Privacy Policy
Feeducia s.r.l. (da qui in avanti l’"Azienda,") rispetta la privacy dell'utente ed è
impegnata a proteggerla tramite il nostro rispetto della sua Informativa sulla Privacy.
Questa Informativa descrive:


il tipo di informazioni che potremmo raccogliere sull'utente quando accede o usa
il nostro sito, app e altri servizi online (collettivamente, i nostri "Servizi");



le modalità per raccogliere, usare, mantenere, proteggere e rivelare tale
informazione;

La presente policy si applica unicamente alle informazioni raccolte attraverso i nostri
Servizi, email, messaggi e altre comunicazioni elettroniche inviate tramite o in relazione
ai nostri Servizi.
La presente politica NON si applica alle informazioni fornite, o che vengono raccolte da,
qualunque terza parte, quali ristoranti in cui l’utente prenota e/o paga tramite i nostri
Servizi e i social network che utilizza in relazione ai nostri Servizi. Invitiamo l’utente a
consultare direttamente le pratiche sulla privacy di tali terze parti.

Per favore è da leggere con attenzione la presente informativa per comprendere
appieno la nostra policy e le pratiche riguardanti le informazioni e come queste
verranno trattate. Se non ci si trova in accordo con le nostre politiche e pratiche, la
scelta è di non utilizzare i nostri Servizi. Accedendo o utilizzando i nostri Servizi, accetti la
presente informativa sulla privacy. Questa policy può cambiare periodicamente, e
l'utilizzo continuato dei nostri servizi anche dopo eventuali modifiche viene considerato
come accettazione di tali modifiche. Si prega quindi di controllare periodicamente
l’informativa per gli eventuali aggiornamenti.

1. Le informazioni che raccogliamo e come le utilizziamo

Raccogliamo diversi tipi di informazioni da e sugli utenti dei nostri Servizi, comprese le
informazioni:

tramite cui si può essere identificati personalmente; e/o riguardo la connessione
Internet, gli strumenti utilizzati per accedere ai nostri servizi e i dettagli sull'utilizzo.
Raccogliamo queste informazioni:
fornita direttamente dall'utente; e/o automaticamente mentre si utilizza il Servizio (le
informazioni raccolte automaticamente possono includere dettagli di utilizzo, indirizzi IP
e informazioni raccolte attraverso i cookies, web beacons e altre tecnologie di
tracciamento).

le informazioni che raccogliamo da o attraverso i nostri Servizi possono includere:
Le informazioni dell’account: Nome e cognome, indirizzo email, codice postale,
password e altre informazioni che si possono fornire nell’account, quali sesso, numero
di cellulare e sito web. La foto del tuo profilo che verrà visualizzata pubblicamente in
quanto parte dell’account. Puoi fornirci opzionalmente tali informazioni attraverso servizi
di terze parti, quali Facebook e Google Plus. In tali casi, raccogliamo e archiviamo
qualunque informazione resa da te disponibile attraverso l'iscrizione a tali servizi.
Le preferenze: le preferenze e impostazioni, quali fuso orario e lingua.
I contenuti: le informazioni che vengono forniti attraverso i nostri Servizi, incluse le tue
recensioni, fotografie, commenti, liste, follower, utenti che segui, informazioni di contatto
di persone che aggiungi.
Le ricerche: i termini di ricerca cercati e risultati selezionati.
I dati di navigazione per quanto tempo si sono utilizzati i nostri Servizi e di quali
funzionalità hai usufruito; i messaggi pubblicitari su cui si ha cliccato.
Le comunicazioni: le comunicazioni, la partecipazione a sondaggi, votazioni, lotterie,
concorsi o promozioni; la richiesta di alcune funzionalità (ad esempio, newsletter,
aggiornamenti o altri prodotti); la tua comunicazione con noi sulle opportunità di
lavoro pubblicate nei nostri Servizi.

Informazioni sugli amici
C’è l’opportunità di proporre agli amici di unirsi ai Servizi fornendo le loro informazioni di
contatto. Se si richiede a un amico di iscriversi, utilizzeremo solamente le informazioni di
contatto per processare la richiesta.

Informazioni che raccogliamo tramite tecnologie di raccolta automatica dei dati.
Possiamo raccogliere automaticamente certe informazioni riguardo computer o
dispositivi (inclusi dispositivi mobili) che utilizzi per accedere ai Servizi, e riguardo il tuo
utilizzo dei Servizi, anche se utilizzi i Servizi senza registrarti o accedere.
Informazioni di utilizzo: Dettagli del tuo utilizzo dei nostri Servizi, incluso traffico dati, dati
di posizione, registri e altri dati di comunicazione e le risorse a cui accedi e che utilizzi
su o attraverso i nostri Servizi.
Informazioni su computer e dispositivi: Informazioni su computer, connessione internet
e dispositivi mobile, incluso indirizzi IP, sistema operativo, piattaforma, tipo di browser e
altre informazioni di navigazione (connessione, velocità, tipo di connessione, etc) tipo
di dispositivo, identificatore unico del dispositivo, informazioni sulla rete mobile e
numero telefonico del dispositivo.
Informazioni e file conservati: Le nostre applicazioni possono anche accedere a
metadati e altre informazioni associate ad altri file conservati sul tuo dispositivo mobile.
Queste informazioni possono includere, ad esempio, fotografie, clip audio e video,
informazioni di contatto personali e rubrica.
Informazioni sulla posizione: Le nostre applicazioni raccolgono informazioni in tempo
reale riguardo la posizione del dispositivo dell’utente, nei limiti di quanto da te
permesso.
Ultimo URL visitato: L'URL dell'ultima pagina web che hai visitato prima del nostro sito
Identificativi dispositivi mobile: Identificativo unico del dispositivo mobile (ad es. IDFA o
altri identificativi su dispositivi Apple, come iPhone e iPad) se stai utilizzando i nostri
Servizi su un dispositivo mobile possiamo utilizzare l’identificativo del dispositivo mobile
(l’identificativo unico assegnato a un dispositivo dal produttore), invece dei cookies,
per riconoscerti. Possiamo farlo per conservare le tue preferenze e tracciare il tuo
utilizzo delle nostre applicazioni. A differenza dei cookies, gli identificativi dei dispositivi
mobili non possono essere cancellati. Le compagnie pubblicitarie possono usare gli
identificativi dei dispositivi per tracciare il tuo utilizzo delle nostre applicazioni, tracciare
il numero di messaggi pubblicitari visualizzati, misurare l’efficacia pubblicitaria e far
visualizzare pubblicità più rilevante per te . Le aziende analitiche possono usare gli
identificativi del dispositivo mobile per tracciare il tuo utilizzo delle nostre applicazioni
Le preferenze: Le preferenze e impostazioni, ad esempio fuso orario e lingua.

Status Mobile: Per gli utenti dell’applicazione per cellulare, lo status online o offline della
tua applicazione.
Informazioni precise sulla posizione e come disattivarle
Quando si utilizza uno dei nostri servizi geo-localizzati (ad esempio, quando accedi ai
Servizi da un dispositivo mobile), possiamo raccogliere e processare le informazioni
riguardo la localizzazione GPS del dispositivo mobile (inclusa latitudine, longitudine o
altitudine del dispositivo mobile) e l’ora in cui l’informazione della posizione viene
registrata per personalizzare i Servizi con informazioni geo-localizzate e funzionalità (ad
esempio, per informarti riguardo i ristoranti della tua zona e promozioni attive). Alcune
di tali funzionalità richiedono i tuoi dati personali affinché funzionino, e possiamo
associare i dati di posizione con l’identificativo del dispositivo e altre informazioni che
possediamo. Conserviamo tali dati per un periodo non superiore a quanto
ragionevolmente necessario per fornire i nostri servizi. Se si desidera utilizzare questa
particolare funzionalità, ti verrà richiesto di consentire che i tuoi dati vengano utilizzati
per tale scopo. È possibile annullare il consenso in qualunque momento disabilitando il
GPS o altre funzioni di localizzazione sul dispositivo, a condizione che il dispositivo lo
consenta. Guardare le istruzioni del produttore del dispositivo per maggiori dettagli.
Cookies e altri strumenti elettronici.
Noi e terze parti con cui siamo partner, possiamo utilizzare cookie, pixel tag, web
beacon, identificativi di dispositivi mobili, “flash cookie”, e file e tecnologie similari per
raccogliere e conservare informazioni riguardo l’utilizzo dei Servizi e siti web di terze
parti. Un cookie è un piccolo file di testo salvato sul proprio computer che ci permette
di riconoscere l’utente (ad esempio, come utente registrato) quando si visita il nostro
sito, si conservano le preferenze e impostazioni, si migliora l’esperienza mostrando
contenuti e pubblicità pertinenti agli interessi dei visitatori, si effettuano ricerche e
analisi, si traccia il tuo utilizzo dei nostri Servizi e assisterlo con funzionalità di sicurezza e
amministrazione. I cookie possono essere persistenti o conservati solo per una sessione
individuale. Un pixel tag (chiamato anche web beacon o GIF trasparente) è una
piccola immagine grafica con un unico identificativo, inserita in maniera invisibile su
una pagina web (o una pubblicità online o una e-mail), ed è utilizzata per contare o
tracciare, ad esempio, l’attività su una pagina web, i click o l’andamento della
pubblicità, come anche per accedere ai cookie memorizzati nei computer degli utenti.
Feeducia utilizza pixel tag per misurare la popolarità di varie nostre pagine, funzionalità
e servizi. Possiamo anche includere web beacon nei messaggi e-mail o newsletter per
determinare se il messaggio è stato aperto e per altri software di analytics.

La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente. È possibile
disabilitare alcuni cookie (ma non tutti) tramite le impostazioni del proprio browser o
dispositivo, anche se ciò potrebbe interferire con alcune funzionalità presenti nei Servizi.
I principali browser forniscono agli utenti varie opzioni per quanto riguarda i cookie. Gli
utenti di norma possono impostare i loro browser affinché blocchino tutti i cookie di
terze parti (che sono quelli impostati da compagni terze che raccolgono informazioni
su siti web operati da altre compagnie), bloccare tutti i cookie (inclusi i cookie di prime
parti come quelli che Feeducia utilizza per raccogliere informazioni sulle attività di
ricerca dei suoi utenti), o bloccare cookie specifici. Per modificare le impostazioni dei
cookie, preghiamo l’utente di consultare le impostazioni del proprio browser. Dovrà
eseguire tale operazione in ogni browser e ogni dispositivo che utilizza per accedere ai
Servizi. I flash cookie operano in modo differente rispetto ai cookie del browser, e non
possono essere rimossi o disabilitati tramite le impostazioni del browser web.
Utilizzando i nostri Servizi con il proprio browser impostato ad accettare i cookie, l’utente
acconsente al nostro utilizzo dei cookie come descritto in questa sezione. Per consultare
l’Informativa sull’Uso dei Cookie di Feeducia, ti preghiamo di cliccare here

Prodotti o servizi di terze parti accessibili o pubblicizzati attraverso i Servizi, inclusi i
servizi dei social media, possono inoltre utilizzare cookie o strumenti simili, e
consigliamo l’utente di controllare le loro informative sulla privacy per avere
informazioni sui loro cookie e altre procedure. Noi non controlliamo le procedure di tali
partner e le loro interazioni con te sono regolate dalle loro politiche sulla privacy.
Informazioni da terze parti
Possiamo raccogliere, processare e archiviare l’identificativo dell’utente con qualunque
account di social media (come l’account Facebook e Google) che si utilizza per
registrarti ai Servizi o connetterti o usufruire dei Servizi. Quando si registra l’account con
le informazioni dell’account social, si acconsente alla nostra raccolta, archiviazione e
utilizzo, in accordo con quanto specificato nella presente Informativa sulla Privacy, delle
informazioni che rendi a noi disponibili attraverso la piattaforma social. Ciò può
includere, senza alcuna limitazione, qualunque informazione che hai reso pubblica
tramite il tuo account social, informazioni che il social network condivide con noi, o
informazioni divulgate durante la fase di registrazione. Preghiamo di consultare
l’informativa sulla privacy e il centro assistenza del tuo provider di social media per

maggiori informazioni riguardo le loro modalità di condivisione di informazioni quando
scegli di connettere il tuo account.

Dati anonimi o de-identificati
Possiamo anonimizzare e/o de-identificare le informazioni raccolte attraverso i Servizi o
altri mezzi, incluso attraverso l’utilizzo di strumenti analitici di siti terzi come descritto
sotto. Di conseguenza, il nostro utilizzo e la divulgazione di informazioni aggregate e/o
de-identificate non sono vietati dalla presente Informativa sulla Privacy, e possono
essere utilizzate e divulgate ad altri senza limitazioni.

2. Come utilizziamo le informazioni che raccogliamo

Utilizziamo le informazioni che raccogliamo da e sull'utente per una molteplicità di
scopi, tra i quali:

Processare e rispondere ai quesiti dell’utente
Comprendere i nostri utenti (cosa fanno sui nostri Servizi, quali funzionalità gradiscono,
come vengono usate, ecc.), migliorare contenuti e funzionalità dei nostri Servizi (come
personalizzare contenuti in base agli interessi degli utenti), processare e completare le
transazioni dell’utente e proporre offerte speciali.

Amministrare i nostri Servizi e rilevare problemi tecnici.
Inviare all'utente comunicazioni che ha richiesto o che potrebbero essere di suo
interesse.
Inviare domande di altri utenti a cui l’utente potrebbe essere in grado di rispondere se è
registrato su Feeducia.

Permetterci di mostrare all’utente messaggi pubblicitari di suo interesse.
Creare ed esaminare report e dati, nonché per condurre ricerche, sui nostri
modelli di Utilizzo del servizio.
Regolamentare gare e lotterie.

Fornire assistenza.
Fornire all'utente notifiche riguardo il suo account.
Adempiere alle nostre obbligazioni e rafforzare i nostri diritti generati da
qualunque contratto stipulato tra noi e l’utente, incluso per la fatturazione e
l’incasso.
Notificare l’utente riguardi cambiamenti dei nostri Servizi.
Permettere all'utente di partecipare a funzionalità interattive offerte tramite i
nostri Servizi.
In qualunque altro modo possiamo descrivere quando l’utente ci fornisce
informazioni.
Per qualunque altro scopo con il consenso dell’utente.
Possiamo inoltre utilizzare le informazioni dell’utente per contattarlo riguardo
servizi o prodotti nostri o di terze parti che potrebbero essere di suo interesse. Se
non desidera che utilizziamo le sue informazioni in questo modo, preghiamo l’utente di
controllare il riquadro apposito presente nel modulo nel quale raccogliamo i suoi dati
e/o modificare le sue preferenze utente nell'account.

Possiamo utilizzare le informazioni raccolte dall'utente per consentirci di far visualizzare
messaggi pubblicitari dei nostri inserzionisti al pubblico adatto. Anche se non
divulghiamo le informazioni personali per tali scopi senza il consenso dell’utente, se si
clicca o comunque si interagisce con un messaggio pubblicitario, l'inserzionista può
presumere che l’utente faccia parte del suo target.

3. Come condividiamo le informazioni che raccogliamo

Possiamo divulgare le informazioni personali che raccogliamo o ci forniscono gli utenti,
come descritto nella presente informativa sulla privacy, con le seguenti modalità:

Divulgazione delle informazioni generali.

A terzisti, fornitori di servizi e altre terze parti a cui ci appoggiamo per supportare la
nostra attività commerciale (ad es., le prenotazioni per la cena e la consegna degli
alimenti), e che sono vincolati da obblighi contrattuali a mantenere confidenziali le
informazioni riservate e a utilizzarle solo per gli scopi per cui noi le divulghiamo ad essi
A un acquirente o un altro successore in caso di fusione, cessione, ristrutturazione,
riorganizzazione, scioglimento o altra vendita o trasferimento di una parte o di tutti i
beni di Feeducia, sia come impresa ben avviata che come risultato di fallimento,
liquidazione o procedure analoghe, in cui le informazioni personali in possesso di
Feeducia riguardo gli utenti dei nostri Servizi fanno parte integrante dei beni trasferiti.
A terze parti, per proporti la vendita dei loro prodotti o servizi nel caso abbia
acconsentito a ricevere gli aggiornamenti promozionali. Esigiamo contrattualmente da
queste terze parti di mantenere confidenziali le informazioni personali e di utilizzarle
solo per gli scopi per cui noi le divulghiamo ad esse.
Per raggiungere gli obiettivi per cui ci vengono fornite dall'utente.
Per qualsiasi altro scopo da noi affermato quando l’utente ci fornisce le informazioni.
Fornitori di servizi. Possiamo condividere le tue informazioni con fornitori esterni a cui ci
appoggiamo per una molteplicità di scopi, quali l'invio di e-mail e messaggi per conto
di altri membri di Feeducia, notifiche push al dispositivo mobile dell’utente per nostro
conto, la fornitura dei servizi di riconoscimento vocale per l'elaborazione di richieste e
domande vocali, l’aiuto ad analizzare l’utilizzo dei nostri Servizi e per processare e
incassare i pagamenti. Alcuni dei nostri prodotti, servizi e database sono gestiti da
hosting provider terzi. Possiamo anche usufruire dei fornitori per altri progetti, quali lo
svolgimento di sondaggi o l'organizzazione di concorsi. Possiamo condividere le
informazioni sull'utente con tali fornitori solamente per consentire loro di svolgere i loro
servizi.
Scopi legali. Possiamo condividere le tue informazioni quando riteniamo in buona fede
che tale condivisione sia ragionevolmente necessaria al fine di indagare, prevenire o
prendere provvedimenti in merito a possibili attività illegali o per conformarci con le
procedure legali. Possiamo anche condividere le informazioni dell’utente per indagare e
affrontare minacce o potenziali minacce alla sicurezza fisica di una qualunque
persona, per indagare e affrontare violazioni della presente Informativa sulla Privacy o
dei Termini di Servizio, o per indagare e affrontare violazioni dei diritti di terze parti e/o
per proteggere i diritti, la proprietà e la sicurezza di Feeducia, dei nostri dipendenti, degli
utenti o del pubblico. Ciò può comportare la condivisione delle tue informazioni con

forze dell'ordine, agenzie governative, tribunali, e/o altre organizzazioni a causa di
richieste legali come la citazione in giudizio, ordini del tribunale o richieste del governo
di rispettare la legge.
Social Network. Se interagisci con le funzionalità dei social media sui nostri Servizi, quali
il pulsante Mi Piace di Facebook, o utilizza le credenziali del social media per accedere o
pubblicare contenuti, tali funzionalità possono raccogliere informazioni riguardo il tuo
utilizzo dei Servizi, così come pubblicare sul tuo social media informazioni sulle tue
attività. Le tue interazioni con le società di social media sono regolate dalle loro
politiche sulla privacy.
Per far rispettare o applicare i nostri Termini d'Usoe altri accordi, incluso per fini di
fatturazione e di incasso.
Se crediamo che la divulgazione sia necessaria o opportuna per tutelare i diritti, la
proprietà o la sicurezza di Feeducia, dei nostri clienti o di altri. Ciò include lo scambio di
informazioni con altre aziende e organizzazioni ai fini della protezione contro le frodi e la
riduzione del rischio di credito.

4. Analytics e pubblicità personalizzata
Per aiutarci a capire meglio l’utilizzo dei nostri Servizi potremmo utilizzare analisi dei dati
web di terze parti come Google Analytics. Questi fornitori di servizi utilizzano il tipo di
tecnologia descritta nella sezione "Informazioni raccolti automaticamente" di cui sopra.
Le informazioni raccolte da questa tecnologia saranno divulgate a o raccolti
direttamente da questi fornitori di servizi, che utilizzano le informazioni per valutare l'uso
dei nostri Servizi da parte degli utenti. Usiamo anche Google Analytics, come descritto
nella sezione seguente. Per impedire a Google Analytics di raccogliere o di usare i tuoi
dati, è possibile installare il plugin Google Analytics Opt-Out.

Pubblicità personalizzata
Terze parti, i cui prodotti o servizi sono accessibili o pubblicizzati tramite i Servizi,
possono anche utilizzare cookie o tecnologie simili per raccogliere informazioni
riguardo l’utilizzo dei Servizi da parte dell’utente. Ciò viene fatto al fine di aiutarle a (i)
informare, ottimizzare e pubblicare annunci pubblicitari sulla base di visite precedenti
al nostro sito web e altri siti e (ii) riferire come le nostre impressioni pubblicitarie, altri
usi di servizi pubblicitari e le interazioni con tali servizi pubblicitari sono connessi alle

visite al nostro sito web. Consentiamo anche altri soggetti terzi (ad es., social network e
server pubblicitari quali Google Analytics, OpenX, Pubmatic, DoubleClick e altri) di
pubblicare annunci personalizzati sui Servizi e di accedere ai propri cookie o tecnologie
simili sul computer dell’utente, telefono cellulare o altri dispositivi che utilizza per
accedere ai Servizi. Noi non abbiamo accesso a, e la presente Informativa sulla Privacy
non lo riguarda, l'uso dei cookie o altre tecnologie di rilevamento che possono essere
immessi da tali soggetti terzi. Queste parti permettono all’utente di disattivare i
messaggi pubblicitari personalizzati. Per scegliere di rimuovere l’opzione Google
Analytics For Display Advertising o personalizzare gli annunci di Google Display Network,
è possibile visitare la pagina Google Ads Settings. Si prega di tenere conto che, poiché
la tecnologia pubblicitaria è integrata nei Servizi, è possibile ancora ricevere annunci
anche se i messaggi pubblicitari personalizzati vengono disattivati. In tal caso, gli
annunci non saranno strettamente pertinenti ai tuoi interessi. Inoltre, non regoliamo
nessuno dei suddetti collegamenti per la disattivazione e non ci riteniamo responsabili
di qualunque scelta che l’utente farà usando questo meccanismio la continua
disponibilità o l'accuratezza di tali meccanismi.

Quando si accede ai Servizi da un’applicazione mobile, è possibile ricevere pubblicità
personalizzate all’interno dell’applicazione. Ogni sistema operativo: iOS, Android e
Windows Phone fornisce le proprie istruzioni su come evitare la ricezione di pubblicità
personalizzate all’interno dell’applicazione. È possibile rivedere i materiali di supporto
e/o le impostazioni per la privacy per il rispettivo sistema operativo, al fine di
disattivare la ricezione di pubblicità personalizzate all’interno dell’applicazione. Per tutti
gli altri dispositivi e/o sistemi operativi, ti invitiamo a visitare le impostazioni di privacy
per il sistema operativo o dispositivo del caso oppure a contattare le loro piattaforme
di supporto.

5. Scelte sul nostro utilizzo e la divulgazione delle tue informazioni
Ci sforziamo di fornire all'utente delle scelte per quanto riguarda le informazioni
personali che ci fornisce. Può impostare il suo browser o dispositivo mobile affinché
rifiuti tutti o alcuni cookie del browser, o di notificare quando i cookie vengono inviati.
Per sapere come è possibile gestire le impostazioni dei flash cookie, invitiamo l’utente a
visitare la pagina delle impostazioni di Flash Player sul sito di Adobe. Se disattiva o
rifiuta i cookie, preghiamo l’utente di ricordare che alcune parti dei nostri Servizi

possono

quindi

risultare

inaccessibili

o

non

funzionare

correttamente.

Non

condividiamo le sue informazioni personali con nessuna agenzia pubblicitaria.

6. Scelte di comunicazione
Quando registra un account, l’utente sta valutando di ricevere e-mail da altri utenti di
Feeducia, aziende e Feeducia stesso. Può accedere per gestire le sue preferenze e-mail
qui e può seguire le istruzioni di "disiscrizione" presenti nei messaggi di posta elettronica
commerciali, ma deve considerare che non è possibile disattivare la ricezioni di alcune
comunicazioni amministrative, comunicazioni di servizio o avvisi legali da parte di
Feeducia.

7. Revisione, modifica e cancellazione delle informazioni
Se l’utente desidera rivedere, modificare o cancellare le sue informazioni personali che
abbiamo raccolto da esso, o eliminare definitivamente il suo account, lo preghiamo di
utilizzare il link "Contattaci" in fondo ad ogni pagina (presente anche qui), o di
contattare il Privacy Officer di Feeducia. Se cancella i suoi Contenuti dai nostri siti web,
delle copie dei suoi Contenuti Utente possono rimanere visibili nelle pagine cache e
archiviate, o potrebbero venire copiati o archiviati da altri utenti del nostro sito.
L’accesso a e l’adeguato utilizzo delle informazioni fornite sui nostri siti web, inclusi i
Contributi Utente, sono regolati dai nostri Termini d'Uso.

8. Accesso e correzione delle informazioni personali

Adotteremo misure ragionevoli per registrare accuratamente le informazioni personali
che l’utente ci fornisce e qualsiasi eventuale aggiornamento.
Lo invitiamo a rivedere, aggiornare e correggere le sue informazioni personali in nostro
possesso, e ha la possibilità di richiedere la cancellazione di quelle informazioni
personali che risultano inesatte, incomplete o irrilevanti ai fini legittimi, o sono in corso
di elaborazione secondo modalità che violano qualunque requisito legale del caso.
Il diritto dell’utente di rivedere, aggiornare, correggere ed eliminare le sue informazioni
personali può essere limitato, soggetto alla legge della sua giurisdizione: (i) se le sue

richieste sono abusive o irragionevolmente eccessive, (ii) nel momento in cui i diritti o
la sicurezza di un'altra persona o persone siano violati, o (iii) se le informazioni o il
materiale richiesto dall'utente riguarda procedimenti legali esistenti o previsti tra lui e
noi, o se fornendogli l'accesso pregiudicasse i negoziati tra noi o un'indagine di possibili
attività illegali. Il suo diritto di rivedere, aggiornare, correggere e cancellare le sue
informazioni è soggetto alle nostre politiche di conservazione dei dati e alle leggi
vigenti, compresi qualunque eventuale requisito di conservazione previsto dalla legge.

9. Sicurezza: Come proteggiamo le tue informazioni
Abbiamo reso effettive appropriate procedure fisiche, elettroniche e gestionali al fine di
salvaguardare e aiutare a prevenire l'accesso non autorizzato alle informazioni
dell’utente e di mantenere la sicurezza dei dati. Tali garanzie tengono conto della
sensibilità delle informazioni da noi raccolte, elaborate e archiviate e lo stato attuale
della tecnologia. Seguiamo standard approvati dal settore per proteggere le
informazioni personali fornite dagli utenti, sia durante la trasmissione che dopo averle
ricevute, compreso l'uso dei servizi di crittografia e tokenizzazione di fornitori terzi di
servizi. I terzi fornitori di servizi per quanto riguarda i nostri servizi di crittografia e
tokenizzazione e anche il nostro gateway di pagamento e l'elaborazione dei pagamenti
sono tutti convalidati con conformità allo standard del settore delle carte di
pagamento (generalmente indicato come provider di servizi con conformità PCI).
Tuttavia, nessun metodo di trasmissione via Internet o tramite dispositivi mobili o
metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Pertanto, mentre ci impegniamo a
utilizzare mezzi commercialmente accettabili per proteggere le informazioni personali
dell’utente, non possiamo garantirne l'assoluta sicurezza e, quindi, il loro uso in un modo
che è in contrasto con la presente Informativa sulla Privacy.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la divulgazione delle informazioni a causa
di errori nella trasmissione, accesso di terzi non autorizzati o altre cause indipendenti
dalla nostra volontà. L’utente ha un ruolo importante nel mantenere le sue informazioni
personali al sicuro. Si consiglia di non condividere il proprio nome utente, password o
altre informazioni di sicurezza del proprio account su Feeducia con nessuno. Se
riceviamo istruzioni provenienti dal nome utente e password di un utente, li
considereremo come la sua autorizzazione per tali istruzioni.

10. Bambini sotto i 13 anni

I Servizi non sono destinati a utenti di età inferiore ai 13 anni. Non raccogliamo
volutamente informazioni personali da minori di 13 anni o non svolgiamo attività
commerciali o sollecitiamo informazioni da chiunque sia di età inferiore ai 13 anni. Se
veniamo a conoscenza che una persona che invia le proprie informazioni personali è al
di sotto dei 13 anni, elimineremo l'account e qualunque informazioni ad esso collegata
nel più breve tempo possibile. Se l’utente ritiene che potremmo essere entrati in
possesso di una qualunque informazione da o su un minore di 13 anni, lo preghiamo di
contattarci all'indirizzo privacy@Feeducia.com

11. Link e servizi di terze parti
I Servizi possono contenere link a siti terzi. L’utilizzo di questi link da parte dell'utente
potrebbe comportare la raccolta, il trattamento o la condivisione di informazioni su di
lui, a seconda del tipo di link. Preghiamo l'utente di essere consapevole del fatto che
non siamo responsabili del contenuto o delle politiche sulla privacy di altri siti web o
servizi che possono essere collegati ai nostri Servizi. Non approviamo o rappresentiamo
siti web o servizi di terze parti. La nostra Informativa sulla Privacy non protegge le
informazioni che l’utente sceglie di fornire o che vengono raccolte da queste terze parti.
Raccomandiamo vivamente di leggere le politiche sulla privacy di tali terze parti.

12. Rispetto delle norme riguardo la tutela dei dati
Le informazioni che otteniamo da o sull’utente possono essere processate e archiviate
in Italia e in vari altri server situati in tutto il mondo, i quali possono prevedere norme di
protezione dei dati diverse da quelle del paese in cui l'utente risiede. Rispettiamo le
regole standard del settore generalmente accettate per quanto riguarda la raccolta,
l'uso e l’archiviazione dei dati. Ogni locazione può prevedere norme di protezione dei
dati diverse da quelle del paese in cui risiede. Utilizzando i Servizi, l’utente acconsente
alla raccolta, trasferimento, uso, archiviazione e divulgazione delle sue informazioni,
come descritto nella presente Informativa sulla Privacy, incluso il trasferimento dei dati
al di fuori del proprio paese di residenza. In caso di domande riguardo i propri dati
personali, invitiamo l’utente a scriverci su privacy@Feeducia.com

13. Conservazione dei dati e chiusura dell'account

È possibile chiudere il proprio account visitando la pagina delle impostazioni del profilo
sul nostro sito web. Provvederemo a rimuovere i messaggi pubblici e/o a dissociarli dal
proprio account, ma possiamo conservare le informazioni personali dell’utente per gli
scopi autorizzati ai sensi della presente Informativa sulla Privacy, a condizione che non
venga proibito dalla legge. In seguito, provvederemo a cancellare i dati personali o a
de-identificarli in modo che risultino anonimi e non attribuiti all’identità dell’utente. Ad
esempio, possiamo conservare le informazioni per prevenire, indagare o identificare
possibili illeciti in relazione al Servizio o per adempiere ad obblighi di legge.

14. XV. Candidati per posizione di lavoro
Se le informazioni vengono inviate attraverso il nostro Servizio quando l’utente si
candida per una posizione nella nostra azienda, le informazioni verranno utilizzate per
prendere in considerazione la sua candidatura. Possiamo conservare le informazioni
per un periodo di tempo qualunque. Tali informazioni possono essere condivise con
altre aziende allo scopo di valutare le qualifiche dell’utente in relazione alla specifica
posizione o altre posizioni disponibili, così come con i fornitori di servizi terzi a cui ci
appoggiamo per raccogliere, gestire e analizzare le candidature di coloro che si offrono
per le offerte di lavoro.

15. Modifiche a questa privacy policy

Ci

riserviamo

il

diritto

di

modificare

la

presente

Informativa

sulla

Privacy

periodicamente per riflettere i cambiamenti della legge, le nostre pratiche di raccolta e
utilizzo dei dati, le caratteristiche dei nostri servizi o progressi della tecnologia.
Preghiamo l’utente di controllare periodicamente questa pagina per eventuali
modifiche. L'uso delle informazioni che raccogliamo è soggetto all’Informativa sulla
Privacy in vigore nel momento in cui tali informazioni vengono utilizzate. Se effettuiamo
qualunque

modifica

sostanziale

della

presente

Informativa

sulla

Privacy,

pubblicheremo le modifiche qui. Preghiamo l’utente di rivedere le modifiche con
attenzione. Il suo utilizzo continuato dei Servizi dopo la pubblicazione delle modifiche
della presente Informativa sulla Privacy rappresenterà il suo consenso e l'accettazione
di tali modifiche.

16. Contattaci

Per qualunque domanda relativa al trattamento/utilizzo delle informazioni fornite o
dall’Informativa sulla Privacy di Feeducia, l’utente può inviarci una e-mail a o scrivere al
seguente indirizzo: privacy@Feeducia.com

