Informativa Privacy
justETF GmbH (da ora in avanti: justETF) si impegna a proteggere la vostra privacy ed i
relativi dati personali. I dati personali sono raccolti e utilizzati esclusivamente all’interno dei
limiti legali della legge sulla protezione dei dati. Con la presente informativa privacy, vi
forniamo informazioni sui dati personali che raccogliamo e a quale scopo li utilizziamo per la
nostra offerta online su www.justETF.com, i siti internet correlati, le funzionalità ed il
contenuto e altresi le presenze online esterne come i profili sui social media (da ora in avanti
anche definiti come “offerta online”). Con riguardo alla terminologia utilizzata, ad esempio
“elaborare” o “responsabile del trattamento”, ci riferiamo alle definizioni nell’Articolo 4 del
General Data Protection Regulation (GDPR).

1. Responsabile del Trattamento
Il responsabile del trattamento dei dati con riferimento allo scopo della legge sulla protezione
dei dati è:
justETF GmbH
Bahnhofstr. 26
72138 Kirchentellinsfurt
Germania
Direttori Generali: Dominique Riedl, Maximilian Meyer
Note legali: https://www.justetf.com/it/about/legal-notice.html
Vi preghiamo di indirizzare qualsiasi domanda o approfondimento riguardo la
protezione/privacy dei dati personali a privacy@justetf.com.

2. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione del controllo dei dati è il seguente:
DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 Munich
Germania
Telefono: +49 89 442550 62649
E-Mail: datenschutz@dataguard.de
Internet: www.dataguard.de
3. Tipologia dei dati personali trattati
●
●
●
●

Dati di base (ad esempio: nome, indirizzo)
Dettagli di contatto (esempio: email, numero di telefono)
Contenuto (ad esempio: testo, fotografie, video)
Dati di utilizzo (ad esempio: siti web di referrer, interesse nei contenuti, tempi di
accesso)
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●

Dati comunicazione (ad esempio: informazioni sul dispositivo, indirizzo IP)

4. Processi in relazione al business
Inoltre, processiamo:
● Dati del contratto (ad esempio obiettivo del contratto, durata, stato della categoria)
● Dati di pagamento (ad esempio dettagli della banca, pagamenti storici)
dei nostri clienti, prospetti e partner di affari con lo scopo di fornire i servizi contrattuali e di
gestione della clientela, marketing, pubblicità e ricerca di mercato.

5. Categoria del soggetto dei dati
Visitatori ed utenti dell’offerta online (in seguito anche denominati come “utenti”).
6. Scopo del trattamento
●
●
●
●

Fornire l'offerta online, le sue funzionalità ed il contenuto
Risposta alle richieste di contatto e comunicazione con gli utenti
Misure di sicurezza
Finalità di marketing

7. Definizioni utilizzate nell’informativa privacy
“Dati Personali” si riferiscono a qualsiasi informazione connessa ad una persona fisica
identificabile o identificata (“soggetta ai dati”); una persona fisica identificabile è una persona
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un
identificatore come ad esempio un nome, un numero di identificazione, dati di località, un
identificatore online o uno o più fattori specifici al fisico, fisiologia, genetica, mentale,
economica, culturale o identità sociale della persona fisica.
“Elaborare” significa qualsiasi operazione o impostazione di operazioni che si performano sui
dati personali o su insiemi di dati personali, automatizzati o meno da strumenti automatizzati,
come raccolta, registrazione, organizzazione, struttura, stoccaggio, adattamento o
alterazione, recupero, consultazione, uso, divulgazione per trasmissione, diffusione o
altrimenti messa a disposizione, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o
distruzione.
“Pseudonimizzazione" si riferisce al trattamento di dati personali in modo tale che i dati
personali non possono più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di
ulteriori informazioni, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e siano soggette a misure tecniche e organizzative per garantire che i dati
personali non siano attribuiti ad una persona fisica considerata identificata o identificabile.
“Profilazione” si riferisce a qualsiasi forma di processo automatizzato dei dati personali
contenenti l’uso dei dati personali per valutare alcune caratteristiche personali in relazione ad
una persona fisica, in particolare analizzare o prevedere aspetti di valutazione della
performance della persona fisica al lavoro, la situazione economica, salute, preferenze
personali, interessi, affidamento, comportamento, luogo o movimenti.
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“Responsabile del Trattamento” si riferisce alla persona fisica o giuridica, autorità pubblica,
agenzia o altro ente, che solo o assieme ad altri enti, determina lo scopo e significato del
processo dei dati personali.
“Elaboratore” si riferisce ad una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro
ente che elabora i dati personali per conto del responsabile del trattamento.

8. Principi legali rilevanti
In linea con l’Art. 13 GDPR, vi forniamo informazioni in merito alle basi legali dei nostri
processi dei dati. Tranne nel caso in cui il principio legale nella dichiarazione della protezione
dei dati viene menzionata, le seguenti clausole fanno riferimento: Il principio legale per
ottenere il consenso è l’Articolo 6 (1) lett. A e Art. 7 GDPR; Il principio legale per poter
effettuare la consegna dei nostri servizi e l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali come
anche la risposta alle domande è l’Art. 6 (1) lett. b GDPR; Il principio giuridico per poter
rispettare le nostre obbligazioni giuridiche è l’Art. 6 (1) lett. c GDPR; e il principio giuridico per
poter processare e salvaguardare i nostri legittimi interessi è l’Articolo 6 (1) lett. f GDPR.
Nell’evento che gli interessi vitali dei soggetti dei dati o un’altra persona fisica richiede il
processo dei dati personali, l’Art. 6 (1) lett. d GDPR conta come principio legale.

9. Misure organizzative e tecniche per la protezione dei vostri dati
Prendiamo misure organizzative e tecniche appropriate con riferimento all’Art. 32 GDPR,
considerando lo stato corrente della tecnologia, l’implementazione dei costi e la natura, lo
scopo, le circostanze e gli obiettivi del processo così come la differente probabilità e gravità
del rischio ai diritti e libertà delle persone fisiche per assicurare un livello di protezione
appropriato per il rischio. Le misure includono, in particolare, assicurare la confidenzialità,
integrità e disponibilità dei dati controllando l’accesso fisico ai dati, così come attraverso il
loro accesso, input, rilascio, disponibilità e separazione. Abbiamo inoltre definito delle
procedure per assicurare i diritti dei soggetti dei dati, la cancellazione e vulnerabilità dei dati.
Inoltre, consideriamo la protezione dei dati personali già nello sviluppo, o selezione di
hardware, software e procedure relative, secondo i principi in materia della protezione
attraverso il design tecnologico e le impostazioni di design rese facilmente comprensibili agli
utenti (Art. 25 GDPR).

10. Collaborazione con elaboratori e terze parti
Se, nel contesto del nostro processo, rilasciamo dati ad altre persone o aziende (processori
di contratto o terze parti), li trasmettiamo a loro o altrimenti garantiamo accesso ai dati,
questo sarà solo effettuato sulla base di un permesso legale, al quale avete acconsentito,
un'obbligazione legale richiesta o basata sui nostri legittimi interessi. Se commissioniamo
terze parti per processare i dati sulla base del cosiddetto “contratto di elaborazione dati”, ciò
viene eseguito sulla base dell’Art. 28 GDPR.
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11. Trasferimento verso nazioni terze
Se elaboriamo dati in una terza nazione (esempio al di fuori dell’Unione Europea o dell’Area
Economica Europea (AEE)) o nel contesto dell’uso di servizi di terze parti o rilascio o
trasmissioni di dati a terze parti, ciò sarà effettuato se rispetta le nostre obbligazioni
contrattuali, sulla base del consenso da voi espresso, sulla base della obbligazione legale o
sulla base dei vostri legittimi interessi. Sempre in riferimento ai permessi legali o contrattuali,
noi elaboriamo o abbiamo i dati processati in una terza nazione solo in presenza di
condizioni speciali dell’Art. 44 e seq. GDPR. Ad esempio, che l’elaborazione sia sulla base di
garanzie specifiche, come il livello di protezione dei dati riconosciuto a livello ufficiale (ad
esempio per gli Stati Uniti attraverso lo scudo per la privacy) o rispetto a degli obblighi
contrattuali speciali ufficialmente riconosciuti (le cosiddette "clausole contrattuali standard").

12. I vostri diritti in relazione ai dati personali e come esercitarli
Diritto di accesso ai dati personali
Avete il diritto, in qualsiasi momento su richiesta, di ottenere informazioni sui vostri dati
personali ai sensi dell’Art. 15 GDPR. In relazione di ciò, potete effettuare una richiesta a
privacy@justetf.com o all’indirizzo sopra menzionato.

Diritto di rettifica
Avete il diritto di richiedere correzione immediata dei vostri dati personali se non corretti. A tal
fine, vi preghiamo di contattare l’indirizzo email di cui di sopra o effettuare modifiche in
maniera autonoma recandovi nella sezione “Impostazioni” del menu.
Avete naturalmente il diritto di richiedere informazioni sui dati conservati da parte di justETF
sulla vostra persona. Avete anche il diritto di correggere dati incorretti. Vi preghiamo di
contattarci a privacy@justetf.com o via email al contatto di cui di sopra.

Diritto di cancellazione
Avete il diritto di richiedere la cancellazione dei vostri dati personali nelle condizioni descritte
nell’Art. 17 GDPR. In particolare, tali condizioni prevedono un diritto di cancellazione nel
caso in cui i dati personali non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati e in caso di trattamento illecito, opposizione o estinzione ai sensi del Diritto
dell'Unione o del diritto dello Stato membro al quale siamo soggetti. Per il periodo di raccolta
dei dati, si prega di fare riferimento anche al punto "Modifica di scopo" di questa politica sulla
privacy. Per affermare i vostri diritti, si prega di contattare il contatto di cui sopra.

Diritto restrizione dell’elaborazione dei dati
Avete il diritto di richiedere che restringiamo l’elaborazione in accordo con l’Art. 18 GDPR.
Questo diritto esiste in particolare se l’accuratezza dei dati personali tra l’utente e noi è
controversa, per il periodo del tempo richiesto per verificare la correttezza e nell’evento che
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l’utente richiede l’elaborazione limitata nel caso di un esistente diritto di cancellazione
anziché di cancellazione; e nell’evento che i dati non sono più richiesti per lo scopo che
stiamo perseguendo, ma all’utente è richiesto di assestare, esercitare o difendere diritti
legali, e se l’esercizio di una obiezione fra noi e l’utente è ancora attivo. Per esercitare i vostri
diritti vi preghiamo di contattare il contatto di cui sopra.

Diritto alla portabilità dei dati
Avete il diritto di ricevere da noi dati personali che vi riguardano e che avete a noi riportato in
un formato strutturato, comune e adatto in relazione all’Art. 20 GDPR. Per far valere i vostri
diritti vi preghiamo di contattare il contatto di cui sopra.

Diritto di ricorso
Avete inoltre il diritto di sporgere denuncia con la relativa autorità di sorveglianza dedicata ai
reclami.

Diritto di recesso
Avete il diritto di recedere il vostro consenso in qualsiasi momento in linea con l’Art. 7 (3)
GDPR con effetto per il futuro.

Diritto di obiettare
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali sulla base dell’Art. 21
GDPR in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. Ciò è particolarmente valido per
dati personali processati secondo l’Art. 6 para. 1 lit. e o f GDPR. Cesseremo il
trattamento dei vostri dati personali a meno che siamo in grado di stabilire validi
motivi legittimi per l'elaborazione che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà, o
il trattamento ha lo scopo di far rispettare, perseguire o difendere i diritti legali.

13. Cookies e diritto di obiettare per fini di marketing diretto
"Cookies" sono piccoli file che sono conservati sui computer degli utenti. Possono essere
conservate diverse informazioni attraverso i cookies. Un cookie è principalmente utilizzato
per conservare le informazioni su un utente (o lo strumento sul quale il cookie è conservato)
durante o dopo la sua visita ad una offerta online. Cookies temporanei, o “sessioni di
cookies” sono cancellati dopo che un utente lascia un servizio online e chiude il suo browser.
In tale cookie, ad esempio il contenuto di un carrello acquisti in un negozio online o lo stato di
accesso vengono salvati. Il termine "permanente" o "persistente" si riferisce ai cookie che
rimangono memorizzati anche dopo che il browser è stato chiuso. Pertanto, ad esempio lo
stato di accesso verrà salvato in caso di visita degli utenti al sito dopo vari giorni. Allo stesso
modo, in un tale cookie gli interessi degli utenti possono essere memorizzati per poi essere
utilizzati per la comprensione della abitudini dell’utente o per scopi di marketing. Un "cookie
di terze parti" si riferisce ai cookie offerti dal fornitore diverso dalla persona responsabile
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della fornitura dell'offerta online (in caso contrario, i cookie sono chiamati "cookie
proprietari").
Possiamo utilizzare cookie temporanei e permanenti e chiarificare ciò nel contesto della
nostra informativa privacy.
Se non desiderate che cookies vengano salvati sul vostro computer, vi sarà chiesto di
disattivare l’opzione corrispondente nel sistema di impostazioni del vostro browser. I cookie
salvati possono essere cancellati nelle impostazioni di sistema del browser. L’esclusione di
cookies può portare a restrizioni funzionali in relazione alla nostra offerta online.
Una obiezione generale per l’utilizzo di cookies per scopi di marketing online può essere fatta
con una varietà di servizi, specialmente nel caso di replica, attraverso il sito statunitense
https://www.aboutads.info/choices/ o nel sito dell’Unione Europea
https://www.youronlinechoices.com/it/. Il medesimo risultato può essere riscontrato
cancellando i cookies nelle impostazioni del browser. Di nuovo, l’esclusione dei cookies può
portare ad una restrizione della nostra offerta online.

14. Raccolta automatica dei dati personali
Quando si accede ai nostri siti Web, il browser trasmette automaticamente determinati dati
per motivi tecnici. I seguenti dati sono memorizzati separatamente da qualsiasi altro dato che
voi potete trasmetterci:
●
●
●
●
●

Data e ora di accesso
Tipologia e versione del browser
Sistema operative
URL del sito web visitato precedentemente al nostro (sito Web del referrer)
Quantità di dati inviati

Questi dati sono archiviati per ragioni puramente tecniche e non sono mai associati a nessun
individuo particolare.
15. Registrazione e conto utente
Gli utenti possono creare un conto utente. Come parte della registrazione, l’informazione
mandatoria richiesta è comunicata agli utenti sulla base dell’Art. 6 para. 1 lit. b GDPR per
scopi di fornire accesso al conto dell’utente. I dati processati includono, in particolare, le
informazioni di accesso (nome, password, nazione di origine, tipologia di investitori e un
indirizzo email). I dati inseriti durante la registrazione saranno utilizzati con l’unico scopo di
facilitare l’utente all’accesso.
Gli utenti saranno informati via email sulle informazioni rilevanti in merito ai loro conti, come
ad esempio modifiche tecniche, report dei portafogli e notifiche di alert sui portafogli. Se gli
utenti hanno eliminato il proprio conto, i loro dati saranno cancellati con riferimento al conto
dell’utente, ad esclusione di quei dati soggetti ad un controllo dovuto alla legge. E’
responsabilità degli utenti di assicurarsi che i propri dati siano cancellati prima della fine del
contratto. Abbiamo il diritto di cancellare in maniera permanente tutti i dati conservati durante
la durata del contratto.
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Dati del portafoglio
Inoltre, è possibile inserire volontariamente i dati delle transazioni nel portafoglio virtuale (a
cui si rimanda collettivamente come "dati del portafoglio") e un nome di banca nel vostro
account utente. Raccogliamo questi dati per fornirvi le funzionalità della nostra gestione di
portfolio su justETF, art. 6 (1) let. b GDPR.
Non siete tenuti a fornire le suddette informazioni che rimangono volontarie. Senza questi
dati, tuttavia, non saremo in grado di fornirvi le funzionalità appropriate della nostra gestione
del portafoglio.
I dati del portafoglio che inserite non saranno mai divulgati a terzi o liberamente divulgati.
Sono utilizzati solo per produrre statistiche completamente anonime.

16. Elaborazione dell’ordine degli abbonamenti a pagamento
Elaboriamo i dati dei nostri clienti durante il processo di acquisto degli abbonamenti a
pagamento nel nostro negozio online per consentire loro di selezionare e ordinare i prodotti e
i servizi selezionati e anche per effettuare il pagamento ed utilizzarli.
I dati elaborati includono dati di base, dati di contatto, dati di comunicazione, dati contrattuali,
dati di pagamento e delle persone interessate dall'elaborazione che appartengono ai nostri
clienti, potenziali clienti e altri partner commerciali. Il trattamento ha l’unico scopo di fornire
un contratto di servizi nel contesto del funzionamento di un negozio online, della fatturazione,
fornitura e servizio al cliente.
Il processo è basato sull’Art. 6 (1) let. b (esecuzione di transazioni ordini) e c (archivio
legalmente richiesto) GDPR. L’informazione necessaria per lo stabilimento ed espletamento
del contratto è richiesta. Rilasciamo dati a terze parti esclusivamente nel contesto del fornire,
pagare o all’interno della richiesta di permessi legali ai consulenti legali e autorità.
La cancellazione avviene dopo la scadenza delle obbligazioni legali e simili, la necessità di
mantenere i dati è verificata ogni tre anni; nel caso dell’archiviazione delle obbligazioni legali,
la cancellazione avviene dopo la sua scadenza (termine della legge commerciale (6 anni) e
fiscale (10 anni) del mantenimento legale).

17. Fornitore esterno dei servizi di pagamento
Tutti i pagamenti sono processati attraverso i seguenti fornitori di servizi di pagamento:

Payone
PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, 60528 Francoforte sul Meno, Germania; sito internet:
https://www.payone.com; informativa privacy: https://www.payone.com/datenschutz/
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Stripe
Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;
sito internet: https://stripe.com/it; informativa privacy: https://stripe.com/it/privacy
Le informazioni da voi comunicate durante il processo di ordinazione in aggiunta alle
informazioni sul vostro ordine sono processate in relazione all’Art. 6 (1) let. b GDPR (ripetto
contrattuale e richieste precontrattuali) e all’Art. 6 (1) let. f GDPR (interesse legittimo). Il
trasferimento dei vostri dati è esclusivamente effettuato con lo scopo di processare il
pagamento, la gestione della sottoscrizione e il servizio clienti e limitatamente se necessario
per tale scopo.
Tra i dati processati dai fornitori dei servizi di pagamento ci sono dati di base come ad
esempio nome e indirizzo, dati bancari, come numero del conto o carta di credito, dati
contrattuali, come periodo di abbonamento o prodotto, data di utilizzo o data di
comunicazione o metadati. L’informazione è richiesta per completare le transazioni.
L’informazione connessa alla carta di credito è esclusivamente conservata e processata dal
fornitore dei servizi di pagamento.

18. Amministrazione, contabilità, organizzazione dell’ufficio, gestione dei contatti
Elaboriamo i dati nel contesto delle attività amministrative e dell'organizzazione della nostra
attività, contabilità finanziaria e rispetto degli obblighi legali, come ad esempio l'archiviazione.
In tal modo, noi elaboriamo gli stessi dati in conformità con i servizi contrattuali. I principi di
elaborazione sono l’Art. 6 (1) lett. c. GDPR, art. 6 (1) lett. f. GDPR. L'elaborazione si riferisce
ai clienti, ai potenziali clienti, ai partner commerciali e ai visitatori del sito web. Tale processo
ed interesse per l'elaborazione dei dati risiede nell'amministrazione, nella contabilità
finanziaria, nell'organizzazione dell'ufficio, nell’archiviazione dei dati, ovvero, attività che
servono a mantenere la gestione del nostro business, svolgere i nostri compiti e fornire i
relativi nostri servizi. La cancellazione dei dati nel rispetto delle obbligazioni e comunicazioni
contrattuali corrisponde alle informazioni fornite in questi processi di attività.
Rilasciamo o trasmettiamo dati all’autorità amministrativa, consulenti come ad esempio
commercialisti o revisori, e altri agenti e servizi di fornitori di pagamento.
Inoltre, sulla base dei nostri interessi commerciali, conserviamo le informazioni su fornitori,
promotori e altri partner commerciali, ad esempio per contratti successivi. Normalmente
siamo soliti conservare la maggioranza di questi dati in maniera permanente.

19. Analisi aziendale e ricerca di mercato
Al fine di gestire la nostra attività in maniera profittevole, per riconoscere le tendenze del
mercato, gli interessi dei contraenti e degli utenti, analizziamo i dati a nostra disposizione per
le transazioni commerciali, contratti, richieste di informazioni, ecc. Processiamo dati di base,
dettagli di contatto, dati della comunicazione, dati di contratto, dati di pagamento, dati di
utilizzo, metadati basati sulla natura dell'Arte. 6 (1) lett. F GDPR, in base al quale nelle
persone interessate sono inclusi partner contrattuali, parti interessate, clienti, visitatori e
utenti della nostra offerta online. Le analisi sono effettuate con lo scopo di effettuare analisi di
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business, di marketing e di ricerche di mercato. Così facendo, possiamo approfittare dei
profili degli utenti registrati con l’informazione, ad esempio considerando i loro servizi.
Le analisi ci servono per incrementare il facile utilizzo di sito, l’ottimizzazione della nostra
offerta e il business. Le analisi sono esclusivamente a noi riservate e non saranno rilasciate
esternamente a meno che sono anonime, con report di valore aggregato.
Se queste analisi o profili sono personali, saranno cancellati o resi anonimi previa
cessazione degli utenti, altrimenti dopo due anni dalla conclusione del contratto. Per inciso,
vengono create le analisi aziendali generali e le proiezioni di tendenza generale in maniera
anonima laddove possibile.

20. Hosting ed invio di email
I servizi di hosting che utilizziamo sono progettati per fornire i seguenti servizi: Infrastrutture e
servizi di piattaforma, capacità di calcolo, servizi di archiviazione e database, invio e-mail,
sicurezza e servizi di manutenzione tecnica che usiamo per gestire questa offerta online. Qui
noi, o il nostro fornitore di hosting, processiamo i dati di base, i dettagli di contatto, i dati di
contenuto, il contratto dati, dati di utilizzo, metadati e dati di comunicazione di clienti, parti
interessate e visitatori per questa offerta online sulla base dei nostri interessi legittimi di
fornire un servizio efficiente e una offerta online sicura secondo Art. 6 (1) lett. f GDPR in
combinazione con l'art. 28 GDPR (conclusione di contratto di elaborazione dati).
I fornitori di hosting che utilizziamo includono:
Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA; Amazon è
certificato ai sensi del Privacy Shield Agreement, che fornisce una garanzia nel rispettare la
legislazione europea sulla privacy:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google è certificata ai sensi del Privacy Shield Agreement, che fornisce una garanzia nel
rispettare la legislazione europea sulla privacy:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

21. Newsletter
Nella seguente informazione, vi informiamo sul contenuto della nostra newsletter e allo
stesso tempo per la registrazione, attraverso l’invio e la valutazione di procedure statistiche
ed anche del vostro diritto di obiezione. Attraverso la sottoscrizione alla nostra newsletter,
fornite consenso alla ricezione e alle procedure descritte.
Contenuto della newsletter: inviamo newsletter, email ed altre notifiche con informazioni
pubblicitarie con l’informazione pubblicitaria (da ora in avanti “newsletter”) solo con il
consenso del destinatario o con il permesso legale. Nella misura in cui il contenuto di una
newsletter è concretamente descritto, lo sono è per il consenso degli utenti. Inoltre, la nostra
newsletter contiene informazioni sui nostri servizi e su di noi in generale.
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Double opt-in e accesso: La registrazione per la nostra newsletter è fatta in una procedura
chiamata double-opt-in. Ricevete una email che vi chiede di confermare la vostra
registrazione dopo che vi siete registrati (ad esempio a www.justetf.com/newsletter). La
conferma è necessaria così che nessuno può registrarsi con indirizzi email esterni. La
registrazione per la newsletter sarà necessaria per provare il processo di registrazione sulla
base dei requisiti legali. Ciò include salvare la registrazione ed i tempi di conferma. Allo
stesso tempo, le modifiche ai dati conservati con il fornitore del servizio della newsletter
saranno conservate.
Credenziali di accesso: Per accedere alla newsletter, sarà sufficiente fornire la vostra email.
In alternativa, vi chiediamo di fornire un cognome e nome a titolo di introduzione formale.
L’invio della newsletter e la valutazione delle prestazioni associate sono sempre basate sul
consenso da parte degli interessati, si veda Art. 6 (1) lett. a, Art. 7 GDPR in combinazione
con Art. 7 (2) N. 3 UWG (legge tedesca sulla competizione illegittima) o qualora il consenso
non fosse richiesto, sarà basato sui nostri legittimi interessi nella pubblicità diretta, si veda
Art. 6 (1) lett. f GDPR in combinazione con l’Art. 7 (3) UWG (legge tedesca sulla
competizione illegittima). L’accesso al processo di registrazione è basato sui nostri legittimi
interessi in linea con l’Art. 6 (1) lett. f GDPR. I nostri interessi si basano sull’utilizzo di una
facilità nella comprensione e sicurezza nel sistema di newsletter, che serve entrambi i nostri
interessi commerciali e le aspettative dell’utente ed inoltre ci consente di dimostrare il nostro
consenso.
Cancellazione / Revoca: Potete scegliere di non ricevere la nostra newsletter in qualsiasi
momento, ovvero revocare il vostro consenso. Un link per cancellare la newsletter può
essere trovato alla fine di ciascuna newsletter. Potremmo salvare l’indirizzo email fino a tre
anni sulla base dei nostri legittimi interessi prima che noi lo cancelliamo per provare
l’esistenza del concesso precedentemente fornito. Il processo di questo dato è limitato allo
scopo di una possibile difesa contro richiesta. Una richiesta individuale per richiedere la
cancellazione è possibile in qualsiasi momento, con ricordando che al medesimo tempo la
presenza di una precedente richiesta di consenso è confermata.
La newsletter viene inviata dal fornitore di servizi di newsletter CleverReach GmbH & Co.
KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Germania. La politica sulla privacy del fornitore dei
servizi di spedizione può essere vista qui: https://www.cleverreach.com/it/privacy-policy/. Il
servizio del fornitore della newsletter viene utilizzato in base ai nostri interessi legittimi Art. 6
(1) lett. f GDPR ed un contratto accordo di elaborazione ai sensi dell’Art. 28 (3) comma 1
GDPR.
Il fornitore del servizio della newsletter potrebbe utilizzare i dati dei destinatari in forma
pseudonima, ovvero segnare l’assegnazione ad un utente, per ottimizzare o migliorare i
propri servizi, esempio per le ottimizzazioni tecniche di invio e la presentazione di newsletter
o per scopi statistici. In ogni caso, il fornitore non utilizza i dati dei destinatari della nostra
newsletter per indirizzarli o passare i dati a terze parti.
La newsletter contengono un cosiddetto "web beacon", ovvero un file di dimensioni in pixel
dal quale vengono recuperate dal nostro server all'apertura della newsletter o dal server del
fornitore di servizi di newsletter. Questa richiesta raccoglierà informazioni tecniche, come
informazioni sul browser e sul vostro sistema, così come il vostro indirizzo IP e il tempo di
recupero.
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Questa informazione è utilizzata per migliorare la performance dei servizi basati su dati
tecnici o dell’audience e delle abitudini di lettura, basate sulla loro location (che può essere
determinata utilizzando l’indirizzo IP) o i tempi di accesso. I sondaggi statistici includono
anche la determinazione se le newsletter sono aperte, quando saranno aperte e quali link
saranno cliccati. Per ragioni tecniche, questa informazione può essere assegnata ai
destinatari della newsletter individuale. Comunque, non rientra nel nostro obiettivo e ne in
quello del fornitore della newsletter di osservare utenti individuali. Le valutazioni ci
consentono di riconoscere le abitudini di lettura dei nostri utenti e di adattarli al nostro
contenuto o inviare un contenuto diverso sulla base dei relativi interessi degli utenti.
Una revoca separata della misura della performance sfortunatamente non è possibile, in
questo caso, l’intera sottoscrizione alla newsletter deve essere cancellata.

22. Forma di contatto e altre forme per contattarci
Quando ci contattate (ad esempio, tramite modulo di contatto, e-mail, telefono o tramite
social media), noi elaboriamo la richiesta di contatto in base ai dati ricevuti in conformità con
l'Art. 6 (1) lett.b GDPR. Le informazioni dell'utente possono essere memorizzate in un
sistema di gestione delle relazioni con i clienti ("Sistema CRM") o software analogo.
Cancelliamo le richieste se non sono più necessarie. Controlliamo la necessità di mantenere
tali informazioni ogni due anni; Inoltre, si applicano gli obblighi di archiviazione legale.
23. Partecipazione a programmi di affiliazione
All'interno della nostra offerta online, ci affidiamo ai nostri interessi legittimi (ovvero l'analisi,
ottimizzazione e funzionamento economico della nostra offerta online) in riferimento all’Art. 6
(1) lett. f GDPR delle misure di tracciabilità standard del settore, nella misura in cui sono
necessarie per il funzionamento di sistema di affiliazione.
Di seguito forniamo chiarimenti sul background tecnico.I servizi offerti dai nostri partner
commerciali possono essere pubblicizzati e indirizzati verso altri siti internet (cosiddetti link
affiliati o sistemi post-acquisto, se, per esempio, link o servizi di terze parti sono offerti in
seguito alla conclusione di un contratto). Gli operatori dei rispettivi siti internet ricevono una
commissione se gli utenti seguono i link affiliati e successivamente approfittano delle offerte.
In sintesi, la nostra offerta online ci richiede di essere in grado di mantenere traccia se gli
utenti sono interessati nei nostri prodotti/servizi pubblicizzati nella nostra offerta online
attraverso i link di affiliazione. Per questo, i link di affiliazione sono sostenuti da certi valori
che sono parte del link o diversamente impostati, ad esempio in un cookie. I valori includono
nello specifico il sito web di origine (referrer), il tempo, un identificatore online dell'operatore
del sito web sul quale si trovava il link di affiliazione, un identificatore online della rispettiva
offerta, una identificazione online dell'utente, nonché il tracciamento valori specifici come ID
annuncio, ID affiliato e categorizzazione.
Gli ID degli utenti sono da noi utilizzati sono valori pseudonimi. Gli identificatori stessi non
contenere dati personali come nomi o indirizzi e-mail. Ci facilitano solo a determinare se il
medesimo utente che ha fatto clic su un link di affiliazione o era interessato a un'offerta
attraverso la nostra offerta online, ha firmato un contratto con un partner contrattuale.
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Tuttavia, l’identificazione online è personale nella misura in cui l'azienda partner e noi stessi
possediamo altri dati degli utenti in combinazione con esso. Solo allora l'azienda partner può
dirci se l'utente ha approfittato dell'offerta o meno.
Tra i sistemi di affiliazione che utilizziamo vi sono:

Il programma di affiliazione Amazon
Sulla base dei nostri legittimi interessi (ad esempio interessi nella regione dove operiamo la
nostra offerta online all’interno dell’ Art. 6 (1) lett. f GDPR), partecipiamo al programma
Amazon EU di affiliazione, che era stato creato per fornire un mezzo per i siti internet ovvero
opzioni pubblicitarie e link a Amazon.de con guadagno di una commissione (cosiddetto
sistema di affiliazione). In qualità di partner Amazon, guadagniamo su acquisti qualificati.
Amazon utilizza cookies per tracciare l’origine degli ordini. Fra le altre cose, Amazon
potrebbe riconoscere che avete cliccato sul link di affiliazione sul nostro sito e di
conseguenza comprato un prodotto da Amazon.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei dati di Amazon e le opzioni di disattivazione, vi
preghiamo di leggere la informativa privacy aziendale:
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
Note a riguardo: Amazon e il logo Amazon sono di proprietà di Amazon.com, Inc. e degli
affiliati.

Il programma di affiliazione AWIN (incluso il programma precedente di affiliazione Affilinet)
Sulla base dei nostri interessi legittimi (cioè interesse per il funzionamento economico della
nostra offerta online ai sensi dell'art. 6 (1) lett. f GDPR) partecipiamo al programma di
affiliazione di AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlino, Germania, progettato per siti web
che guadagnano commissioni inserendo pubblicità e collegamenti ad AWIN (cosiddetto
sistema di affiliazione). AWIN utilizza i cookie per comprendere l'origine del contratto. Tra le
altre cose, AWIN può riconoscere che avete fatto clic sul link del partner su questo sito Web
e successivamente concluso un contratto con o attraverso AWIN.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati di AWIN e sulle opzioni di opt-out, potete fare
riferimento alla politica della privacy aziendale: https://www.awin.com/it/informazioni-legali.

Programma di affiliazione financeAds
Sulla base dei nostri legittimi interessi (ovvero interessi nelle operazioni commerciali della
nostra offerta online in riferimento all’Art. 6 (1) lett. f GDPR) partecipiamo al programma di
affiliazione GmbH & Co. KG, Karlstrasse 9, 90403 Norimberga, Germania, disegnato per
fornire un mezzo ai siti internet per poter guadagnare commissioni attraverso pubblicità e link
a financeAds (cosiddetto programma di affiliazione). financeAds utilizza cookies per
comprendere l’origine del contratto.
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Fra le altre cose, financeAds può riconoscere che avete cliccato il link del partner su questo
sito web e poi fatto un contratto con o attraverso financeAds.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di financeAds e la possibilità di
obiezioni, si prega di fare riferimento alla politica sulla privacy aziendale:
https://www.financeads.com/it-it/aboutus/privacypolicy/.

Programma di affiliazione FinanceQuality
Per valutare e supportare le misure di marketing online, netzeffekt GmbH, Theresienhoehe
28, 80339 Monaco di Baviera, raccoglie, processa e conserva dati sulla vostra visita. Grazie
all’utilizzo delle tecnologie netzeffekt GmbH, il vostro indirizzo IP viene trasmesso e i cookie
sono impostati. netzeffekt utilizzerà i dati generati da questi cookie per valutare
anonimamente il vostro utilizzo dell’offerta internet. Il vostro indirizzo IP non viene salvato e
non ci sarà una trasmissione dei dati a nazioni al di fuori della Germania. netzeffekt non può
e non potrà stabilire una referenza personale diretta utilizzando i dati trasmessi. Di seguito
potete ricevere ulteriori informazioni e gestire l’utilizzo dei cookie: https://l.neqty.net/optout.

24. Google Analytics
Sulla base dei nostri legittimi interessi (ad esempio interesse nell’analisi, ottimizzazione ed
operazione economica della nostra offerta online con rispetto dell’Art. 6 (1) lett. f GDPR),
utilizziamo Google Analytics, un servizio di analitica sul sito internet fornito da Google LLC
("Google"). Google utilizza cookies. L’informazione generata dai cookies sull’utilizzo
dell’offerta online dagli utenti è generalmente trasmessa a un server di Google negli Stati
Uniti e conservata li.
Google è certificata ai sensi del Privacy Shield Agreement, che fornisce una garanzia nel
rispetto della legislazione europea sulla privacy
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google
utilizzerà queste informazioni per nostro conto per valutare l'utilizzo della nostra offerta online
da parte degli utenti, compilare report sulle attività all'interno di questa offerta online e fornirci
ulteriori informazioni e servizi relativi all'utilizzo di questa offerta online e di Internet. In questo
caso, è possibile creare profili di utilizzo pseudonimi degli utenti dai dati elaborati.
Utilizziamo Google Analytics solo con l'anonimizzazione IP attivata. Ciò significa che
l'indirizzo IP degli utenti sarà abbreviato da Google all'interno degli Stati Membri dell’Unione
Europea o in altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP completo verrà inviato a un server di Google negli Stati Uniti e
rimandato lì.
L’indirizzo IP inserito dall’utente nel browser non sarà fuso con altri fornitori di dati da Google.
Potete prevenire la conservazione dei cookies impostando il software del vostro browser in
maniera accurata; inoltre, potete prevenire il collezionamento dei dati generati da Google
scaricando e impostando il plug-in del browser nel seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
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Per maggiori informazioni in merito alla politica dell’utilizzo dei dati da parte di Google, sulle
opzioni di impostazioni e prelievo, vi preghiamo di leggere l’informativa privacy di Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) e le opzioni di pubblicità di Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).
I dati personali degli utenti saranno cancellati e resi anonimi dopo 14 mesi.

25. Google AdWords e la conversione dell’indicizzazione
Utilizziamo i servizi di Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA. 94043,
USA, ("Google") per i nostri interessi legittimi (cioè interesse per l'analisi, ottimizzazione e
funzionamento economico del nostro servizio online ai sensi dell'Art. 6 (1) lett. f GDPR).
Google è certificata ai sensi del Privacy Shield Agreement, che fornisce una garanzia nel
rispettare la legislazione europea in materia di privacy
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Utilizziamo lo strumento di marketing AdWords online di Google "AdWords" al fine di
pubblicare annunci sulla rete pubblicitaria di Google (ad esempio nei risultati di ricerca, nei
video, sui siti Web, ecc.) in modo tale che siano visualizzati agli utenti che hanno un
interesse specifico negli annunci. Questo ci permette di poter visualizzare in maniera
specifica gli annunci per e all'interno della nostra offerta online in modo tale che presentiamo
annunci utili e rilevanti per gli utenti in riferimento alle loro preferenze espresse. "Il
remarketing" a questo proposito è la pubblicità mirata di un determinato prodotto nei
confronti di un utente che ha precedentemente mostrato un interesse su un sito web diverso.
A tale scopo, Google esegue un codice per impostare etichette di marketing, ovvero grafica
invisibile o codice noto anche come "web beacons" sul nostro sito web o qualsiasi altro sito
web che appartiene al network di Google Advertising. Grazie al loro aiuto, all’utente è
attribuito un cookie individuale, ad esempio un piccolo file salvato (al posto di cookies,
tecnologie simili possono essere anche utilizzate). In questo file si osserva quali siti sono
visitati dall’utente, quali contesti gli interessano e su quali offerte l’utente ha cliccato, e altresi
le informazioni tecnologiche sul browser ed il sistema operativo, e i siti di referenza, tempo
della visita ed altre informazioni sull’utilizzo dell’offerta online.
Inoltre un “cookie di conversione” individuale. Questa informazione ottenuta attraverso il
cookie è utilizzata da Google per generare conversioni statistiche per noi. Riceviamo
esclusivamente il numero totale anonimo degli utenti che hanno cliccato sulla nostra
pubblicità e che sono stati reindirizzati ad una pagina di indicizzazione della conversione.
Non riceviamo informazioni che identificano gli utenti personalmente. I dati degli utenti sono
processati in maniera pseudonima all’interno del network pubblicitario di Google. Ciò
significa, che Google non conserva e processa il nome o l’indirizzo email degli utenti ma
connette i dati dei cookie agli pseudonimi profili degli utenti. Dal punto di vista di Google, le
pubblicità non sono gestite e fornite per identificare una persona specifica, ma il proprietario
dei cookie, a prescindere da chi sia. Ciò non si applica se un utente ha esplicitamente dato
permesso a Google di processare i dati senza la pseudonimizzazione. L’informazione
raccolta sugli utenti è trasmessa a Google e conservata sui servizi di Google negli Stati Uniti.
Per maggiori informazioni sulla conservazione dei dati di Google, impostazioni e opzioni di
cancellazione, vi preghiamo di fare riferimento all’informativa privacy di Google
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(https://policies.google.com/technologies/ads) ed alle impostazioni pubblicitarie di Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).

26. Ottimizzazione di google
Lo scopo del processo dei dati personali: Utilizziamo un servizio per le analisi e
ottimizzazioni del web chiamato Google Optimize da Google LLC, 1600 Amphitheater
Parkway, CA 94043, Mountain View, Stati Uniti (e i propri rappresentanti in Union Google
LLC, Gordon House, Barrow Street, 4, Dublino, Irlanda; da ora in avanti: Google).
Google Optimize è utilizzato per aumentare l’attrattività, funzionalità e contenuto dei siti
valutando statisticamente le modifiche in uso.
I cookies di Google sono salvati sul vostro dispositivo. Ciò comporta il salvataggio e la
valutazione dei dati personali, specialmente l’attività dell’utente (in particolare le pagine che
sono state visitate e gli elementi che sono stati cliccati), dispositivi e informazioni del browser
(in particolare l’indirizzo IP e il sistema operativo), i dati in merito alla pubblicità mostrata (in
particolare quali annunci pubblicitari sono stati mostrati e se l’utente ci ha cliccato sopra) e
anche i dati dei partner pubblicitari (in particolare gli pseudonimi degli ID degli utenti).
L’informazione generata dai cookie sull’utilizzo di questa presenza online è trasmessa al
server di Google negli Stati Uniti e conservata li. Se l’anonimato è attivato da questa
presenza online, il vostro indirizzo IP sarà selezionato da Google all’interno dei membri degli
stati dell’Unione Europea o in altri stati che hanno firmato l’Accordo nell’Area Economica
Europea.
L’indirizzo IP completo viene soltanto trasferito ad un server Google negli Stati Uniti e
abbreviato li in casi eccezionali. Google ha acconsentito all’Accordo in relazione alla privacy
tre l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Pertanto, Google si impegna ad osservare gli standard
e le regolamentazioni della normativa sulla protezione dei dati europea. Potete trovare
maggiori informazioni a riguardo su
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Maggiori informazioni sul processo dei dati di Google possono essere trovati qui:
https://policies.google.com/privacy.
Lo scopo del processo dei dati: L’utilizzo di Google Optimize serve ad aumentare l’attrattività
del contenuto web.
Le basi legali per il processo dei dati personali: La base legale per il processo dei dati è l’Art.
6 Abs.1 S.1 lett. f GDPR. Il nostro legittimo interesse risiede negli scopi del processo dei dati
menzionato sopra.
Durata della conservazione: Le vostre informazioni personali sono conservate per tutto il
tempo necessario per raggiungere lo scopo descritto nella dichiarazione dei dati personali o
richiesto dalla legge. La pubblicità dei dati nei server viene resa anonima da Google grazie
alla cancellazione di parte degli indirizzi IP e delle informazioni sui cookie dopo 9 o 18 mesi.
Opzioni di revoca ed eliminazione: Avete il diritto di revocare la vostra dichiarazione dei
dati personali in qualsiasi momento. La cancellazione del vostro consenso potrà influenzare
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la legalità, mentre non avrà influenza rispetto al processo basato sul vostro consenso prima
della cancellazione.
Potete prevenire il raccoglimento e processo dei vostri dati personali utilizzando Google non
fornendo il consenso a cookie di terze parti sul vostro computer, utilizzando la modalità di
visita incognita, la disattivazione dell’esecuzione del codice script nel vostro browser o
utilizzando un programma di blocco come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery
(https://www.ghostery.com).
Grazie al seguente link potete disattivare l’utilizzo dei vostri dati personali da parte di Google:
https://adssettings.google.com.
Potete reperire maggiori informazioni circa le opzioni di eliminazione e disattivazione nei
confronti di Google su: https://policies.google.com/privacy.

27. Presenza online nei social media
Manteniamo una presenza online all’interno dei social network e delle piattaforme per
comunicare con i clienti attuali e potenziali e utenti attivi e anche di informarli sui nostri
servizi. Quando ci riferiamo ai rispettivi network e piattaforme, valgono i termini e le
condizioni delle guide linea sui dati della privacy.
Laddove non diversamente scritto nella nostra informativa privacy, noi processiamo i dati
personali degli utenti che comunicano con noi all’interno di piattaforme e social network,
come ad esempio scrivere post nella nostra presenza online o inviarci messaggi.
Ulteriori informazioni per la nostra presenza su Instagram e Facebook sono contenute nella
nostra informativa sulla privacy.

28. Integrazione dei servizi e contenuto di terze parti
Sulla base dei nostri interessi legittimi (cioè interesse per l'analisi, l'ottimizzazione e
l'economia ed il funzionamento della nostra offerta online ai sensi dell'art. 6 (1) lett. f. GDPR),
ci avvaliamo di contenuti o servizi offerti da provider di terze parti al fine di fornire i loro
contenuti e servizi ai nostri utenti, come ad esempio video o caratteri (insieme denominati
"contenuti").
Ciò presuppone sempre che i fornitori di terze parti di questo contenuto conoscano l'indirizzo
IP degli utenti poiché non potevano inviare il contenuto al loro browser senza l’indirizzo IP.
L'indirizzo IP è quindi richiesto per la presentazione di questo contenuto. Noi cerchiamo di
utilizzare solo contenuti i cui rispettivi fornitori utilizzano l'indirizzo IP esclusivamente per la
consegna del contenuto. Le terze parti possono anche utilizzare i cosiddetti pixel tag (grafica
invisibile, anche indicati come "web beacons") al fine statistico o di marketing. I "pixel tag"
possono essere utilizzati per valutare informazioni come il traffico dei visitatori sulle pagine di
questo sito. Le informazioni pseudonime possono anche essere memorizzate in cookie sul
dispositivo dell'utente e possono includere, ma soltanto ciò, informazioni tecniche sul
browser e sul sistema operativo, pagine web di riferimento, tempistica in tema di visita e altre
informazioni riguardanti l'utilizzo della nostra offerta online:
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YouTube
Incorporiamo i video di YouTube offerti da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA.
Informativa privacy: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated
Google Fonts
Utilizziamo “Google Fonts” offerto da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.
Informativa privacy: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
All’interno della nostra offerta online, incorporiamo funzionalità e contenuto del servizio
Twitter offerto da Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Questo contenuto dovrebbe contenere immagini, video, o testi e bottoni che gli utenti
utilizzano per esprimere il loro gradimento o commenti su contenuti, sottoscrizione ai creatori
di contenuto, o ai nostri post. Se gli utenti sono membri della piattaforma Twitter, Twitter potrà
individuare attività degli utenti e farle confluire li.
Twitter è certificato sul Privacy Shield Agreement, che risulta in linea con la legislazione
europea sulla privacy
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).
Privacy policy: https://twitter.com/it/privacy
Opt-out: https://twitter.com/personalization

CloudFlare
Descrizione e oggetto del processo dei dati: Sul nostro sito utilizziamo le funzionalità del
network del fornitore di contenuti CloudFlare della CloudFlare Germania GmbH, Rosental 7,
80331 Monaco di Baviera, Germania (da ora in avanti CloudFlare). Un network di fornitori di
contenuti (CDN) è un network di server connessi a internet e distribuiti regionalmente
attraverso cui sono distribuiti i contenuti – specialmente grandi file di comunicazione come
video. CloudFlare offre ottimizzazioni di web e servizi di sicurezza che utilizziamo per
migliorare il tempo di caricamento del nostro sito e per proteggerlo da un uso improprio.
Quando visitate il nostro sito, a titolo di esempio viene stabilita una connessione al server
CloudFlare, per esempio, per recuperare il contenuto. Come risultato, i dati personali
potranno essere salvati e valutati in file di server, in particolare l’attività dell’utente (le pagine
visitate) e le informazioni sui dispositivi e sul browser (indirizzo IP e sistema operativo).
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I dati possono essere trasferiti ai server CloudFlare negli Stati Uniti. CloudFlare ha
sottoscritto l’Accordo in relazione alla Privacy rettificato tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea.
Pertanto, CloudFlare si impegna a rispettare i principi ed I regolamenti europei in materia di
protezione dei dati personali. Potete trovare maggiori informazioni al seguente link:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active.
Maggiori informazioni sulla raccolta e conservazione dei dati da CloudFlare:
https://www.cloudflare.com/it/privacypolicy/.
Scopo del processo dei dati: L’utilizzo delle funzionalità dei server di CloudFlare per
consegnare ed accelerare applicazioni e contenuto online.
Basi legali per il processo dei dati: Questi dati sono raccolti sulla base dell’Art. 6 Para. 1
comma f GDPR. L’operatore del sito ha un legittimo interesse nella presentazione o
ottimizzazione del sito senza presentare errori tecnici. Il server a riguardo deve essere
registrato a tale scopo.
Durata della conservazione: Le vostre informazioni personali saranno conservate per tutta
la durata necessaria a raggiungere lo scopo descritto in questa dichiarazione della
protezione dei dati richiesta dalla legge.
Obiezione e opzioni di cancellazione: Informazioni sulle opzioni di obiezione ed
eliminazione in merito a CloudFlare possono essere trovate qui di seguito:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Outbrain
In alcune parti del nostro sito, utilizziamo la tecnologia di Outbrain UK Ltd, 5 New Bridge
Street, Londra, EC4V 6JAUK. Grazie all’aiuto dei cosiddetti widget, gli utenti sono informati in
merito ad ogni successivo contenuto che potrebbe essere di vostro interesse nel nostro sito
o nel sito di ulteriori terze parti. Il contenuto mostrato nel widget Outbrain è controllato
automaticamente e consegnato da Outbrain in termini di contenuto e tecnologia.
Le raccomandazioni di lettura indicate che si trovano per la maggior parte sotto un articolo
sono determinate sulla base del contenuto letto dall’utente in precedenza. I cookie conservati
nel dispositivo dell’utente o nel browser mostrano il contenuto basato sugli interessi
dell’utente. Outbrain raccoglie l'origine del dispositivo, la tipologia del browser e l'indirizzo IP
dell'utente in cui viene comunque protetto l'anonimato in ogni caso. Outbrain assegna un
cosiddetto identificatore univoco universale (UUID), che ha la funzione di identificare l'utente
su ciascun dispositivo durante la visita di un sito che implementa il widget Outbrain. Outbrain
crea dei profili utente dove ciascuna interazione dell’utente (come ad esempio visualizzazioni
di pagina e click) in un browser o dispositivo sono aggregate per comprendere le preferenze
dell'UUID.
L'utilizzo dei servizi di Outbrain ha lo scopo di preservare i nostri interessi legittimi, che
emergono nel contesto di numerosi interessi, con riguardo alla commercializzazione ottimale
del nostro sito web ai sensi dell'Art. 6 (1) comma 1 let. f DSGVO.
In qualsiasi momento, risulta possibile opporsi al tracciamento dei dati basati sugli interessi
da parte di Outbrain; per fare ciò, potete cliccare sulla casella "Disattiva" sotto l’informativa
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privacy di Outbrain, disponibile su https://www.outbrain.com/legal/privacy. Qui potete anche
ottenere maggiori informazioni sulla politica in relazione alla privacy di Outbrain UK Ltd.
L'opt-out si applica esclusivamente al dispositivo che in utilizzo e non ha più validità in caso
di cancellazione dei cookie.

LinkedIn Insight Tag
Sulle nostre pagine viene utilizzato il cosiddetto Insight Tag del social network LinkedIn,
fornito dalla LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
("LinkedIn"). Il tag LinkedIn Insight è un piccolo JavaScript che abbiamo aggiunto al nostro
sito Web.
Il tag LinkedIn Insight ci consente di raccogliere dei dati in relazione alle visite al nostro sito
web, includendo URL, URL segnalata, indirizzo IP, proprietà del dispositivo e del browser,
timestamp e le visualizzazioni della pagina. Questi dati vengono crittografati, resi anonimi
entro e non oltre 7 giorni e di conseguenza eliminati entro 90 giorni. LinkedIn non condivide i
dati personali con noi, ma ci inoltra i report in merito ai visitatori del nostro sito e al
rendimento della visualizzazione. LinkedIn ci fornisce anche il retargeting dei visitatori del
nostro sito così da permetterci di poter utilizzare questi dati per elaborare annunci mirati al di
fuori del nostro sito Web senza l’identificazione dell’utente. Anche in questo caso, i membri di
LinkedIn possono controllare l'utilizzo dei propri dati personali utilizzati a fini pubblicitari nelle
impostazioni del proprio conto.
a) Scopo del trattamento dei dati
L'utilizzo del tag LinkedIn Insight ha come obiettivo la stesura di report dettagliati in merito a
campagna e informazioni sui visitatori del nostro sito web e quindi sui nostri legittimi interessi
pubblicitari e di marketing. In qualità di cliente delle soluzioni di marketing di LinkedIn,
utilizziamo il tag Insight di LinkedIn per tenere traccia delle conversioni, svolgere il retarget
dei visitatori del nostro sito web e raccogliere ulteriori informazioni sui membri di LinkedIn
che stanno visualizzando i nostri annunci.
I dettagli sulla raccolta dei seguenti dati (finalità, estensione, ulteriore elaborazione, utilizzo)
e i diritti e le opzioni di impostazione sono disponibili nell’informativa privacy di LinkedIn.
Queste note invece, sono disponibili su LinkedIn al seguente indirizzo
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
b) Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f),
DSGVO. Anche in questo caso, ciò rappresenta un interesse legittimo da parte nostra che
risiede nelle finalità sopra menzionate.
c) Durata della conservazione
I dati sono crittografati e resi anonimi entro 7 giorni successivamente eliminati entro 90
giorni.
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Tuttavia, in qualità di utente, potete anche prendere decisioni in qualsiasi momento
sull’esecuzione del codice Java Script richiesto per le funzionalità attraverso le impostazioni
del browser. Modificando le impostazioni nel vostro browser di internet, potete disabilitare o
restringere l’esecuzione di Java Script e prevenirla dall’essere salvata. Nota: Disabilitando
l’esecuzione di Java Script potrebbe risultare impossibile il pieno utilizzo di tutte le
funzionalità del sito web.
d) Opzioni di obiezione e rimozione / opt-out
Se siete un membro di LinkedIn e desiderate che LinkedIn non raccolga informazioni su di
voi dal nostro sito internet e le associ con le informazioni in merito alla vostra sottoscrizione
con LinkedIn, dovete effettuare il log out da LinkedIn prima di visitare il nostro sito.
Potete prevenire l’esecuzione del codice Java Script richiesto dalla funzionalità impostando il
vostro software in maniera appropriata.
Per impedire l’esecuzione del codice Java Script, potete inoltre utilizzare un Java Script
Blocker, come il plugin del browser NoScript (esempio www.noscript.net o
www.ghostery.com/).

Facebook Pixels, Facebook Personalizzazione del bacino utenti e la Conversione di
Facebook
All’interno della nostra offerta “Facebook Pixel” del social network Facebook Inc., 1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, USA, o nel caso in cui vi trovate all’interno dell’Unione
Europea, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublino 2,
Irlanda ("Facebook").
Grazie all’aiuto di Facebook pixel, Facebook è in grado di registrarvi come visitatore alla
nostra offerta online in qualità di gruppo di target per la presentazione delle pubblicità
(cosiddette “Facebook ads”). Di conseguenza, utilizziamo Facebook Pixel per mostrare le
pubblicità di Facebook esclusivamente agli utenti di Facebook che hanno mostrato un
interesse sulla nostra offerta online o in relazione a determinate funzionalità (esempio:
interesse in alcuni argomenti o prodotti da loro visitati), che abbiamo trasmesso a Facebook
(cosiddetto “Audience personalizzato”). Grazie all’aiuto di Facebook pixel, abbiamo la
sicurezza che le pubblicità di Facebook sono in linea con il potenziale degli utenti interessati
senza importunare gli utenti non interessati. Grazie all’aiuto di Facebook pixel, possiamo
anche comprendere l’utilità effettiva delle pubblicità di Facebook con lo scopo di ricerche di
mercato e statistiche, dove vediamo se gli utenti sono stati reindirizzati al nostro sito web
dopo aver cliccato su una pubblicità di Facebook (cosiddetta “conversione”).
Informativa privacy di Facebook: Il processamento dei dati di Facebook si trova all’interno
della politica di utilizzo dati di Facebook. In generale, al fine di mostrare le pubblicità di
Facebook e visualizzare la politica di utilizzo dati di Facebook
(https://www.facebook.com/policy.php). Informazioni speciali e dettagliate su Facebook pixel
e sul relativo funzionamento possono essere reperite nella sezione di Aiuto di Facebook
(https://www.facebook.com/business/help/651294705016616).
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Accordo EU-US in relazione alla privacy: Facebook ha aderito all’Accordo “Private Shield
Agreement” per assicurare il rispetto della normativa europea sulla privacy
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Finalità: l’utilizzo di Facebook Pixel come quello della conservazione dei “cookie convertiti” si
basa sull’Articolo 6 paragrafo 1 lettera f DSGVO. Abbiamo un interesse legittimo nell’analisi
del comportamento dell’utente al fine di ottimizzare il nostro sito web e la nostra pubblicità.
Contratto processo dei dati: Per il processo dei dati dove Facebook lavora come
processore di dati, abbiamo un contratto di processo dei dati con Facebook, dove
incarichiamo Facebook nella protezione dei nostri clienti senza informare terze parti.
Obiezioni: Abbiamo un legittimo interesse nell’utilizzo di Facebook Pixel e nella
conversazione dei “cookie di conversione” in quanto offriamo opzioni opt-out. Avete la
possibilità di negare il consenso a Facebook Pixel e utilizzare i vostri dati per mostrare le
pubblicità di Facebook. Per impostare quali tipologie di pubblicità potete visualizzare
attraverso Facebook, potete recarvi alla pagina delle impostazioni di Facebook e seguire le
istruzioni per le impostazioni sulla pubblicità
(https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen#_=_). Le
impostazioni sono su una piattaforma indipendente e adottate per tutti i dispositivi, come ad
esempio desktop del computer e telefonini. Potete anche obiettare all’utilizzo dei cookie per
la misurazione dell’attività dell’audience a scopi promozionali, attraverso la pagina opt-out del
“Network Advertising initiative” (https://optout.networkadvertising.org/?c=1), e inoltre sul sito
web statunitense aboutads.info (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN) o al sito
europeo youronlinechoices.com (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

29. Condividere contenuto attraverso i tasti dei social media
Noi non utilizziamo plugin dai social network sul nostro sito come Instagram, Facebook,
Twitter, WhatsApp, LinkedIn e Xing. I nostri bottoni di mostrare il contenuto sono
implementati attraverso i cosiddetti “deep links”, che trasmettono dati esclusivamente agli
operatori del network rispettivo quando li utilizzano.
Solo quando cliccate su tale bottone, vari dati sono trasmessi al rispettivo social network. Ciò
può includere: la data ed il tempo di visita al sito, l'URL del sito dove il visitatore si trova, la
URL del sito del visitatore che ha visitato in precedenza, il browser utilizzato, il sistema
operativo utilizzato e l’indirizzo IP del visitatore.
Se vi siete collegati in parallelo al rispettivo social network (Instagram, Facebook, Twitter,
WhatsApp, LinkedIn o Xing) mentre avete visitato la nostra pagina, non è escluso che il
fornitore assegna la visita al nostro conto del network. Se cliccate su un bottone del social
media (per esempio, cliccando il bottone “Like”, inserendo un commento), questa
informazione viene anche trasmessa direttamente dal vostro browser al rispettivo social
network e conservata lì se necessario. L’obiettivo e lo scopo della collezione dei dati e il
processo successivo e l’utilizzo dei dati del network può essere trovato nella politica di
privacy di Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn e Xing.
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30. Eventi e seminari online
Podigee
Utilizziamo il servizio di hosting podcast Podigee fornito da Podigee GmbH, Schlesische
Straße 20, 10997 Berlino, Germania. I podcast sono caricati su Podigee o trasmessi
attraverso Podigee.
L’utilizzo a riguardo si basa sul nostro legittimo interesse come ad esempio quello della
sicurezza e di una efficiente consegna, analisi ed ottimizzazione dei nostri podcast in rispetto
dell’ Art. 6 para. 1 comma f. GDPR.
Podigee processa indirizzi IP e informazioni sul dispositivo per consentire
podcast/download/playbacks e dati statistici per determinare ad esempio il numero delle
visite. Questi dati sono anonimi o resi non intercettabili da Podigee prima che vengono
conservati nella banca dati fino a quando risultano necessari per la consegna del podcast.
Ulteriori informazioni ed opzioni per non fornire il consenso possono essere trovati
nell’informativa sulla protezione dei dati di Podigee:
https://www.podigee.com/de/about/privacy/.

Eventbrite
Sul nostro sito web, offriamo la possibilità di registrarsi per alcuni eventi organizzati da
justETF. Per fare ciò, utilizziamo la soluzione tecnica Eventbrite, operata da Eventbrite, Inc.,
155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA.
Eventbrite è allineata con le normative europee sulla protezione dei dati personali. Si trova a
Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, Paesi Bassi.
Quando vi registrate per un evento, sarete reindirizzati al sito Eventbrite. Eventbrite
colleziona dati personali se fornirete tali informazioni volontariamente quando vi registrate
per uno dei nostri eventi. Eventbrite in seguito trasmette questi dati all’organizzatore. Per
registrarsi ad un evento tramite Eventbrite, dovete trasmettere le seguenti informazioni a
Eventbrite:
●
●

Nome, Cognome
Indirizzo E-mail

Eventbrite partecipa al programma EU-US Privacy Shield Framework firmato dal
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e la Commissione Europea per il raccoglimento,
utilizzo e eliminazione dei dati personali nell’Area Economica e Monetaria degli Stati Membri.
Approfondisci qui di seguito quali informazioni raccoglie, processa e utilizza Eventbrite
nell’accordo EU-US Privacy Shield Framework e a quali scopi:
https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/notifica-scudo-UE-USA-privacy?lg
=it.
Inoltre, troverete informazioni sull’aderenza alla protezione dei dati personali Europei da
parte di Eventbrite ai seguenti link:
https://www.eventbrite.it/support/articles/it/Troubleshooting/appendice-al-trattamento-dei-datiper-gli-organizzatori?lg=it.
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In qualità di organizzatore, Eventbrite ci fornisce accesso ai dati che abbiamo sopra
menzionato dei partecipanti di un evento riservato. Utilizziamo i dati con lo scopo della
preparazione e follow-up degli eventi prenotati. Inoltre, i partecipanti registrati riceveranno
informazioni sull’evento prenotato e i nostri dettagli di contatto via email prima e dopo
l’evento prenotato.
Il processo dell’utilizzo dei dati si basa sull’Articolo 6 paragrafo 1 comma b DSGVO
(processo per completare un contratto).
Gli utenti potrebbero ricevere informazioni via email dopo l’evento e potrebbero essere
contattati per gli finalità di stessi eventi in futuro. Queste operazioni sono giustificate
seguendo l’Articolo 6 paragrafo 1 comma b) GDPR. Avete la possibilità di rifiutare l’utilizzo di
questi dati a scopi pubblicitari in qualsiasi momento revocando la vostra richiesta recandovi
sulla piattaforma www.eventbrite.de dove avete effettuato la prenotazione.
ClickMeeting
Tutti i seminari online sono processati attraverso il fornitore di servizi ClickMeeting Sp z o.o.,
Gdańsk, Polonia (“ClickMeeting”), al quale forniamo le informazioni che ci comunicate
durante il corso della registrazione al seminario online in linea con l’Art. 6 Para. 1 comma b
GDPR e congiuntamente con l’ Art. 28 GDPR (conclusione di un contratto di un ordine
processato).
Utilizziamo i dati allo scopo di preparare e seguire la prenotazione al seminario online.
Inoltre, i partecipanti registrati riceveranno informazioni sul seminario online riservato e sui
nostri dettagli di contatto via email prima e dopo l’evento prenotato. I dati processati
includono nome e indirizzo email e anche visite, informazioni sull’utilizzo del sito, rendimento
del servizio, funzionalità utilizzate, siti visitati, link e contenuto dove avete cliccato,
impostazioni selezionate durante l’Utilizzo dei problemi riscontrati, indirizzi IP, domini, server
proxy, sistema operativo e browser del sito utilizzato, ID dello strumenti e dati sulla location.
Dopo il seminario online, gli utenti possono ricevere informazioni via email e possono essere
contattati da noi allo scopo di notificare interesse su simili seminari in futuro. Ciò è richiesto
dall’Art. 6 Para. 1 comma. b) GDPR. In qualsiasi momento avete l’opzione di negare il
consenso all’utilizzo di tali dati per futuri fini pubblicitari accedendo ai dati sulla piattaforma
https://clickmeeting.com/ dove potete anche cancellare la prenotazione.
Ulteriori informazioni sulla gestione dei dati possono essere reperite nella dichiarazione della
protezione dei dati ClickMeeting su https://clickmeeting.com/legal.
Abbiamo un contratto di processo dati con ClickMeeting dove obblighiamo ClickMeeting a
proteggere i dati dei clienti e di non passarli a terze parti.

31. Informativa privacy nel processo di candidature
Elaboriamo i dati del richiedente solo per lo scopo e nel contesto dell'applicazione del
processo in conformità con la normativa legale. Il trattamento dei dati del richiedente si
svolge al fine di adempiere ai nostri obblighi (pre) contrattuali nel contesto dell'applicazione
in riferimento ai sensi dell'art. 6 (1) lett. b. GDPR Art. 6 (1) lett. f GDPR che si applica se i dati
Pagina 23

processati ad esempio richieste effettuate nel contesto di procedimenti giudiziari (in
Germania, si applica anche l’Art. 26 BDSG).
Il processo di richiesta richiede ai candidati di fornire i dati del richiedente. I dati necessari
per il candidato derivano dalle descrizioni del lavoro e comprendono essenzialmente dettagli
personali, indirizzi postali e di contatto e documenti che appartengono alla candidatura, come
ad esempio lettera di presentazione, CV e certificati. Inoltre, i candidati possono
volontariamente fornirci ulteriori informazioni.
Inviando la candidatura, gli applicanti acconsentono al processo dei loro dati in linea con la
natura e lo scopo indicato in tale informativa privacy.
Nella misura in cui particolari categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9 (1) GDPR sono
comunicati in maniera volontaria nell'ambito della procedura di domanda, il loro trattamento è
inoltre effettuato in conformità con l'art. 9 (2) lett. b GDPR (ad esempio informazioni sulla
salute come eventuale disabilità o origine etnica). Nella misura in cui determinate categorie
speciali di dati personali così definite dall’ Art. 9 (1) GDPR sono richieste dai candidati nel
contesto della procedura di domanda, il loro trattamento è effettuato anche ai sensi dell'art. 9
(2) lett. Un GDPR (ad esempio dati in merito alla salute, se necessari per svolgere la
professione).
I candidati possono inviarci la loro candidatura via email o tramite posta. In ogni caso vi
preghiamo di osservare che le email non sono generalmente inviate in forma crittografata e
che i medesimi applicanti sono responsabili per la crittografia. Pertanto, non possiamo
essere responsabili per la trasmissione della candidatura tra il mittente e la ricezione nel
nostro server e pertanto raccomandiamo l’utilizzo della posta.
I dati forniti da coloro che applicano ad una nostra posizione di lavoro potrebbero essere da
noi processati nell’evento di una applicazione che ha avuto successo con scopo di offrire una
offerta di lavoro. Qualora la candidatura per un lavoro non abbia avuto successo, i dati dei
candidati saranno cancellati.
I dati dei candidati saranno cancellati anche qualora l’application venga ritirata, possibilità
alla quale i candidati hanno facoltà in qualsiasi momento.
La cancellazione è soggetta ad una legittima revoca del candidato, dopo la scadenza di un
periodo di sei mesi, in modo tale da poter rispondere a qualsiasi domanda in merito alla
candidatura e nel rispetto dell’ Equal Treatment Act. Le ricevute per qualsiasi rimborso di
spese di viaggio sono archiviate in accordo con regolamentazioni fiscali.

32. Rilascio dei dati
In pratica, il trasferimento dei vostri dati personali senza aver fornito un consenso precedente
avviene solo nei seguenti casi:
●

Se ciò serve per investigazioni su un possibile utilizzo illegale della piattaforma o è
richiesto per svolgere richieste legali. In questo caso i dati personali potrebbero essere
condivisi con le forze dell’ordine e terze parti vittime. Tale trasferimento dei dati sarà fatto
esclusivamente solo dove vi è specifica evidenza per condotta o abuso illegale. I dati
potrebbero essere condivisi laddove utile per il rispetto dei termini dell’uso o altri accordi
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contrattuali. justETF è pertanto obbligata legalmente a rilasciare determinate informazioni
a certe entità pubbliche su richiesta. Tali entità includono la legge e le forze dell'ordine
che indagano su infrazioni amministrative soggette a multe e imposizione fiscale.
Il rilascio di questi dati si basa sul nostro legittimo interesse nel combattimento contro
l’abuso, la persecuzione di offese criminali e la protezione, asserzione e rinforzo delle
richieste e che i vostri diritti e interessi nella protezione dei vostri dati personali non
predominano. Art. 6 (1) lett. f GDPR.
●

Ci basiamo su accordi con società esterne a contratto e fornitori di servizi esterni
("contratto fornitori") con lo scopo di fornire i nostri servizi. In tali casi, i dati personali
saranno condivisi con questi fornitori per consentire loro di essere ulteriormente elaborati.
Tali fornitori sono attentamente selezionati e regolarmente controllati per assicurarvi un
controllo privacy elevato. I processori potrebbero esclusivamente utilizzare i dati per lo
scopo specificato con noi, e inoltre, siamo obbligati contrattualmente ad utilizzare tali dati
nel rispetto di questa informativa privacy e della legge sui dati personali tedesca.

●

In seguito all’evoluzione del nostro business, la struttura di justETF GmbH potrebbe
cambiare, per esempio nella forma legale, o nella creazione, acquisizione o vendita di
sussidiarie, agenzie o parti della società. Nel corso di tali transazioni, i dati dei clienti
saranno trasferiti insieme con il trasferimento della parte rilevante della società. Nel caso
di un trasferimento di dati personali a terzi nella misura descritta sopra, justETF garantirà
che tale trasferimento venga effettuato in conformità e nel rispetto della presente
informativa privacy e sulla legge che si applica in merito alla protezione dei dati.

Qualsiasi divulgazione di dati personali è giustificata dal fatto che abbiamo un interesse
legittimo nell'adottare la nostra forma societaria come richiesto dalle circostanze economiche
e legali e non violi i vostri relativi diritti e interessi nella protezione dei dati personali, art. 6 (1)
lett. F GDPR.

33. Modifica di scopo
Il trattamento dei vostri dati personali per scopi diversi da quelli descritti avverrà solo se vi
sarà una disposizione legale che lo consente o se avete acconsentito allo scopo modificato
dei dati in lavorazione. In caso di ulteriore elaborazione per scopi diversi da quelli per i quali i
dati sono stati originariamente raccolti, sarete informati in merito a questi nuovi scopi prima di
ogni ulteriore elaborazione e vi saranno fornite tutte le altre informazioni pertinenti.

34. Cancellazione dei vostri dati
Cancelleremo o renderemo anonimi i vostri dati personali il prima possibile se non sono più
necessari per lo scopo per il quale li abbiamo raccolti o utilizzati in accordo con i paragrafi
precedenti. Come regola, conserviamo i vostri dati per la durata dell’utilizzo o della relazione
contrattuale attraverso il nostro sito web.
Quando cancellate il vostro conto utente, il vostro profilo sarà completamente e
permanentemente eliminato.
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Dopo la scadenza di questi periodi i dati saranno cancellati, sempre che tali dati non sono più
necessari per il periodo legale di conservazione, per il procedimento penale o per la
protezione, asserzione o esecuzione di rivendicazioni legali. In questo caso, saranno
bloccati. Tali dati non saranno più disponibili per un ulteriore utilizzo futuro.

35. Modifiche alla informativa privacy
justETF si riserva il diritto di modificare la presente informativa privacy che è sempre
accessibile recandosi su https://www.justetf.com/it/about/data-privacy.html.

Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
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