Politica in materia di privacy
Entrata in vigore: 25/05/2018

1. Introduzione
1.1. Qual è la definizione e la natura dei dati di carattere personale?
Nell’ambito dell’utilizzo della nostra piattaforma accessibile dal sito internet
www.alvearechedicesi.it (il “Sito” o la “Piattaforma”) o dalla nostra applicazione mobile,
potremmo essere tenuti a richiederVi dati di carattere personale che vi riguardano
(“Voi/Vi/Vostro” designa tutti gli Utenti del Sito – Membri, Gestori, Produttori – così come
definiti nelle Condizioni Generali di Utilizzo del Sito).
Con il termine “dati di carattere personale” si intendono tutti i dati atti a identificare un
soggetto in modo diretto o indiretto, mediante l’aggregazione di più dati, ossia in particolare i
vostri cognome, nome/i, pseudonimo, fotografia, indirizzo di posta elettronica, numero/i di
telefono, data di nascita, dati relativi alle Vostre transazioni sulla Piattaforma, nonché
qualsiasi altra informazione a voi riferita che noi potremo richiedervi e che voi sceglierete di
comunicarci, così come precisato più dettagliatamente all’articolo 2 sottostante.
1.2. Chi è il Responsabile della raccolta e del trattamento dei dati?
In qualità di responsabile del trattamento, Noi di EQUANUM SAS, società di diritto francese,
iscritta al RCS di Parigi con il n. 528 203 755, con sede legale all’indirizzo 2, rue de la
Roquette - Cour Sainte Marguerite, 75011 Parigi, Francia (di seguito ai fini del presente:
“Noi/Ci/Nostro”), attribuiamo una particolare importanza alla protezione e al rispetto della
privacy.
Conformemente alle nostre Condizioni Particolari di utilizzo, nella misura in cui definiamo
con i Gestori alcune finalità per il trattamento dei dati di carattere personale elaborati sulla
Piattaforma, possiamo trovarci a rivestire il ruolo di co-gestori e, in tal caso, essere ritenuti
co-responsabili del trattamento, fermo restando che soltanto noi stabiliremo i mezzi
fondamentali del trattamento quali, a titolo meramente esemplificativo, le categorie dei dati
che possono essere trattati, i destinatari dei dati e la durata di conservazione degli stessi.
Essendo proprietari e gestori della Piattaforma, ci assumiamo la quasi totalità degli impegni
assunti per garantire il rispetto e la protezione della vostra privacy. Per quanto sopra, siamo
il vostro principale interlocutore per il trattamento di qualsiasi richiesta relativa ai vostri dati di
carattere personale. La suddivisione dei nostri diversi obblighi è indicata all’articolo 9 delle
nostre Condizioni Particolari di utilizzo.
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1.3. Qual è lo scopo di questa Politica in materia di privacy?
L’obiettivo della presente Politica in materia di privacy è informarVi sui metodi da Noi
applicati per raccogliere e trattare i vostri dati di carattere personale, che siete chiamati a
fornirci utilizzando la nostra Piattaforma accessibile dal sito internet www.alvearechedicesi.it
o mediante la nostra applicazione mobile, nel massimo rispetto dei vostri diritti.
Invitiamo a leggere con attenzione il presente documento al fine di meglio comprendere le
nostre pratiche relative al trattamento dei vostri dati personali da noi messe in atto.

2. I dati da noi raccolti
Possiamo raccogliere ed elaborare i seguenti dati:
2.1. I dati da voi trasmessi in modo diretto, e in particolare:
●

●
●
●
●
●
●
●

I dati necessari all’iscrizione sulla nostra Piattaforma ovvero i vostri cognome e
nome, indirizzo e-mail e postale, data di nascita, e password. Tali informazioni sono
obbligatorie. In loro assenza, non sarete autorizzati a creare un conto sulla nostra
Piattaforma né ad accedere ai servizi dell’Alveare che dice Sì!;
Un numero telefonico che vi sarà richiesto all’invio del vostro primo ordine;
Una fotografia;
Una copia di tutti gli ordini effettuati sulla nostra Piattaforma;
Il dettaglio delle operazioni di pagamento o contabili effettuate sulla nostra
Piattaforma;
Lo storico delle vostre visualizzazioni sulla nostra Piattaforma e dei contenuti da voi
consultati;
I dati da noi richiesti quando ci segnalate un problema relativo alla nostra Piattaforma
e ai nostri servizi, come per esempio l’oggetto della vostra richiesta;
I dati relativi alla vostra localizzazione se ci avete autorizzato alla loro raccolta e al
loro trattamento (unicamente mediante l’applicazione mobile).

2.2. I dati da noi raccolti in automatico:
2.2.1. Registriamo dati sull’utilizzo al momento del vostro accesso alla nostra Piattaforma e
ai nostri servizi (o del loro impiego con qualsiasi modalità).
2.2.2. Ad ogni vostro collegamento, possiamo raccogliere, conformemente alla legislazione
in vigore e con il vostro assenso, se del caso, informazioni relative ai dispositivi attraverso i
quali utilizzate i nostri servizi o alle reti dalle quali accedete ai nostri contenuti, quali in
particolare i vostri indirizzi IP, dati di connessione, tipi e versioni dei browser internet
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utilizzati, tipi e versioni dei plugin del vostro browser, sistemi e piattaforme in uso, dati
riguardanti le vostre cronologie di navigazione sulla nostra Piattaforma, in particolare la
vostra cronologia sulle varie pagine URL della nostra Piattaforma, il contenuto a cui
accedete o che consultate. Fra le tecnologie utilizzate per raccogliere tali informazioni, ci
avvaliamo in particolare dei cookie specificati in maggior dettaglio all’articolo 9 che segue.
2.2.3. Raccogliamo altresì informazioni relative all’utilizzo della nostra Piattaforma (quali il
numero di ordini effettuati e relativo dettaglio, gli Alveari ai quali vi siete iscritti ecc.)
2.3. Durata di conservazione dei vostri dati
2.3.1. Per quanto concerne i dati relativi alla gestione dei nostri rapporti commerciali con voi
e con i nostri clienti potenziali:
● i vostri dati di carattere personale saranno conservati solo per il periodo strettamente
necessario alla gestione dei nostri rapporti commerciali con voi.
● tuttavia, i dati attestanti un diritto o un contratto, da conservarsi in virtù dell’osservanza
di un obbligo legale, saranno conservati per tutto il periodo previsto dalla legge in
vigore;
● per quanto riguarda eventuali operazioni di prospezione, i vostri dati potranno essere
conservati per un periodo di tre (3) anni decorrenti dalla fine del rapporto commerciale.
Al termine di detto periodo di tre (3) anni, potremo ricontattarvi per sapere se
desiderate continuare a ricevere offerte commerciali;
● allo stesso modo, i dati di carattere personale relativi a un potenziale cliente, potranno
essere conservati per un periodo di tre (3) anni dalla loro raccolta o dall’ultimo contatto
effettuato dallo stesso.
2.3.2. Per quanto concerne la gestione degli elenchi di opposizione alle offerte commerciali,
le informazioni che consentono di esercitare il vostro diritto di opposizione sono conservate
per un periodo minimo di tre (3) anni dal momento del suo esercizio.
2.3.3. Per quanto concerne le statistiche di rilevamento del traffico, le informazioni archiviate
nel terminale dell’utente o qualsiasi altro elemento utilizzato per l’identificazione degli utenti
e che consente la loro tracciabilità o il rilevamento del loro tasso di visita saranno conservati
per un periodo non superiore a tredici (13) mesi.
2.3.4. Per quanto concerne i dati relativi alle vostre carte bancarie:
● Le transazioni finanziarie relative al pagamento degli acquisti e delle spese mediante
la Piattaforma, sono conferite a un fornitore di servizi di pagamento che ne garantisce
il buon svolgimento e la sicurezza, la società MangoPay (il “Fornitore di Servizi di
Pagamento”). Il Fornitore raccoglie e conserva, per il periodo della vostra iscrizione
sulla Piattaforma e almeno fino al momento in cui realizzate la vostra ultima
transazione, a nostro nome e per nostro conto, i vostri dati di carattere personale
relativi ai vostri numeri di carte bancarie. Noi non abbiamo accesso a questi dati.
Spuntando la casella espressamente prevista a tale scopo sulla Piattaforma, ci fornite
il vostro consenso esplicito per tale conservazione.
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●

I dati relativi al crittogramma visivo o CVV2 riportato sulla vostra carta di credito non
vengono conservati.
Comprovando la vostra identità e qualora le condizioni di esercizio di tali diritti siano
soddisfatte, è possibile esercitare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto di
cancellazione, il diritto alla limitazione dei trattamenti, il diritto di opposizione, il diritto di
presentare un reclamo presso il Garante della Privacy e il vostro diritto di decidere
della destinazione dei vostri dati dopo il vostro decesso rivolgendovi a MangoPay (Tel:
+44 20 8068 0070) o contattandoci direttamente (vedi articolo 13 sottostante).
In ogni caso, i vostri dati potranno essere conservati per un periodo di tredici (13) mesi
successivi alla data di addebito, per fini probatori in caso di eventuale contestazione
della transazione conformemente alla legislazione vigente. Tale termine potrà essere
esteso a quindici (15) mesi qualora trattasi di utilizzo di carte di credito con addebito
differito.

●

●

2.3.5. Per quanto concerne gli altri dati finanziari (per esempio i pagamenti, i rimborsi ecc.)
la durata della loro conservazione è quella prevista dalle normative in vigore in materia
fiscale e contabile.
2.3.6. In caso di sospensione o blocco del vostro conto sia stato sospeso o bloccato,
conserveremo i vostri dati per un periodo fino a dieci (10) anni dalla sospensione al fine di
evitare ogni aggiramento delle regole definite dalle nostre Condizioni Generali di utilizzo.

3. Per quali finalità utilizziamo i dati da noi raccolti?
Il nostro trattamento dei dati di carattere personale ci permette di garantire la gestione, la
fatturazione e il follow-up dell’attività della Piattaforma. Tali dati sono necessari per il corretto
funzionamento dei nostri servizi.
Gli stessi potranno essere da noi utilizzati per l’invio di mail di informazione e/o di
prospezione. A tal fine il trattamento avverrà in base al nostro legittimo interesse di
informarvi e di sviluppare la nostra attività.

3.1.
I vostri dati di carattere personale da noi raccolti ed elaborati
rispondono a una o più delle seguenti finalità:
●
●
●

Gestire il vostro accesso ad alcuni servizi raggiungibili dal Sito e il loro utilizzo;
Effettuare le operazioni relative alla gestione degli Utenti in merito a contratti, ordini,
consegne, fatture, programmi di fedeltà, follow-up della relazione fra Utenti;
Redigere uno schedario di clienti potenziali e Utenti - Inviare newsletter, offerte e
messaggi promozionali. Se desiderate, potrete negare il vostro assenso alla raccolta
dei vostri dati da parte nostra, conformemente alle disposizioni di legge in vigore.
Potremo utilizzare i vostri dati anche per l’invio di messaggi pubblicitari di vostro
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●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

potenziale interesse sulle piattaforme dei social network o su siti di terzi. Per
maggiori informazioni al riguardo, vi invitiamo a consultare le condizioni generali di
utilizzo di queste piattaforme;
Elaborare statistiche commerciali e di rilevamento dei tassi di visita dei nostri servizi;
Organizzare concorsi a premi, lotterie e qualsivoglia operazione promozionale ad
eccezione di giochi d’azzardo online soggetti all’autorizzazione delle Autorità
competenti;
Curare la gestione dei giudizi delle persone sui prodotti, sui servizi o sui contenuti;
Gestire i pagamenti non saldati e l’eventuale contenzioso in merito all’utilizzo dei
nostri prodotti e dei nostri servizi;
Rispettare i nostri obblighi legali e normativi;
Ricevere i vostri pagamenti o trasmettervi i rimborsi riscossi per vostro conto in
collaborazione con il nostro Fornitore di servizi di pagamento;
Consentirvi di personalizzare il vostro profilo sulla nostra Piattaforma;
Permettervi la comunicazione e lo scambio tra Utenti;
Assicurarci del rispetto della legislazione in vigore, delle nostre condizioni generali e,
all’occorrenza, di quelle particolari di utilizzo nonché della presente Politica in materia
di privacy. In caso di vostre inadempienze, potremo essere costretti a sospendere il
vostro conto sulla nostra Piattaforma;
Informarvi delle modifiche apportate alla Piattaforma o ai nostri servizi;
Gestire la nostra Piattaforma realizzando operazioni tecniche interne volte a risolvere
problemi e a effettuare analisi di dati, test, ricerche, indagini, studi e sondaggi;
Migliorare e ottimizzare la nostra Piattaforma, in particolare al fine di assicurarci che
l’indicazione dei nostri contenuti sia compatibile con il vostro dispositivo;
Aiutarci a mantenere un ambiente protetto sulla nostra Piattaforma.

3.2 Al momento di raccogliere i vostri dati personali, vi comunicheremo quali dovranno
essere obbligatoriamente forniti e quali avranno invece carattere facoltativo. Vi
comunicheremo altresì le conseguenze eventuali di una vostra mancata risposta.
3.3 Le finalità descritte nel presente articolo sono esclusivamente quelle da noi specificate,
ed escludono finalità eventualmente previste dagli altri Utenti del Sito in qualità di destinatari
dei vostri dati di carattere personale, conformemente agli articoli 4.1 e 4.2 che seguono.

4. Chi sono i destinatari dei dati da noi raccolti e perché li
trasmettiamo a questi soggetti?
4.1. Utilizzando i nostri servizi, alcune vostre informazioni possono essere trasmesse ad altri
Utenti del Sito.
Per esempio, in caso di chiusura di un Alveare, i dati personali dei Membri potranno essere
eventualmente trasmessi a un altro Gestore situato nelle vicinanze.
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I dati personali dei Produttori potranno allo stesso modo essere accessibili dai diversi
Gestori.

Anche i Produttori possono anche ricevere i dati personali dei Membri senza essere per
questo considerati co-responsabili del loro trattamento.
4.2. I Gestori e i Produttori che utilizzano i dati personali dei Membri, internamente o
esternamente alla Piattaforma, per finalità diverse da quelle specificatamente definite dalla
presente Politica in materia di privacy, si assumeranno le proprie responsabilità, che non
potranno in alcun modo essere ascritte a noi.
4.3. I dati di carattere personale possono essere egualmente condivisi con altra entità del
gruppo L’Alveare che dice Sì!.
4.4. Alcuni organismi sono autorizzati per legge ad accedere ai vostri dati personali:
● gli organismi incaricati del controllo della nostra attività (in particolare il revisore dei
conti);
● gli organismi pubblici quali ufficiali giudiziari, funzionari ministeriali.
4.5. Operiamo inoltre in stretta collaborazione con società terze che possono accedere ai
vostri dati personali, e nello specifico con soggetti esterni ai quali ricorriamo in particolare
nell’ambito di prestazioni tecniche, servizi di pagamento, di trasporto e di consegna, di
controllo dell’identità, o ancora fornitori di soluzioni analitiche nonché società di recupero e
organismi di credito.
Condividiamo i vostri dati con i soggetti terzi sopra menzionati solo nei seguenti casi:
- Quando ci rivolgiamo a un fornitore di servizi nell’ambito dell’esecuzione di qualsiasi
contratto stipulato tra noi e voi o allo scopo di fornire o ottimizzare i nostri servizi (per
esempio nell’ambito dei pagamenti effettuati tramite la nostra Piattaforma);
- Quando ci rivolgiamo a fornitori di motori di ricerca e di soluzioni analitiche per migliorare e
ottimizzare la nostra Piattaforma;
- Nell’assolvere l’obbligo legale o riteniamo in buona fede che sia necessario al fine di (i)
rispondere a qualsiasi reclamo nei confronti dell’Alveare che dice Sì!, (ii) ottemperare
a ogni istanza giudiziaria, (iii) rendere esecutivi tutti i contratti conclusi con i nostri
Utenti, quali le Condizioni Generali di Utilizzo e la presente Politica in materia di
privacy, (iv) in caso di urgenza per motivi di salute pubblica o a tutela dell’integrità
fisica di una persona, (v) nell’ambito di inchieste e di indagini, o (vi) al fine di
garantire i diritti, i beni e la sicurezza dell’Alveare che dice Sì!, dei suoi Utenti e, in
modo più generico, di ogni soggetto terzo;
4.6. Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che ove acconsentiate al nostro accesso ad
alcune vostre informazioni, in particolare ai vostri dati di carattere personale, mediante
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servizi di connessione operati da terzi (per esempio, Facebook Connect), sarete altresì
soggetti alla politica in materia di privacy di tali soggetti terzi. Non esercitiamo alcun controllo
sulla raccolta o sul trattamento dei vostri dati realizzato da terzi sulle loro rispettive
piattaforme.
4.7. Infine, si fa presente agli Utenti i cui i dati sono raccolti sulla base di un nostro legittimo
interesse, come menzionato all’articolo 3, che possono in qualsiasi momento opporsi al
trattamento dei dati loro riguardanti, che richiederà in ogni caso il loro assenso.

5. Come utilizziamo e moderiamo i vostri messaggi?
5.1. Possiamo prendere visione dei messaggi da voi scambiati con i Gestori attraverso la
nostra Piattaforma in particolare allo scopo di impedire le frodi, migliorare i nostri servizi,
fornire assistenza agli utenti, verificare che il rispetto dei contratti da parte dei nostri membri
e, nello specifico, delle nostre Condizioni Generali di Utilizzo. Per esempio, al fine di evitare
che un Produttore si avvalga dei nostri Servizi per proporre la vendita di Prodotti all’esterno
della nostra Piattaforma, ci permettiamo di tracciare e analizzare i messaggi scambiati sulla
nostra Piattaforma allo scopo di verificare che non contengano indirizzi o riferimenti ad altri
siti internet e di escludere la presenza di comportamenti vietati dall’articolo 12 delle
Condizioni Generali di Utilizzo a cui vi rimandiamo.
5.2. Non visioniamo mai le vostre comunicazioni per fini promozionali o a scopo
pubblicitario.

6. E-mail e SMS da noi inviati
6.1. Conformemente alla normativa in vigore e con il vostro consenso al momento della
richiesta, potremo utilizzare i dati che ci fornirete sulla Piattaforma ai fini di prospezione
commerciale, quale l’invio di newsletter, la trasmissione di inviti ad eventi da noi organizzati,
la visualizzazione di pubblicità mirate sulle piattaforme di social network o siti terzi, o
qualsiasi altra comunicazione potenzialmente di vostro interesse.
6.2. Potrete interrompere in qualsiasi momento i nostri annunci tramite e-mail o quelli dei
Gestori spuntando la casella corrispondente sul vostro conto, cliccando sul link di
disattivazione previsto in ognuna delle nostre comunicazioni, o contattandoci con le modalità
di cui all’articolo 13 che segue.

7. Come e dove vengono trasferiti i vostri dati?
7.1. Conserviamo i vostri dati di carattere personale nell’Unione Europea.
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7.2. Qualora i vostri dati fossero eventualmente trasferiti in uno o più paesi la cui legislazione
sulla tutela dei dati personali prevedesse un minor livello di tutela dei vostri diritti rispetto a
quello applicabile alla vostra situazione, adotteremo tutte le misure necessarie per garantire
un trattamento conforme alla normativa in vigore, e allo scopo di tutelare tale trasferimento
attraverso clausole contrattuali comuni, come quelle previste dalla Commissione Europea,
che consentano di garantire un livello analogo di tutela dei vostri diritti.

8. Che diritti vantate sui vostri dati personali?
8.1. Potete esercitare diversi diritti sui vostri dati di carattere personale:
8.1.1. Potete opporvi a qualsiasi tipo di trattamento definito nel presente documento per
motivi legittimi, sia al momento della richiesta dei vostri dati, sia contattandoci
successivamente (diritto di opposizione).
8.1.2. Potete richiedere una limitazione del trattamento dei vostri dati personali, solo nei casi
previsti dalla legge (diritto di limitazione al trattamento):
- Durante il periodo di verifica da noi previsto, allorché contestate l’esattezza dei
vostri dati personali,
- Quando il trattamento di questi dati è illecito, e desiderate limitare il loro
trattamento anziché richiederne la cancellazione,
- Quando i vostri dati personali non sono più necessari, ma desiderate che siano
conservati per esercitare un vostro diritto,
- Durante il periodo di controllo dei motivi legittimi, quando vi siete opposti al
trattamento dei vostri dati personali.
8.1.3. Avete facoltà di richiederci l’invio di tutti i dati personali a nostra disposizione che vi
riguardino (diritto di accesso). Potrete approfittarne per verificarne l’esattezza e chiederne
l’eventuale rettifica (diritto di rettifica) o l’eventuale cancellazione (diritto di cancellazione).
8.1.4. Potete recuperare i vostri dati personali a noi forniti in un formato accessibile e
leggibile tramite dispositivo al fine di archiviarli per vostro uso personale o comunicarli a un
altro responsabile del trattamento (diritto di portabilità).
8.1.5. Disponete del diritto di impartire istruzioni relative alla conservazione, alla
cancellazione e alla comunicazione dei vostri dati personali dopo il vostro decesso.
Tali istruzioni possono essere di carattere generale, ovvero riguardare tutti i dati personali a
voi riferiti. In tal caso devono essere registrate presso un soggetto terzo di fiducia
autorizzato dal Garante della Privacy a rilasciare certificazioni digitali.
Le istruzioni possono anche riguardare specificamente i dati da noi trattati. In tal caso, è
opportuno che ci siano trasmesse agli indirizzi seguenti:
-

indirizzo di posta elettronica: privacy@alvearechedicesi.it
indirizzo postale: Alveare che dice Si, ℅ i3p, via carlo boggio 59A, 10138 Torino

Nel trasmetterci tali istruzioni, fornite il vostro assenso esplicito affinché le stesse siano
conservate, trasmesse ed applicate secondo le modalità qui previste.
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È possibile designare nelle vostre istruzioni una persona incaricata della loro esecuzione.
Quest’ultima sarà in tal modo titolata, al vostro decesso, ad accedere a dette istruzioni
richiedendoci che siano eseguite. In assenza di una designazione, al vostro decesso
saranno i vostri eredi a poter accedere alle vostre istruzioni e richiederci la loro esecuzione.
È possibile modificare o revocare in qualsiasi momento le vostre istruzioni, scrivendoci agli
indirizzi sopra menzionati.
8.1.6. Avete diritto di presentare reclamo presso l’autorità di controllo competente o ottenere
risarcimento presso i tribunali competenti qualora riteniate che sia venuto a mancare il
rispetto dei vostri diritti da parte nostra.
8.2. Prima di rispondere alla vostra richiesta, potremo eventualmente verificare la vostra
identità e (ii) chiedervi di fornirci maggiori informazioni.
8.3. Ci impegneremo al meglio per dar seguito alla vostra richiesta in tempi ragionevoli e, in
ogni caso, entro i termini stabili dalla legge. Ove intendiate esercitare tale diritto, vi invitiamo
a contattarci secondo le modalità indicate nell’articolo 13 che segue.

9. Cookie
9.1. I cookie sono file di testo, spesso criptati, salvati nel vostro browser. Vengono creati
quando il browser di un Utente carica un dato sito internet: il sito invia informazioni al
browser, che successivamente crea un file di testo. Ogni volta che l’Utente visita
nuovamente lo stesso sito, il browser recupera questo file e lo invia al server del sito
internet.
9.2. Si possono distinguere due tipi di cookie che non hanno le stesse finalità, i cookie
tecnici e i cookie pubblicitari:
● I cookie tecnici sono utilizzati per l’intera durata della vostra navigazione, al fine di
facilitare ed eseguire alcune funzioni. Un cookie tecnico può per esempio essere
utilizzato per memorizzare le risposte contenute in un modulo o ancora le preferenze
dell’Utente in relazione alla lingua o alla visualizzazione di un sito internet, quando
tali opzioni sono disponibili.
● I cookie pubblicitari possono essere creati non solamente dal sito internet sul quale
l’Utente naviga, ma anche da altri siti internet che diffondono pubblicità, annunci,
widget o altri elementi sulla pagina visualizzata. Questi cookie possono in particolare
essere utilizzati per fare pubblicità mirata, ovvero pubblicità specifica in funzione
della navigazione dell’Utente.
9.3. Utilizziamo cookie tecnici, che sono registrati nel vostro browser per un periodo
massimo di tredici (13) mesi. Non utilizziamo cookie pubblicitari. Tuttavia, qualora dovessimo
ricorrervi in futuro, ne sarete informati in anticipo e avrete eventualmente la possibilità di
disattivare tali cookie.
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9.4. Utilizziamo in modo particolare Google Analytics che è uno strumento statistico di
analisi del traffico che genera un cookie in grado di rilevare il numero di visite sul Sito, il
numero di pagine visualizzate e l’attività dei visitatori. Viene inoltre registrato il vostro
indirizzo IP allo scopo di stabilire il paese dal quale vi collegate. La durata di conservazione
di questo cookie è menzionata nell’articolo 2 della presente Politica in materia di privacy.
9.5. Vi ricordiamo ad ogni fine utile che è possibile opporsi alla raccolta dei cookie mediante
configurazione del vostro browser. Per la gestione dei cookie, ogni browser adotta una
configurazione specifica, descritta nel menu di aiuto del vostro browser, dal quale è possibile
conoscere come modificare le vostre preferenze riguardo ai cookie (si fa presente che la
mancata autorizzazione al salvataggio dei cookie sul vostro browser potrebbe tuttavia
impedire il buon funzionamento della Piattaforma). A tale scopo, potete seguire i link
menzionati di seguito:
● Internet Explorer™
● Safari™
● Chrome™
● Firefox™
● Opera™

10. Riservatezza del vostro nome utente e della vostra
password
Conformemente alle Condizioni Generali di Utilizzo, siete responsabili della riservatezza del
vostro nome utente e della vostra password di accesso alla nostra Piattaforma.
Vi impegnate a conservare questa password in modo sicuro e a non comunicarla ad alcuno.
È necessario contattarci immediatamente in caso di furto, perdita, appropriazione indebita o
utilizzo non autorizzato dei vostri dati identificativi di collegamento o se rilevate un utilizzo
del conto a vostra insaputa.

11. Misure di sicurezza
Vi informiamo che adottiamo tutte le precauzioni utili, le misure organizzative e tecniche
idonee per tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei vostri dati di carattere
personale e in particolare, per impedire che siano alterati, danneggiati o che terzi non
autorizzati vi abbiano accesso.

12. Modifica della nostra Politica in materia di privacy.
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Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, la
presente politica in materia di privacy.
Tali modifiche entreranno in vigore dalla
pubblicazione della nuova politica in materia di privacy. Ne sarete informati in anticipo
informeremo in anticipo con ogni mezzo disponibile. In ogni caso, il vostro utilizzo della
Piattaforma successivamente all’entrata in vigore di tali modifiche equivarrà alla presa
visione e all’accettazione della nuova politica in materia di privacy.

13. Contatti
Per qualsiasi informazione relativa alla presente Politica in materia di privacy o ai vostri dati
personali, vogliate contattarci:
● inviando un’e-mail al nostro Responsabile per la protezione dei dati, studio legale
BOLD sito in 19, rue des Petites Ecuries a Parigi (75010), all’indirizzo seguente:
dpo@wearebold.co;
● inviando un’e-mail a privacy@alvearechedicesi.it;
● o scrivendoci all’indirizzo seguente: Alveare che dice Si, ℅ i3p, via Carlo Boggio 59A,
10138 Torino
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