoro
o di casa; numero di telefono del posto di lavoro, del
cellulare o di casa; indirizzo e-mail lavoratvo o
personale)
 Datore di lavoro o ente, setore e qualifca
professionale
 Recapito e informazioni di pagamento
 Dat fornivi nelle risposte ai sondaggi
 Informazioni sull’istruzione e sull’esperienza
lavoratva (informazioni sul CV; esperienza
professionale; percorsi lavoratvi; formazione
scolastca; atetat; interessi personali)

 Informazioni sull’incarico (cronologia di ordini,
incarichi e collaborazione; informazioni sul rapporto
contratuale; domande, feedback e comment;
contenut present nelle nostre reciproche e-mail)
 Indirizzo IP
 Dat di log
 Dat di localizzazione
 Dat sui cookie (compresi cookie di terze part e dat
correlavi)
 Utlizzo dei social media

Raccogliamo dat personali quando ce li fornite diretamente (per es., quando inviate un modulo di contato atraverso il
nostro sito web o ci fornite il vostro biglieto da visita in una fera commerciale); quando sono generavi dalla vostra
atvità sul nostro sito web e sui servizi on-line (per es., la quanttà di tempo trascorso su una partcolare pagina del
nostro sito web); quando i nostri partner commerciali li condividono con noi (per es., venditori di marketng via e-mail,
sponsor di fere commerciali o agenzie per l’impiego); e quando sono disponibili atraverso font di pubblico dominio ( per
es., le informazioni da voi condivise su LinkedIn).

Utlizzo di Dat personali
Raccogliamo, usiamo, conserviamo, organizziamo, struturiamo, divulghiamo o tratamo, in altro modo, i dat personali
come descrito di seguito:
 Tratamo i dat personali per gli scopi per i quali sono stat fornit. Ad esempio, se condividete il vostro nome e le
informazioni di contato con noi quando inoltrate una domanda o richiedete informazioni a mezzo del nostro sito
web, useremo tali dat per rispondervi e fornirvi le informazioni richieste. Se vi registrate per accedere a un
portale o ad altri servizi on-line che richiedono la registrazione, utlizzeremo le informazioni inviateci per fornirvi
l’accesso al servizio in questone e per mantenere il vostro account. Se acquistate un prodoto o un servizio
presso di noi, utlizzeremo i dat personali fornitci per evadere l’ordine e soddisfare i relatvi obblighi contratuali,
incluso l’elaborazione del pagamento, la consegna e l’adempimento di eventuali obblighi di assistenza o garanzia
(in quest casi, potremmo anche salvare le informazioni di pagamento in modo da poterle utlizzare nel seguente
ordine di un prodoto o servizio che vogliate efetuare presso di noi).
 Per inviarvi novizie e informazioni su prodot e servizi che potrebbero interessarvi, incluso per personalizzare la
vostra esperienza di servizio on-line e fornirvi contenut e oferte di prodot e servizi di vostro interesse, tra cui
oferte e pubblicità mirate atraverso il nostro sito web e i servizi on-line, i sit di terzi, via e-mail o per messaggio
di testo.
 Per inviare comunicazioni important, come quelle relatve agli acquist, nonché le modifche ai nostri termini,
condizioni e politche. Poiché queste informazioni sono important per la vostra interazione con Società,
generalmente non è possibile rifutarne la ricezione.
 Per contribuire a mantenere la sicurezza, la protezione e l’integrità del nostro sito web e dei servizi on-line, dei
prodot, dei database e delle altre risorse tecnologiche.
 Per scopi amministratvi interni, quali il controllo, l’analisi dei dat e la ricerca per migliorare i nostri prodot,
servizi e comunicazioni con i client. Ciò include il tratamento per l’analisi statstca, tra cui Google Analytcs.
 Per atvità di marketng, compreso il tracciamento dei cookie di terzi e la creazione di un proflo, basato sugli
interessi, correlato alle vostre interazioni con noi o con altri. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione
seguente su Raccolta e utlizzo di dat non personali e la nostra Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili.
 Se partecipate a una loteria, un concorso o una promozione simile, utlizziamo le informazioni forniteci per
gestre tali programmi.
 Per fssare colloqui, considerare la vostra domanda di assunzione e per l’amministrazione del personale (se
presentate domanda per un lavoro atraverso il nostro sito web e i servizi on-line).
 Qualora tratamo i dat personali per obblighi legali, procediment giudiziari e indagini governatve (esempio in
base a mandavi, citazioni in giudizio e ordinanze giudiziarie).
 Per gestre le richieste degli interessat.
 Per indagini interne su possibili condote scorrete o sull’inosservanza delle nostre politche e procedure.
 Per gli altri scopi descrit nella presente Informatva sulla privacy e nella nostra Informatva sull’uso di cookie e
tecnologie simili.

Le basi legali sulle quali tratamo i dat personali includono quanto segue:
 Il vostro consenso: In alcuni casi, nel momento in cui fornite dat personali, potremmo richiedere il vostro
consenso per raccoglierli ed elaborarli. Se ci fornite il vostro consenso, potete in seguito revocarlo (o opt-out)
contatandoci come descrito di seguito. Se revocate il consenso, ciò non infuirà sul tratamento dei dat
personali già efetuato. Laddove tratamo i vostri dat personali in base al consenso, vi forniremo informazioni
più detagliate nel momento in cui lo prestate.
 Conformità alle leggi vigent o esecuzione di un contrato: In determinate circostanze, potrebbe essere
necessario tratare i dat personali per agire nel rispeto di una legge/regolamento atnente o per adempiere ai
nostri obblighi derivant da un contrato in essere con voi. Nel caso in cui tratamo i vostri dat personali per
assolvere ai nostri obblighi legali, probabilmente non vi sarà consentto di opporvi a questa atvità di
tratamento, ma di solito avrete il dirito di accedere o rivedere le informazioni salvo che ciò non pregiudichi le
nostre obbligazioni legali. Nel caso in cui tratamo i vostri dat personali per adempiere ai nostri obblighi
derivant da un contrato in essere con voi, potreste non essere in grado di opporvi a tale tratamento, o se
scegliete di revocare l’adesione (opt-out) o di opporvi al nostro tratamento, ciò potrebbe infuire sulla nostra
capacità di assolvere ad un obbligo contratuale nei vostri confront.
 Il nostro interesse legitmo: Potremmo tratare i vostri dat personali sulla base dei nostri legitmi interessi per
comunicare con voi e gestre le nostre interazioni riguardant i nostri prodot e servizi, la ricerca scientfca e le
opportunità formatve. Oltre ai dirit, descrit di seguito, che potreste avere, avete il dirito di opporvi a tale
tratamento. Potete registrare la vostra opposizione contatandoci come descrito di seguito.

Raccolta e utlizzo di dat non personali
Dat non personali raccolt
Quando utlizzate il nostro sito web e i servizi on-line, raccogliamo anche determinat dat non personali che, da soli, non
identfcano alcun individuo. I tpi di dat non personali che raccogliamo e tratamo includono:
 Dat di log. Quando utlizzate o interagite con il nostro sito web e i servizi on-line, i nostri server registrano
determinate informazioni che vengono automatcamente segnalate dal vostro browser (come Safari di Apple,
Edge di Microsof, Google Chrome o Mozilla Firefox) o dispositvo ogni volta che accedete al nostro sito web e ai
servizi on-line oppure quando il contenuto viene scaricato dal nostro sito web e dai servizi on-line nel vostro
browser o dispositvo. Quest "dat di log" includono il vostro indirizzo IP (che è usato per dedurre la vostra
posizione approssimatva); il fornitore del servizio Internet; il tpo di browser e le impostazioni ( per es., la lingua
dei contenut, i cookie/le preferenze DNT); le informazioni sul dispositvo (per es., il tpo di dispositvo, il sistema
operatvo, il produtore del dispositvo); gli URL di riferimento/di uscita; data e ora della richiesta/risposta; dat
clickstream; ID del dispositvo o ID pubblicitario; e i dat contenut in cookie proprietari e tecnologie simili
(riportat più avant e nella nostra Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili). Tutavia, qualora gli indirizzi
IP (Internet Protocol) o gli identfcatvi simili siano considerat dalla legge locale dat personali, trateremo
anche quest come dat personali.
 Dat di localizzazione. A seconda del sito web e dei servizi on-line e delle autorizzazioni del vostro computer o
dispositvo, potremmo raccogliere informazioni sulla posizione precisa o approssimatva (per es., paese o codice
postale) del vostro dispositvo ("dat di localizzazione"). Per raccogliere queste informazioni sulla posizione, quali
l’indirizzo IP, il GPS e altri sensori che possono fornire informazioni sui dispositvi present nelle vicinanze, i punt
di accesso Wi-Fi e le torri cellulari, possono essere utlizzate diverse tecnologie. Raccoglieremo la posizione
precisa del vostro computer o dispositvo solo dietro vostro consenso.
 Dat dei cookie. Il nostro sito web e i servizi on-line utlizzano cookie, pixel tag, kit di sviluppo sofware,
identfcatori statstci e tecnologie simili (indicavi come "cookie e tecnologie simili") per raccogliere e
memorizzare determinat dat non personali (come ad esempio dat di log, dat di localizzazione, e dat dei
cookie) quando visitate o interagite con il nostro sito web e i servizi on-line per aiutarci a proteggerli, nonché le

informazioni tratate dal nostro sito web e dai servizi on-line; per monitorare e migliorare le prestazioni del
nostro sito web e dei servizi on-line; per capire meglio il comportamento degli utent; e per facilitare e misurare
l’efcacia degli annunci pubblicitari e delle funzionalità del sito web (le informazioni contenute o generate
dall’uso di cookie e tecnologie simili sono indicate nella presente Informatva sulla privacy come "dat dei
cookie"). Tratamo le informazioni raccolte dai cookie e tecnologie simili come dat non personali. Quest cookie
e tecnologie simili, incluso il loro utlizzo sul nostro sito web e servizi on-line e le vostre scelte in merito a tale
utlizzo, sono ulteriormente descrit nella sezione della nostra Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili.
 Dat aggregat. Inoltre, quando aggreghiamo o rendiamo anonime le informazioni (compresi i dat personali), tali
informazioni aggregate o rese anonime sono considerate dat non personali ai fni della presente Informatva
sulla privacy.
Per saperne di più sul nostro utlizzo di cookie e tecnologie simili, sui tpi di dat non personali raccolt atraverso tali
tecnologie e sulle scelte relatve al loro utlizzo sul nostro sito web e sui servizi on-line, si prega di consultare la nostra
Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili.

Utlizzo di dat non personali
Possiamo raccogliere, utlizzare, trasferire e divulgare i dat non personali per qualsiasi scopo. Tutavia, se combiniamo i
dat non personali con quelli personali, le informazioni abbinate saranno tratate come dat personali fnché rimarranno
combinate. Usiamo i dat non personali per una serie di legitmi scopi aziendali, alcuni dei quali sono descrit di seguito:
 Raccogliamo dat di log, dat di localizzazione, e dat dei cookie in modo da poter capire meglio il comportamento
degli utent del sito web e migliorare i nostri prodot, i servizi e la pubblicità.
 Società e i nostri partner on-line utlizzano cookie e tecnologie simili per ricordare i dat personali quando
utlizzate il nostro sito web e i servizi on-line. Il nostro obietvo in quest casi è rendere la vostra esperienza con
Società più utle e personale. Conoscere il vostro paese e la vostra lingua ci aiuta a fornire un’esperienza sul sito
web su misura e più utle. Sapere dal vostro computer o dispositvo qualcuno ha acquistato un determinato
prodoto o utlizzato una funzionalità del sito web ci aiuta a rendere le nostre comunicazioni pubblicitarie e le email più afni ai vostri interessi. In tali casi, se combiniamo i dat non personali con quelli personali, le
informazioni abbinate saranno tratate come dat personali fnché rimarranno combinate.
 Raccogliamo informazioni riguardant le atvità degli utent sul nostro sito web e sui servizi on-line. Queste
informazioni vengono aggregate e utlizzate per aiutarci a fornire informazioni più utli ai nostri client e utent del
sito web e per capire quali part del nostro sito web e dei servizi on-line suscitano il loro maggiore interesse. I
dat aggregat sono considerat dat non personali ai fni della presente Informatva sulla privacy.
 Utlizziamo dat non personali (inclusi dat di log, dat di localizzazione, e dat dei cookie) per comprendere e
analizzare le tendenze, amministrare il sito web e i servizi on-line, conoscere il comportamento degli utent sul
sito web e sui servizi on-line, migliorare i nostri prodot e servizi e raccogliere complessivamente informazioni
demografche sulla nostra base di utent.
Potremmo anche raccogliere dat simili dalle e-mail a voi inviate per consentrci di monitorare quali messaggi email vengono apert e quali link sono stat cliccat dai destnatari. In alcuni dei nostri messaggi e-mail, utlizziamo
un "URL di click-through" collegato ai contenut del sito web e dei servizi on-line di Società. Quando i client
fanno clic su uno di quest URL, passano atraverso un server web separato prima di arrivare alla pagina di
destnazione sul nostro sito web e sui servizi on-line. Monitoriamo quest dat di click-through afnché ci aiutno
a determinare l’interesse per gli argoment e a misurare l’efcacia delle comunicazioni con i nostri client. Se
preferite non essere monitorat in tal modo, non dovete fare clic sui collegament di testo o grafci nei messaggi
e-mail.
 Potremmo anche utlizzare dat non personali (inclusi dat di log, dat di localizzazione, e dat dei cookie) per
mantenere e migliorare il nostro sito web e i servizi on-line; verifcare e autentcare gli utent del nostro sito web

e dei servizi on-line; prevenire le frodi e proteggere il nostro sito web e i servizi e i database on-line; elaborare
pagament; facilitare la consegna di prodot e servizi; ricordare e analizzare le preferenze e gli interessi degli
utent; monitorare e misurare le prestazioni e l’efcacia del sito web e dei servizi on-line; sviluppare e migliorare i
nostri prodot e servizi; fornire annunci atnent agli interessi degli utent o basavi sulla posizione dell’utente, sui
dat demografci o sulle carateristche del dispositvo; e per qualsiasi altro scopo descrito nella presente
Informatva sulla privacy o nella nostra Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili.
Per saperne di più sulla raccolta e sull’utlizzo dei dat non personali da parte nostra si prega di consultare la nostra
Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili.

Combinare le informazioni
Se la legge lo consente, possiamo combinare i dat personali che ci avete fornito tramite il sito web e i servizi on-line con
le informazioni che raccogliamo da altri sit web e servizi on-line di Società, da document of-line di Società e
informazioni forniteci da terze part. Se la legge lo consente ed é fatbile, possiamo anche combinare i vostri dat
personali con le informazioni raccolte atraverso l’uso del sito web e dei servizi on-line (quali dat di log, dat di
localizzazione, e dat dei cookie), nel qual caso trateremo tute le informazioni che sono combinate o associate ai vostri
dat personali come tali per tuto il tempo in cui possono essere ragionevolmente collegate agli stessi. Utlizziamo queste
informazioni consolidate per migliorare il nostro sito web, i servizi on-line e le oferte di prodot, migliorare le nostre
atvità di marketng e ricerca, comunicarvi informazioni e per qualsiasi altro scopo legitmo descrito nella presente
Informatva sulla privacy.

II.

Modalità di condivisione e trasferimento dei dat personali
Dat personali condivisi con terze part

Divulghiamo i vostri dat personali a terzi che ci forniscono vari servizi aziendali ( per es., controllo e curando della
manutenzione del nostro sito web o delle applicazioni aziendali interne, redazione di newsleter e mailing list e
pagament di commissioni o di altri import). Tali fornitori di servizi e appaltatori non possono utlizzare quest dat
personali in alcun modo se non per fornire servizi per nostro conto e sono sogget esclusivamente alle nostre istruzioni
documentate.
Potremmo anche condividere i vostri dat personali con le collegate di Società (per es., per scopi amministratvi interni o
qualora una collegata di Società ne support una partcolare funzione aziendale. I nomi e le sedi di tali afliat Maxcess
possono essere reperit qui e qui.
Possiamo anche collaborare con altre società per fornirvi prodot, servizi o contenut su base congiunta o in “cobranding”. Se ofriamo prodot, servizi o contenut in co-branding, potreste vedere sia il nostro logo che il logo del
partner in co-branding. Per accedere o utlizzare prodot, servizi o contenut in co-branding, potreste doverci fornire
alcune informazioni richieste da condividere eventualmente con i nostri partner in co-branding. Leggere le singole
Informatve sulla privacy e le condizioni di utlizzo dei nostri partner in co-branding, in quanto potrebbero diferire per
alcuni aspet dalla presente Informatva sulla privacy. Potete sempre rinunciare a condividere i vostri dat personali con
un partner in co-branding scegliendo di non utlizzare il prodoto, il servizio o i contenut fornit.
Potremmo anche divulgare le informazioni che raccogliamo a consulent legali, forze dell’ordine e altre autorità
competent in casi speciali, tra cui: (i) quando abbiamo motvo di ritenere che tale divulgazione sia necessaria per
individuare, contatare o intraprendere un’azione legale contro qualcuno che possa violare o interferire nei dirit e
proprietà, nostri o di altri; o (ii) quando riteniamo che ciò sia richiesto dalle leggi vigent, dalle ordinanze di un tribunale o
dai regolament governatvi.

Se tuta o parte di Società si fonde in un’altra enttà, le informazioni che abbiamo su di voi possono essere trasferite a
terzi in occasione di tale transazione. Le vostre informazioni possono anche far parte delle atvità interessate da accordi
di fnanziamento intrapresi da Società.

Trasferiment internazionali di dat personali
In alcuni casi, i fornitori di servizi, i partner commerciali, le collegate di Società e altri con cui condividiamo i dat
personali sono dislocat in altri paesi. Il livello di protezione dei vostri dat personali in quest paesi diversi potrebbe non
essere lo stesso di quello vigente nel vostro paese. In quest casi, proteggiamo tute le informazioni trasferite a paesi terzi
utlizzando idonee misure di salvaguardia, quali le clausole contratuali approvate dalle autorità di vigilanza competent
(ove richiesto e applicabile). Se risiedete in Europa o i vostri dat personali sono altriment sogget alla legge europea,
tute le collegate di Società al di fuori dell’Unione Europea che accedono o ricevono i vostri dat personali sono
soggete a contrat di protezione degli stessi approvat dalla Commissione europea che impongono a tali collegate un
livello di protezione dei vostri dat personali equivalente a quello europeo.
Se state visitando questo sito web o un servizio on-line da un Paese diverso dagli Stat Unit, le vostre informazioni
andranno al di là di un confne internazionale. Il livello di protezione delle vostre informazioni negli Stat Unit potrebbe
non essere lo stesso di quello vigente nel vostro paese. L’utlizzo del sito web o del servizio on-line comporterà la
raccolta, la conservazione e il tratamento delle informazioni dell’utente negli Stat Unit e in qualsiasi altro Paese in cui
queste possono essere trasferite nel corso delle nostre operazioni aziendali.
In ogni caso, condividiamo solo i dat personali con le collegate di Società e terze part che eseguono servizi per nostro
conto se tali collegate e terze part forniscono garanzie sufcient sull’atuazione di misure tecniche e organizzatve
idonee in modo tale che il loro tratamento soddisf le disposizioni della legge vigente e garantsca la protezione dei vostri
dat personali.

III. I vostri dirit
Avete vari dirit in merito alla raccolta, all’uso, al trasferimento e al tratamento dei vostri dat personali, come descrito
di seguito. Tutavia, ci riserviamo la facoltà di limitare quest dirit in qualsiasi momento, ove consentto dalla legge
vigente, anche laddove la vostra identtà non possa essere ragionevolmente verifcata o qualora i vostri dirit incidano
negatvamente sui dirit e libertà altrui. Per esercitare uno dei dirit indicat di seguito, si prega di contatare la
collegata di Società responsabile per il tratamento dei dat personali utlizzando le apposite informazioni di contato
riportate di seguito.

Dirito d’accesso
Avete il dirito di otenere conferma del tratamento dei vostri dat personali da parte di Società. Qualora tratamo i
vostri dat personali, avete il dirito di accedervi e otenere determinate informazioni sul relatvo tratamento.

Dirito di retfca
Avete il dirito di otenere la retfca di tut i dat personali che sono inesat o incomplete, anche fornendo una
dichiarazione integratva.

Dirito alla cancellazione
Avete il dirito di far cancellare i vostri dat personali quando si verifca una delle seguent condizioni:
 I vostri dat personali non sono più necessari in relazione agli scopi per cui sono stat raccolt.
 Revocate il vostro consenso (nel caso in cui il tratamento sia basato sullo stesso).

 Vi opponete al tratamento quando questo sia basato su un legitmo interesse di Società (o di una terza parte) e
non vi siano legitmi motvi imperatvi per efetuarlo.
 I vostri dat personali devono essere cancellat per rispetare un obbligo legale ai sensi della legge vigente.
Tutavia, questo dirito alla cancellazione non si applica qualora il tratamento sia necessario per:
 La conformità ad un obbligo legale che richiede il tratamento; o
 Finalità di archiviazione nell’interesse pubblico, fnalità di ricerca scientfca o storica o fnalità statstche, nella
misura consentta dalla legge vigente.

Dirito di limitazione del tratamento
Avete il dirito di limitare il tratamento dei vostri dat personali quando si verifca una delle seguent condizioni:
 Contestate l’esatezza dei vostri dat personali.
 Il tratamento è illecito e vi opponete alla cancellazione dei dat personali richiedendo invece la limitazione del
loro utlizzo.
 Società non ha più bisogno dei dat personali ai fni del tratamento, ma sono necessari per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un dirito in sede giudiziaria.
 Laddove il tratamento si basi sull’interesse legitmo di Società (o di una terza parte) e lo avete contestato (come
descrito immediatamente di seguito).

Dirito di contestazione
Avete il dirito di opporvi (per motvi inerent la vostra situazione) in qualsiasi momento al tratamento dei vostri dat
personali per scopi di marketng direto o qualora si basi sull’interesse legitmo di Società (o di terzi). Quando vi
opponete al tratamento in base al nostro interesse legitmo, Società non elaborerà più i vostri dat personali salvo che la
stessa non dimostri l’esistenza di motvi inequivocabili e legitmi per il tratamento che prevalgano sui vostri interessi, sui
vostri dirit e sulle vostre libertà o per l’inizio, l’esercizio o la difesa di azioni legali.

Dirito di revocare il consenso
Laddove il tratamento dei vostri dat personali si basi sul vostro consenso, avete il dirito di revocarlo in qualsiasi
momento, senza infuire sulla liceità del tratamento basato sul consenso atuato prima di tale revoca.

Dirito alla portabilità dei dat
Avete il dirito di ricevere i vostri dat personali, fornit a Società, in un formato struturato, comunemente usato e
leggibile da una macchina, e avete il dirito di trasmetere tali dat ad altra enttà senza ostacoli da parte di Società,
sempre che siano soddisfate le seguent condizioni:
 La vostra richiesta non infuisce negatvamente sui dirit di altri;
 La vostra richiesta non infuisce negatvamente sui dirit di Società (compresi i dirit di proprietà intelletuale);
 Il tratamento si basa sul vostro consenso o sull’esecuzione di un contrato di cui siete parte; e
 Il tratamento è efetuato con mezzi automatzzat.

Il dirito di non essere oggeto di decisioni esclusivamente automatzzate
Avete il dirito di non essere soggeto ad una decisione basata esclusivamente sul tratamento automatzzato (inclusa la
proflazione), che produca efet legali che vi riguardano o che infuiscano in modo signifcatvo su di voi, salvo che ciò
non sia consentto dalla legge vigente.

Dirito di presentare un reclamo alle autorità di vigilanza
Avete il dirito di presentare un reclamo all’autorità di protezione dei dat competente. Se risiedete in Europa, avete il
dirito di presentare deto reclamo nel Paese europeo in cui risiedete abitualmente, in cui è situato il vostro luogo di
lavoro o quello in cui si verifchi una presunta violazione, qualora riteniate che il tratamento dei vostri dat personali violi
le leggi vigent sulla protezione dei dat dell’UE. È disponibile un elenco di tute le autorità di vigilanza europee con le
rispetve informazioni di contato qui.

IV. Come proteggiamo i dat personali
Forniamo idonee misure tecniche, fsiche e organizzatve per proteggere i dat personali, incluse le misure progetate per
proteggerli da distruzione accidentale o illegale, da perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dat
personali trasmessi, conservat o altriment tratat che possa comportare danni fsici, materiali o immateriali. Nella
misura consentta o richiesta dalla legge vigente, tali misure di sicurezza prevedono:
 L’accesso ai dat personali è limitato ai dipendent e ai fornitori di servizi autorizzavi che necessitano dell’accesso
per svolgere, per nostro conto, le atvità descrite nella presente Informatva sulla privacy.
 I dat personali sono ridot a pseudonimi, ove consentto o richiesto dalla legge, e i dat personali sensibili
trasferit o archiviat su qualsiasi dispositvo mobile sono critografat utlizzando soluzioni di critografa accetate
nel setore.
 Il personale di Società addeto al tratamento dei dat personali è informato della natura riservata dei dat
personali, riceve un’adeguata formazione sulle proprie responsabilità ed è tenuto a rispetare la politca di
Società sul mantenimento della riservatezza dei dat personali.
 L’efcacia delle misure di sicurezza di Società è regolarmente esaminata, accertata e valutata per garantre la
costante sicurezza dei sistemi di tratamento.
 I database connessi a Internet contenent dat personali sono monitorat per rilevare intrusioni non autorizzate
utlizzando apposit meccanismi di rilevamento basat su ret e/o su host.
 I fornitori di servizi e le altre terze part da noi incaricat per tratare i dat personali per nostro conto sono
contratualmente obbligat a tratarli solo in base alle nostre istruzioni documentate e devono fornire misure di
sicurezza simili a quelle utlizzate da Società o richieste dalla legge vigente.
Sebbene ci sforziamo di fornire una garanzia ragionevole e adeguata per i dat personali che tratamo e gestamo, nessun
sistema di sicurezza può prevenirne tute le potenziali violazioni. In partcolare, le e-mail o i moduli inviat utlizzando il
nostro sito web e i servizi on-line potrebbero non essere sicuri. È necessario prestare partcolare atenzione prima di
decidere di inviarci informazioni via e-mail. Inoltre, se create un account tramite il nostro sito web e i servizi on-line, la
protezione delle vostre credenziali di accesso da intrusioni o utlizzi non autorizzat ricade soto la vostra responsabilità.

V.

Conservazione e cancellazione dei Dat personali

Società atua e mantene plausibili restrizioni sulla conservazione dei dat personali e in genere li elimina quando non
sono più necessari agli scopi per i quali sono stat raccolt o ulteriormente tratat. Tutavia, potremmo contnuare a
conservare copie archiviate dei vostri dat personali per scopi aziendali legitmi e, se necessario, per otemperare alla
legge vigente. Inoltre, potremmo contnuare a conservare informazioni anonime, aggregate o rese anonime per qualsiasi
uso aziendale legitmo descrito nella presente Informatva sulla privacy.

VI. Link a sit web di terze part
La presente Informatva sulla privacy si applica solo a sit web e servizi on-line di Società collegat a questa Informatva
sulla privacy. Tutavia, il nostro sito web e i servizi on-line possono contenere collegament a sit o servizi di terzi (per
esempio, sit web relatvi a fere e a conferenze del setore). Non avalliamo e non siamo responsabili del contenuto di sit
web o risorse di terze part e la nostra Informatva sulla privacy non si applica ai sit che non sono controllat da Società,
anche se vi accedete tramite un link del nostro sito web e dei servizi on-line. È necessario rivedere le informatve sulla
privacy e i termini di utlizzo di qualsiasi sito di terze part prima di fornire informazioni al ttolare del tratamento di tale
sito.

VII. Come contatarci
Se avete domande sulla presente Informatva sulla privacy, sul nostro uso dei vostri dat personali o sui vostri dirit in
relazione a tale uso, potete contatare la competente collegata di Società utlizzando le informazioni di contato riportate
qui di seguito:
Se risiedete al di fuori dell’Europa
Maxcess Internatonal Corporaton
222 West Memorial Road
Oklahoma City, OK 73114
United States
+1.405.755.1600 • privacy@maxcessintl.com

Se risiedete in Europa
Fife-Tidland GmbH
Max-Planck-Straße 8
65779 Kelkheim
Germany
+49 6195 7002-0 • privacy@maxcessintl.com

VIII. Modifche alla nostra Informatva sulla privacy
Società si riserva il dirito di modifcare la presente Informatva sulla privacy in qualsiasi momento. In caso di modifche,
pubblicheremo l’Informatva aggiornata sul nostro sito web e sui servizi on-line che sarà efetva dalla data di
pubblicazione. L’uso contnuato del nostro sito web e dei servizi on-line dopo la pubblicazione delle modifche
costtuirà accetazione delle stesse.

Informatva sull’uso di cookie e tecnologie simili
("Informatva sui cookie")
CONTINUANDO A UTILIZZARE IL NOSTRO SITO WEB E I SERVIZI ON-LINE, ACCONSENTITE ALL’USO DI
COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI COME DESCRITTO NELLA PRESENTE INFORMATIVA SUI COOKIE E NELLA NOSTRA
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I.

Utlizzo di cookie e tecnologie simili

Il nostro sito web e i servizi on-line utlizzano cookie e tecnologie simili per raccogliere e conservare alcuni dat non
personali (come ad esempio i dat di log, i dat di localizzazione, e i dat dei cookie) quando visitate o interagite con il
nostro sito web e i servizi on-line per aiutarci a proteggerli, nonché le informazioni tratate dal nostro sito web e dai
servizi on-line; per monitorare e migliorare le prestazioni del nostro sito web e dei servizi on-line; per capire meglio il
comportamento degli utent; e per facilitare e misurare l’efcacia degli annunci pubblicitari e delle funzionalità del sito
web. Tali cookie e tecnologie simili includono:
 Cookie. I cookie sono piccoli fle di testo che vengono inviat e memorizzat dal vostro browser durante la visita o
l’interazione con il nostro sito web e i servizi on-line. Ogni volta che visitate o interagite con il nostro sito web e i
servizi on-line (inclusi i nostri annunci su sit di terze part), quest cookie vengono quindi rimandat invariat alla
parte che li ha fornit per consentrle di riconoscere il vostro browser o dispositvo. I cookie possono essere
proprietari o di terze part. I "Cookie proprietari" vengono inviat al vostro browser dalla parte che gestsce il sito
che state visitando (per es., cookie inviat da Società quando visitate il nostro sito web). I "Cookie di terze part"
vengono inviat al vostro browser da qualsiasi parte diversa dalla quella che gestsce il sito che state visitando
(per es., i cookie inviat dai nostri partner on-line, come Google Analytcs, quando visitate il nostro sito web).
Inoltre, quando usiamo i cookie, possiamo utlizzare quelli di "sessione" (che durano fno alla chiusura del
browser) o quelli "persistent" (che durano fno alla relatva cancellazione da parte vostra o del vostro browser).
Alcuni dei cookie che utlizziamo sul nostro sito web e sui servizi on-line possono essere associat ai vostri dat
personali (come il vostro indirizzo e-mail) a diferenza di altri. Tutavia, se combiniamo dat non personali (come i
dat sui cookie) con dat personali, le informazioni abbinate saranno tratate come dat personali fnché
rimarranno combinate.
 Pixel Tag. I Pixel tag (not anche come web beacon) sono piccoli blocchi di codice installat sul nostro sito web e
sui servizi on-line che consentono ai nostri partner on-line di inviarvi cookie quando visitate il nostro sito web e i
servizi on-line e sono generalmente utlizzat in combinazione con i cookie per monitorare l’atvità dell’utente sul
nostro sito web e sui servizi on-line, per ricevere dat di log atnent e dat dei cookie e per svolgere altre atvità
relatve al monitoraggio e all’analisi dell’utlizzo e delle prestazioni del nostro sito web e dei servizi on-line.
 Kit di sviluppo sofware. I kit di sviluppo sofware (det anche SDK) funzionano come cookie e pixel tag di terze
part, ma operano nell’ambiente delle app mobili in cui cookie e pixel tag non possono funzionare in modo
efcace. Invece di usare i cookie e i pixel tag, possiamo installare part di codice (SDK) fornit dai nostri partner
on-line (come società pubblicitarie, ret pubblicitarie e fornitori di analisi) nelle nostre app mobili per consentre
a quest partner on-line di monitorare e analizzare l’utlizzo e le prestazioni delle nostre app e dei servizi mobili.
 Identfcatori statstci. Per identfcatori statstci s’intendono quelli creat utlizzando determinate informazioni
sul dispositvo e i dat di log. Colletvamente, queste informazioni rendono il browser o il dispositvo
sufcientemente individuabile per consentre a un server, o a un sistema simile, di determinare ragionevolmente
che interagisce, nel tempo, con lo stesso browser o dispositvo. Gli identfcatori statstci consentono a noi e ai
nostri partner di individuare in modo univoco il vostro browser o dispositvo per gli stessi scopi dei cookie. Gli

identfcatori statstci possono essere associat ai vostri dat personali (come il vostro indirizzo email). Tutavia,
se associamo dat non personali con quelli personali, le informazioni abbinate saranno tratate come dat
personali fnché rimarranno combinate.

II.

Come vengono utlizzat i cookie e le tecnologie simili

I cookie e le tecnologie simili utlizzat sul nostro sito web e sui servizi on-line (comprese le informazioni otenute
atraverso tale utlizzo) rientrano in quatro categorie:
Essenziali

Performance

Analisi

Pubblicità

Il nostro sito web e i servizi on-line utlizzano cookie proprietari e di terze part e
tecnologie simili necessari per gestre la nostra atvità e curare la manutenzione
del nostro sito web e dei servizi on-line, compresa la verifca e l’autentcazione dei
relatvi utent; per prevenire le frodi e proteggere il nostro sito web e i servizi e i
database on-line; per elaborare i pagament; per consentre agli utent di navigare
sul nostro sito web e sui servizi on-line e utlizzarne le funzionalità; e per essere
conformi alle leggi e agli standard di setore vigent. Quest cookie e tecnologie
simili non raccolgono informazioni su di voi che potrebbero essere utlizzate per il
marketng o il monitoraggio della vostra atvità di navigazione. Questa categoria di
cookie in genere non può essere disabilitata.
Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare cookie proprietari e di terze
part e tecnologie simili per fornire funzionalità avanzate e memorizzare le
preferenze dell’utente, inclusa l’identfcazione degli utent di ritorno quando
visitano il nostro sito web (per es., per ricordare le credenziali di accesso); per
monitorare delle preferenze dell’utente, degli interessi e degli element visualizzat
o utlizzat in passato (per es., la lingua preferita o gli acquist precedent); e per
fornire funzionalità social che consentono agli utent di interagire con i servizi di
social media atraverso il nostro sito web e i servizi on-line (per es., Facebook o
Twiter, come ulteriormente descrito di seguito).
Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare cookie proprietari e di terze
part e tecnologie simili per scopi di analisi, sviluppo del prodoto e ricerche di
mercato, compresa l’analisi del modo in cui gli utent giungono e interagiscono con
il nostro sito web e i servizi on-line; per il monitoraggio e la misurazione della
performance e dell’efcacia del nostro sito web e dei servizi on-line; per
l’otmizzazione della localizzazione degli annunci, delle funzionalità e di altri
contenut del nostro sito web e dei servizi on-line; per la segnalazione statstca
relatva all’atvità del sito web; per analizzare le preferenze e i comportament
degli utent e le carateristche e le tendenze del mercato onde sviluppare e
migliorare i nostri prodot e servizi, i sit web e gli annunci; per segmentare il
pubblico al fne di testare le funzionalità del nostro sito web e dei servizi on-line; e
per condurre ricerche sui nostri consumatori, sui prodot e sui servizi on-line.
Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare cookie proprietari e di terze
part e tecnologie simili per fornire, monitorare e misurare gli annunci sia
all’interno che all’esterno del nostro sito web e dei servizi on-line, compresi quelli
afni ai vostri interessi (per es., annunci basat sulla vostra precedente interazione
con il nostro sito web o su previsioni inerent i vostri interessi desunt dalle vostre
atvità di navigazione su diversi sit web nel tempo); e annunci basat sulla vostra
posizione, i dat demografci o le carateristche del dispositvo. I cookie vengono
utlizzat anche per monitorare e misurare la portata e la frequenza degli annunci e
per regolarne la consegna (per esempio, limitando la visualizzazione di un

partcolare annuncio).

III. Utlizzo di cookie e tecnologie simili da parte dei nostri partner on-line
Potremmo utlizzare fornitori e altri partner on-line per svolgere alcune delle atvità Essenziali, legate alla Performance,
all’Analisi e alla Pubblicità sopra descrite, anche per fornire servizi volt a misurare e analizzare l’audience, per pubblicare
annunci per conto nostro sul nostro sito web e sui servizi on-line e su sit di terze part e per monitorare e segnalare la
performance di tali annunci. Quest partner on-line possono utlizzare cookie di terze part e tecnologie simili per
raccogliere e archiviare determinat dat di log, dat di localizzazione, dat dei cookie e altre informazioni quando visitate
o interagite con il nostro sito web e i servizi on-line e altri sit non afliat al fne di identfcare il vostro browser o
dispositvo e fornire i loro rispetvi servizi. Inoltre, quest partner on-line possono combinare dat raccolt sul nostro sito
web e servizi on-line con informazioni raccolte su sit non afliavi o con qualsiasi altro dato da loro gestto. Il loro utlizzo
dei dat raccolt sul nostro sito web e sui servizi on-line e sui sit di terze part sarà soggeto alle proprie condizioni di
utlizzo e alle politche sulla privacy.
Per esempio, potremmo utlizzare cookie di terze part per pubblicare i nostri annunci su sit web di terzi atraverso una
forma comune di pubblicità on-line nota come "retargetng." Il retargetng funziona pubblicando annunci su un sito web
sulla base delle atvità di un soggeto su un sito web diverso (per es., se visualizzate un prodoto o un servizio sul nostro
sito web, potreste successivamente vedere annunci per i nostri prodot e servizi nel momento in cui visitate un sito web
di terzi). Per fare ciò, consentamo ai nostri partner on-line (come Google o altri fornitori di ret pubblicitarie) di inviare i
propri cookie di terze part quando gli utent visitano il nostro sito web e i servizi on-line, consentendo loro di riconoscere
gli utent che hanno precedentemente visitato il nostro sito web e i servizi on-line. Quando quest utent visitano un sito
web di terze part che include funzionalità fornite dai nostri partner on-line (per es., qualora i nostri partner on-line
abbiano acquistato spazi pubblicitari), quest possono individuare l’interesse degli utent per i nostri prodot e servizi e
pubblicare uno dei nostri annunci sul sito web di terze part.

IV. Le vostre scelte sui cookie
La maggior parte dei browser accetano i cookie come impostazione predefnita. Tutavia, generalmente i browser
consentono la rimozione o il blocco dei cookie in esso contenuto se l’utente lo desidera. Per ulteriori informazioni sul
blocco e la rimozione dei cookie del browser, consultare la scheda Impostazioni o Preferenze del browser. Maggiori
informazioni possono essere reperite qui:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Opera Mobile
Browser Android
Per altri browser, consultare la documentazione fornita dal produtore del browser.

Safari (Desktop)
Safari (Mobile)

Oltre a rimuovere e a bloccare i cookie del browser in generale, potrebbero essere disponibili i seguent meccanismi di
disatvazione qualora il nostro sito web e i servizi on-line utlizzino i cookie di terze part elencat di seguito:
 Google Analytcs. Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare Google Analytcs, un servizio di analisi
web fornito da Google. Google Analytcs utlizza cookie e tecnologie simili per raccogliere e analizzare
informazioni sulla performance e sull’utlizzo del nostro sito web e dei servizi on-line. Ulteriori informazioni su
Google Analytcs sono disponibili qui. Se desiderate disatvare la raccolta e l’uso delle vostre informazioni, per
come descrito sopra, utlizzate l’opzione di disatvazione di Google Analytcs disponibile qui.
 Remarketng di Google. Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare il remarketng di Google con
Google Analytcs per consentre a Google di fare uso delle informazioni sulle visite al nostro sito web e ai servizi
on-line e ad altri sit web non afliat in modo da misurare l’efcacia della pubblicità e pubblicare annunci sui
nostri prodot e servizi che potrebbero interessarvi. Come descrito sopra, Google inserisce i propri cookie

quando gli utent visitano il nostro sito web e i servizi on-line consentendo a Google di riconoscere gli utent che
li hanno precedentemente visitat quando quest navigano su altri sit non afliat che utlizzano anche i servizi e i
cookie di Google. Ulteriori informazioni sul remarketng di Google con Google Analytcs sono disponibili qui. Se
desiderate disatvare la raccolta e l’uso delle vostre informazioni, per come descrito sopra, utlizzate l’opzione di
disatvazione di Google Analytcs disponibile qui.
 Adobe Analytcs. Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare Adobe Analytcs fornito da Adobe
Systems. Adobe Analytcs utlizza cookie e tecnologie simili per creare report sull’utlizzo del nostro sito web e dei
servizi on-line, quali i link più utlizzat, il modo in cui gli utent giungono al nostro sito web e ai servizi on-line e se
il nostro sito web e i servizi on-line funzionano in modo efciente. Se desiderate disatvare la raccolta e l’uso
delle vostre informazioni, per come descrito sopra, visitate il sito di disatvazione di Adobe Analytcs disponibile
qui.
 Custom Audience di Facebook. Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare la Custom Audience di
Facebook per pubblicare annunci su Facebook sui nostri prodot e servizi che potrebbero essere di vostro
interesse. Ulteriori informazioni sulla Custom Audience di Facebook sono disponibili qui. Se desiderate
disatvare la raccolta e l’uso delle vostre informazioni, per come descrito sopra, utlizzate l’opzione di
disatvazione disponibile qui.
 Pubblicità afni agli interessi. Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare cookie proprietari e di terze
part nonché tecnologie simili per la pubblicità mirata in base agli interessi degli utent, ai dat demografci e alle
precedent atvità di navigazione. Se desiderate disatvare la raccolta e l’uso delle vostre informazioni da parte
nostra per tali fni, visitate:


QUI o QUI se risiedete in un posto diverso dall’Europa



QUI se risiedete in Europa

 App Mobili. Per i cookie e le tecnologie simili utlizzate nelle app mobili (come i kit di sviluppo sofware) per
determinate atvità pubblicitarie mirate, seguite i passaggi qui riportat per escludere che le vostre informazioni
vengano raccolte e utlizzate per tali fni (salvo che non vengano fornite istruzioni diverse dal produtore del
vostro dispositvo mobile):


Utent iOS: Aprite "Impostazioni"> selezionate "Privacy", scorrete verso il basso e selezionate "Pubblicità">
Atvate "Limita il monitoraggio degli annunci." Potete anche reimpostare da qui il vostro identfcatore
pubblicitario toccando "Ripristna identfcatore pubblicitario".



Utent Android: Aprite il casseto delle app e avviate l’app Impostazioni Google> selezionate "Annunci" in
Servizi e atvate l’opzione "Disatva gli annunci basat sugli interessi". Potete anche reimpostare da qui il
vostro ID pubblicitario selezionando "Ripristna identfcatore pubblicitario".

L’elenco di cui sopra identfca alcuni dei cookie di terze part che potremmo utlizzare sul nostro sito web e sui servizi online. Tutavia, potremmo utlizzare altri cookie di terze part e tecnologie simili sul nostro sito web e sui servizi on-line che
non sono qui elencat. Questo elenco è soggeto a modifche in qualsiasi momento e senza preavviso.

V.

Plugin social

Il nostro sito web e i servizi on-line possono utlizzare i plugin social (per es., il pulsante "Mi piace" di Facebook o quello
"Condividi" su Twiter”) per consentrvi di condividere facilmente le informazioni con gli altri. Quando visitate il nostro
sito web e i servizi on-line, l’operatore del plugin social potrebbe essere in grado di inserire un cookie sul vostro browser

o sul vostro dispositvo in modo da poter riconoscere gli utent che hanno precedentemente visitato il nostro Servizio. Se
avete precedentemente efetuato l’accesso al sito web di un social media associato (per es., Facebook o Twiter) prima
di visitare il nostro sito web e i servizi on-line, il plugin social consente a quel sito web del social media di ricevere
informazioni sulla vostra visita a determinate pagine del nostro sito web e dei servizi on-line. Il plugin social può
raccogliere queste informazioni per tut gli utent che hanno efetuato l’accesso ai social network, indipendentemente
dal fato che interagiscano specifcamente con lo stesso sul nostro sito web e sui servizi on-line (per es., facendo clic su
"Mi piace" o "Condividi"). Il plugin social può anche consentre al sito web di un social media di condividere informazioni
sulle vostre atvità sul nostro sito web e sui servizi on-line con altri utent del loro sito web di social media. Per ulteriori
detagli sulle informazioni condivise tramite un partcolare plug-in per social media, è necessario fare riferimento alle
informatve sulla privacy e ai termini di utlizzo di tale sito di social media.

VI. Do Not Track (DNT)
Esistono diversi modi per impedire il monitoraggio delle vostre atvità on-line. Uno di quest consiste nell’impostare una
preferenza nel browser in modo da informare i sit web visitat che l’utente non desidera che siano raccolte informazioni
su di lui. Questo modo è indicato come segnale Do-Not-Track ("DNT"). Si precisa che atualmente il nostro sito web e i
servizi on-line non rispondono a quest segnali provenient dai browser web. Atualmente, non esiste uno standard
universalmente accetato per ciò che deve fare una società quando rileva un segnale DNT.

