
1. Campo di applicazione
La presente policy in materia di riservatezza si applica alla raccolta e all’uso dei suoi dati personali 
nell’ambito dell’erogazione dei nostri servizi e dell’uso della nostra piattaforma web. L’uso dei servizi 
di terzi, quali fornitori di strumenti di pagamento, non è sottoposto alla presente policy in materia di 
riservatezza. La preghiamo di consultare, per maggiori informazioni, le policy di riservatezza applicabili 
a tali servizi.

2. Informazioni da noi raccolte
Raccogliamo i seguenti dati personali :

• Stato civile
• Cognome
• Nome
• Indirizzo postale
• Indirizzo e-mail
• Numero di telefono fisso /cellulare

I dati personali vengono raccolti mediante moduli cartacei o elettronici inviati a mezzo posta o tramite la 
nostra piattaforma web. Tali informazioni ci vengono trasmesse direttamente dalla persona interessata 
oppure dall’Amministrazione dell’immobile. Alcuni dati personali devono essere obbligatoriamente 
trasmessi per consentirci di fornire il servizio richiesto. In caso di rifiuto di comunicarci tali dati, non 
saremo in grado di fornirle i nostri servizi.

Quando lei si collega alla nostra piattaforma web, vengono raccolti i seguenti dati:

• Data di collegamento
• Nome del browser
• Lingua del browser
• Sistema operativo
• Indirizzo IP

Quando approvvigiona il suo conto, indipendentemente dallo strumento di pagamento, raccogliamo  :

• La data di approvvigionamento
• Lo strumento utilizzato per il pagamento
• L’importo dell’approvvigionamento
• Il saldo del suo conto

Raccogliamo anche, tramite i nostri prodotti, le sue informazioni relative all’uso. Queste informazioni comprendono :

• La data di utilizzo
• Il numero del prodotto utilizzato
• La durata d’uso
• L’importo incassato
• Il saldo del conto

Potremo anche organizzare delle inchieste di opinione per migliorare l’esperienza d’uso dei nostri 
prodotti e servizi.
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3. Come usiamo le sue informazioni?
Raccogliamo e trattiamo i suoi dati personali per :

• Consentirle di usare i nostri servizi
• Inviarle notifiche
• Inviarle informazioni relative ai nostri servizi 
• Garantire il rispetto del planning dell’immobile
• Garantire il rispetto del materiale e dei locali
• Compilare statistiche
• Migliorare i nostri prodotti e servizi

Non vendiamo e non condividiamo i suoi dati personali a/con inserzionisti esterni. Trasmettiamo i 
suoi dati personali a servizi esterni solo se è necessario nell’ambito delle prestazioni fornite o ai fini 
dell’applicazione di esigenze contrattuali. L’uso, da parte di terzi, dei dati comunicati a tale scopo è 
chiaramente limitato agli objettivi sopra citati. Alcuni fornitori di servizi hanno sede all’estero. Tuttavia, 
facciamo tutto cio’ che è necessario per far si’ che i suoi dati siano sempre adeguatamente protetti.

4. Durata di conservazione dei dati
I suoi dati verranno conservati per la durata strettamente necessaria all’erogazione delle nostre 
prestazioni, e cioè per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla scadenza del contratto di utilizzo, 
a meno che il diritto applicabile alla protezione dei dati non preveda un periodo di conservazione 
inferiore o superiore.

5. Cookies
Utilizziamo i cookies allo scopo, tra l’altro, di semplificare l’uso della piattaforma web. Si tratta di dati 
che vengono automaticamente registrati dal browser sul disco rigido del computer quando l’utente 
si collega alla nostra piattaforma web. I cookies non registrano alcun dato personale e non viene 
effettuato nessun altro accesso al disco rigido tramite la nostra piattaforma web. Lei potrà configurare 
il suo browser in modo da evitare la registrazione dei cookies sul suo computer o da essere avvertito/a 
in caso di registrazione di un nuovo cookie. Per maggiori informazioni in merito, consulti la rubrica di 
assistenza del suo browser. La disattivazione dei cookies nel browser puo’ impedire la fruizione dei 
nostri prodotti o servizi. Non possiamo fornire alcuna garanzia in merito.

6. I suoi diritti
Ci impegniamo a consentirle l’esercizio di un diritto di opposizione e di  recesso relativo ai suoi dati 
personali. Lei potrà esercitare, in qualunque momento ed entro i limiti stabiliti dalle norme applicabili 
in materia di protezione dei dati, il diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati personali  
nonché il diritto di recesso dal consenso relativo al trattamento dei dati personali.

7. Sicurezza delle informazioni personali
I dati personali da noi raccolti vengono conservati in un ambiente protetto. I contraenti esterni da 
noi utilizzati sono sottoposti ad un obbligo di riservatezza e al rispetto delle direttive in materia di 
protezione dei dati personali. Facciamo tutto cio’ che è necessario per garantire la protezione dei 
suoi dati personali da eventuali manipolazioni, dalla perdita totale o parziale degi stessi e da qualsiasi 
accesso abusivo.

8. Contatto
Per eventuali richieste relative alla protezione dei dati personali o per esercitare i suoi diritti, potrà 
contattarci utilizzando gli estremi indicati  a pagina 1, nell’intestazione del presente documento.


