Privacy Policy
/Trattamento
dei dati
Titolare del Trattamento dei Dati
KList
Indirizzo email del Titolare: (Simone) simo385@gmail.com

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Modulo di contatto/registrazione
L’Utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto/registrazione, acconsente al loro utilizzo
per rispondere alle richieste di informazioni, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del
modulo.
Dati Personali raccolti: email, nome.

Geolocalizzazione
L’Utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto/registrazione, acconsente alla sua
geolocalizzazione finalizzata esclusivamente al miglioramento dell’esperienza utente e delle
funzionalità presenti nell’app.
Dati Personali raccolti: posizione.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questa app possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini,
articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo
come se il visitatore avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze
parti e monitorare l’interazione con essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto
incorporato se hai un account e sei connesso a quei siti web.

Analytics
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Azienda.
L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del trattamento.
I dati raccolti non verranno in alcun modo diffusi o divulgati o venduti a soggetti terzi senza esplicito
consenso da parte dell’utente.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:



I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori
informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di
questo documento o contattando il Titolare.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Se hai un account su questa app, puoi richiedere di ricevere un file esportato con i dati personali che
abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati
personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi
amministrativi, legali o di sicurezza.

