Privacy Policy
Lo scopo della presente Privacy Policy ("Policy") è spiegare come, Datacast s.r.l. (di seguito anche
semplicemente Datacast) tratta informazioni sulle persone, in che modo, per quali scopi e su quali basi
questi "dati personali" sono successivamente elaborati e quali sono i diritti dell’individuo in relazione ai suoi
dati personali. La Policy spiega anche le pratiche etiche nell'uso di cookie e/o altre tecnologie per la
memorizzazione di informazioni su altri dispositivi e il recupero di informazioni da tali dispositivi.

Applicazione
Questa Policy si applica al trattamento dei dati che avviene attraverso o in connessione con quanto segue:
a) la tua visita, o l'accesso a risorse che fanno parte di, qualsiasi sito web di Datacast o suo rivenditore
(useremo la parola "Sito Web" per designare qualsiasi sito di questo tipo), incluso, ad esempio, il
sito di www.datacast.it;
b) la tua comunicazione o interazione con Datacast;
nella misura in cui le attività di cui sopra non sono soggette ad un'altra Privacy Policy o documento analogo.
La politica non si applica in relazione ad altri prodotti, servizi, siti Web, risorse o attività.
Quando parliamo di "Dati Personali", intendiamo qualsiasi informazione su un individuo vivente
(interessato) per la quale quella persona possa essere identificata o identificabile I Dati Personali non
includono informazioni per le quali l’individuo non può essere ragionevolmente identificato, vale a dire,
informazioni anonime o dati personali resi anonimi, in modo tale che l'individuo non sia, o non sia più,
identificabile (informazioni non identificate o anonimizzate). La Policy non si applica a tali informazioni.
La Policy integra i nostri altri termini e politiche e non è destinata a sovrascriverli.

Titolare del trattamento dei dati personali
Datacast è il “titolare del trattamento dei dati personali” che vengono raccolti da noi o per nostro conto
attraverso le attività elencate nella presente Policy, o che sono altrimenti trattati ai fini della nostra attività.
Nello specifico, è Datacast ad agire come "titolare" di detti dati Personali. Le sezioni seguenti illustrano la
raccolta e il successivo trattamento di questi dati in maggior dettaglio.

Modalità di trattamento delle informazioni che raccogliamo e riceviamo
Datacast raccoglie, genera e riceve informazioni in vari modi. Alcune di queste informazioni costituiscono
dati personali e il resto no. Useremo la parola "Informazioni" per designare tutti e tutti i dati che vengono
raccolti, generati o altrimenti elaborati da noi o per nostro conto.
Raccogliamo informazioni sugli interessati nel corso della negoziazione, preparazione, conclusione e
modifica di accordi tra la persona e Datacast. Le informazioni raccolte possono includere i dati forniti in tali
accordi e tutti i dati che saranno forniti ai fini della negoziazione, della conclusione o della modifica di tali
accordi.
Come con la maggior parte dei siti Web, alcuni dati vengono raccolti automaticamente quando si visita un
sito e tali informazioni vengono registrate nei file di log.

La raccolta può anche includere il nome del dispositivo e le informazioni relative al tipo e alla versione del
browser web.
Ad un livello più generale, raccogliamo (o chiediamo a terzi di raccogliere per noi) informazioni anonime
sull'uso del nostro sito.
L'accesso alle risorse sui siti Web può (in base al sito visitato, alle risorse accessibili, al dispositivo utilizzato
e alle impostazioni hardware e software), risultare nelle seguenti informazioni raccolte: il tuo indirizzo IP, la
posizione approssimativa, le pagine di entrata e uscita del sito web, i siti di riferimento e le parole chiave,
durata delle sessioni, attività sul sito Web (ad esempio, pagine visualizzate, collegamenti seguiti, clic
effettuati), tipo di browser Web, versione e impostazioni (tra cui, ad esempio, preferenze linguistiche), tipo
di dispositivo, nome e impostazioni, nonché il tipo e la versione del tuo sistema operativo e il tuo fornitore
di servizi Internet o operatore di rete mobile. Alcune di queste informazioni sono raccolte mediante l'uso di
cookie, come descritto nella prossima sezione.
Quando si utilizza il nostro sito Web o si recuperano risorse (ad es. file o altre informazioni) che fanno parte
di un sito Web, alcuni dati noti come cookie vengono inviati al dispositivo in uso e verranno memorizzati in
tale sito. Il tuo browser web li memorizza o su nostra richiesta o su richiesta di una terza parte di cui
utilizziamo i servizi. Ogni cookie, in un modo o nell'altro, ti distingue dagli altri utenti e visitatori del sito
web. Esistono anche altre tecniche, come l'uso di web beacons o pixel, il cui scopo può essere simile a
quello di alcuni cookie. In questa politica, la parola "cookie" designa anche gli oggetti prodotti da tali
tecniche.
I cookie variano in base alla natura e allo scopo. Ad esempio, un "session cookie" esiste solo nella memoria
temporanea del dispositivo e viene generalmente eliminato quando il browser web viene chiuso. Un
"persistent cookie", d'altra parte, ha una durata di vita più lunga: rimane sul tuo dispositivo fino a quando
non lo elimini (cioè, istruisci il tuo browser a farlo) o fino alla sua scadenza. Un "secure cookie" può essere
inviato solo tramite una connessione "sicura" (crittografata), rendendo più difficile per gli altri intercettare
le informazioni. Un "first-party coockie" appartiene a noi e un "third-party cookie" appartiene a un’entità
diversa da Datacast, ad esempio una società che fornisce servizi di analisi del sito Web o recapita i nostri
messaggi (ad esempio annunci pubblicitari) su Internet .
Alcuni dei suddetti cookie sono associati al tuo account utente e ad alcune delle informazioni del tuo
profilo, permettendoti di accedere al servizio e ricordando che hai effettuato l'accesso (che ti consente di
utilizzare il sito web, migliora la sicurezza e ci aiuta a mostrarti il contenuto giusto). Altri cookie consentono
a noi (o a terzi che abbiamo ingaggiato) di riconoscere e contare il numero di visitatori di un sito Web,
vedere come si muovono nel sito quando lo usano, quali collegamenti seguono e chi legge cosa, (solo
specifiche informazioni vengono raccolte e senza identificare gli utenti). Alcuni cookie vengono utilizzati per
riconoscerti quando ritorni su un sito Web, permettendoci di personalizzare i nostri contenuti per te e
ricordare le tue preferenze, ad es. La scelta della lingua. E, cosa molto importante dall'aspetto sulla privacy,
ci sono alcuni cookie di terze parti che raccolgono informazioni sulle tue attività di navigazione nel tempo e
su diversi siti web in seguito al tuo utilizzo (in altre parole, traccia il tuo comportamento online), che
potrebbe risultare in pubblicità o altri messaggi visualizzati in base alla cronologia di navigazione.
Incontrerai tutti questi cookie quando interagisci con i nostri siti web o risorse web. I cookie sono vitali per i
siti web. Tuttavia, è possibile rimuoverli (singolarmente, in selezioni o tutti in un'unica operazione) ed è
possibile vietarne l'uso o rifiutarne determinati tipi (gli strumenti del browser o le pagine di supporto
spiegheranno come farlo). Tuttavia, se disabiliti i first-party coockie, la tua copia o istanza del servizio non
funzionerà correttamente o potrebbe non funzionare affatto e la tua esperienza sui siti Web sarà
notevolmente peggiore o almeno non come volevamo.
I cookie di terze parti possono solitamente essere gestiti dagli strumenti forniti da tali soggetti. Alcuni
esempi di questi tool sono disponibili qui:
https://adssettings.google.com (Google advertising settings);
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Google Analytics opt-out);

https://www.facebook.com/policies/cookies (Facebook cookie policy and opt-out);
http://optout.networkadvertising.org (Network Advertising Initiative opt-out page);
http://optout.aboutads.info (Digital Advertising Alliance opt-out page).
Non possiamo fornirti un elenco completo dei mezzi per l'esclusione dei third-party cookie poiché i fornitori
di servizi che possono impostare tali cookie in relazione al servizio e ai siti Web cambiano di volta in volta.
Contattaci, utilizzando i dettagli alla fine di questa Informativa, per sapere quali third-party cookie
potrebbero essere attualmente in uso su un determinato sito web.
I siti Web non rispondono ai segnali di "non tracciamento" dei browser Web e le nostre pratiche di
elaborazione dei dati non vengono alterate in seguito alla ricezione di tale segnale.
Non è consentito utilizzare i cookie a meno che non lo si accetti e accettando la presente Informativa. Se il
dispositivo che stai utilizzando non è il tuo, ci aspettiamo che tu abbia l'autorizzazione del proprietario per
concordare per suo conto la memorizzazione dei nostri cookie sul dispositivo e recuperare informazioni da
esso come descritto in questa Informativa. Usando il dispositivo ci confermi che sei autorizzato in tal senso.
Riceviamo da te tali informazioni così come sono fornite durante la compilazione di moduli su un sito Web,
registrandoti per ricevere notifiche, newsletter o altre comunicazioni da noi, interagire con i nostri account
di social media o corrispondere o comunicare in altro modo con Datacast. Se ci invii una e-mail, una lettera
o un messaggio, potremmo conservare una registrazione di tale comunicazione, compreso il tuo nome e
indirizzo, indirizzo e-mail o numero di telefono (a seconda dei casi), il contenuto della tua comunicazione e
la nostra risposta. Possiamo integrare questi dati con altre informazioni.

Finalità e contesto per l’elaborazione delle informazioni e trattamento dei dati personali
Le finalità per le quali le Informazioni vengono elaborate e i motivi giuridici per tale trattamento sono
svariate e dipendono dalla natura delle informazioni. Se le informazioni sono anonime o de-identificate,
potremmo raccogliere, utilizzare, divulgare ed elaborarle per qualsiasi scopo. Il nostro trattamento dei dati
personali, tuttavia, è limitato agli scopi stabiliti in questa Policy.
Più comunemente, elaboreremo i tuoi dati personali nelle seguenti circostanze:
a) se abbiamo bisogno di eseguire un accordo che hai con noi o è necessario prendere provvedimenti
pre-contrattuali su tua richiesta prima di stipulare un tale accordo (ci riferiremo a questi motivi
come "contrattuale");
b) laddove dobbiamo adempiere a un obbligo legale, ad esempio uno derivante da una legge o da un
regolamento in materia di tassazione, contabilità, rendicontazione finanziaria, prevenzione del
terrorismo o riciclaggio di denaro, o processo giudiziario o amministrativo (motivo "legale");
c) se è garantito dai nostri interessi legittimi o da terze parti e tali interessi non sono sostituiti dai tuoi
o dai tuoi diritti e libertà fondamentali (qui il trattamento si baserà su "interessi");
d) dove abbiamo il tuo consenso inequivocabile prima di elaborare i tuoi dati personali in quella
specifica situazione (consentendoci così di elaborare questi dati sulla base del "consenso").
Ciascuna delle categorie di informazioni descritte potrebbe includere i tuoi dati personali, ma non tutte
queste categorie potrebbero essere applicabili a te.
Puoi annullare l'iscrizione a determinati messaggi modificando le impostazioni dell'account utente e da altri
seguendo le istruzioni fornite nel messaggio. Se lo fai, prova ad aggiustare le impostazioni del tuo account
utente, e se hai un account o no, ci dovrebbero sempre essere istruzioni di rinuncia nel messaggio stesso.
Se hai problemi con l'annullamento dell'iscrizione, contattaci e ti annulleremo. I nostri dettagli, come
notato, sono alla fine di questa Policy.

Mancata fornitura d’informazioni
Generalmente, nessuno è obbligato a fornirci i suoi dati personali, ma l'impossibilità di farlo potrebbe
essere, o sarà, a seconda delle circostanze, probabile che ciò si traduca nel nostro non essere in grado di
raggiungere gli scopi di elaborazione dei dati specificati per il l'occasione in questione e la particolare
"persona interessata" può, o potrà, probabilmente, perdere i benefici corrispondenti a tale scopo (o tali
scopi).
Laddove abbiamo bisogno di raccogliere i tuoi dati personali per legge o in base ai termini di un contratto
che abbiamo con te, o al fine di entrare in tale contratto, e non fornisci tali dati quando richiesto,
potremmo non essere in grado di eseguire o stipulare il contratto pertinente. In tal caso, potremmo dover
annullare un prodotto o un servizio che hai con noi, ma ti comunicheremo al momento se ciò si applica.
Se si limita la capacità di un sito Web di impostare i cookie, è possibile, e in alcuni casi lo farà sicuramente,
impedire a se stessi di utilizzare quel sito o alcune delle sue funzionalità, o peggiorare la propria esperienza
utente in quanto l'articolo in questione non sarà personalizzato a te. Potrebbe anche impedirti di salvare le
impostazioni personalizzate e potresti aver bisogno di convalidare il tuo accesso al sito web più
frequentemente durante la sessione di navigazione.

Durata della memorizzazione dei dati personali
Conserviamo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario o alla luce degli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti (ad esempio, godendo dei nostri diritti e adempiendo ai nostri obblighi previsti dal contratto
che hai con noi, se questo era lo scopo esclusivo) e il periodo aggiuntivo eventualmente richiesto dalla
legge.
I periodi di conservazione legale variano a seconda del tipo di informazioni interessate.

Divulgazione dei dati personali
Questa parte della Policy descrive le circostanze in cui possiamo divulgare o trasmettere i tuoi dati
personali a terzi. Si prega di notare che le sezioni seguenti riguardano solo le divulgazioni e le trasmissioni
di dati personali e non, ad esempio, le informazioni anonime o de-identificate (che possiamo trasmettere e
divulgare in qualsiasi momento a chiunque, ovunque, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo).
Quando condividi il tuo account utente distribuendo collegamenti a tali dati, alcune delle informazioni del
tuo profilo (ad esempio, nome, indirizzo e-mail e/o foto del profilo) possono essere divulgate al/ai
destinatario/i insieme al materiale che condividi (e potresti anche divulgare i dati personali di altri utenti).
Le informazioni del tuo profilo possono anche essere condivise quando si integrano servizi di terze parti con
il proprio account utente. È possibile controllare quali dati vengono condivisi durante l'attivazione e/o
durante l'integrazione (a seconda del servizio di terze parti). In ogni caso, controlla le tue impostazioni sulla
privacy per il servizio di terze parti prima dell'integrazione e anche per determinare quali dati possono
essere condivisi. Si prega di notare che non siamo responsabili per le pratiche sulla privacy (o altri atti o
omissioni) di tali fornitori di servizi di terze parti, quindi sarebbe opportuno assicurarsi che, prima
dell'integrazione, ci si fidi del servizio e del fornitore in questione e si sia soddisfatti delle politiche del
fornitore.

Potremmo condividere i tuoi dati personali con le nostre società affiliate e contabili esterni, consulenti
legali e revisori dei conti, ma sempre per le finalità precedentemente espresse in questa policy.
Se ci impegniamo o siamo soggetti a fusione, acquisizione, divisione, trasformazione, offerta pubblica dei
nostri titoli, ottenimento di finanziamenti, cessione di tutti o sostanzialmente tutti i nostri beni o una parte
significativa di tali beni, trasferimento dell'impresa o di una parte dell'impresa alla quale si riferisce il vostro
accordo con noi, o di una transazione o procedimento analogo, o se adottiamo misure per la
contemplazione di tali attività, i tuoi dati personali possono essere condivisi con le nostre controparti o
essere trasferiti alle nostre controparti, fatte salve disposizioni standard di riservatezza o altri partecipanti
rilevanti nella rispettiva transazione o procedimento.
Potremmo trovarci in una situazione in cui siamo legalmente obbligati a divulgare alcuni o tutti i dati
personali o laddove riteniamo ragionevolmente che siamo così obbligati. Questo può accadere se riceviamo
una richiesta di informazioni da un'autorità o se esiste una legge o un regolamento che ci obbliga a fare una
divulgazione senza una richiesta specifica. Potremmo anche essere obbligati a divulgare i tuoi dati personali
con un ordine o un atto giudiziario, arbitrale, amministrativo o comunque obbligatorio. Laddove si applichi
uno dei suddetti articoli, faremo la divulgazione e potremmo non essere autorizzati a comunicarti che i tuoi
dati personali sono stati divulgati.
Potrebbero inoltre verificarsi situazioni in cui riteniamo necessaria la divulgazione dei tuoi dati personali al
fine di esercitare, far rispettare o difendere i nostri diritti, le nostre libertà o interessi legittimi o di
proteggere i diritti, le libertà o gli interessi legittimi di terzi.
Divulgheremo i tuoi dati personali su tua richiesta (a meno che legalmente vietati, impraticabili o che
comportino sforzi o spese irragionevoli) o potremmo farlo a seguito del tuo consenso.

Trasferimento internazionale dei dati personali
Possiamo trasferire i dati personali in giurisdizioni diverse da quella in cui risiedi.
Non trasferiremo i tuoi dati personali da paesi che partecipano allo Spazio economico europeo ("SEE") a
quelli che non lo fanno, o dal SEE alle organizzazioni internazionali, a meno che il paese destinatario o la
particolare persona o entità che riceve i dati assicurino un adeguato livello di protezione dei dati ricevuti o,
in caso contrario, senza applicare tali garanzie come richiesto dalla legge e/o senza che il trasferimento sia
soggetto a tali altre condizioni previste dalla legge per questo tipo di trasferimenti.

Sicurezza dei dati personali
Manteniamo adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un consono livello di sicurezza nel
trattamento dei dati personali secondo le circostanze date. Al momento di valutare se una misura è
adeguata e quale livello di sicurezza è appropriato, consideriamo la natura dei dati personali che stiamo
elaborando e la natura delle operazioni di trattamento che eseguiamo, i rischi a cui sei esposto dal nostro
trattamento dei tuoi dati personali, lo stato dell'arte, i costi di implementazione e altre questioni che
possono essere rilevanti nelle circostanze particolari.
Le misure a cui si fa riferimento sopra riguardano in particolare:
a) la protezione dei dati personali contro l'elaborazione non autorizzata o illecita e contro la perdita,
l'alterazione o la distruzione accidentale;
b) l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
c) la disponibilità e la resilienza delle funzionalità pertinenti al trattamento dei dati personali;
d) la nostra capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo
dopo un errore del sito web.

Tuttavia, tieni presente che nessuna misura di sicurezza è perfetta. Nonostante i nostri sforzi, non possiamo
garantire che i tuoi dati personali, durante la trasmissione su Internet o durante la memorizzazione nei
nostri sistemi o quelli dei nostri fornitori di servizi o altrimenti a nostra cura, saranno assolutamente al
sicuro da un trattamento non autorizzato o illegale o perdita accidentale, alterazione o distruzione, o che
saranno effettivamente intatti e confidenziali in ogni momento o disponibili a breve dopo qualsiasi
incidente di servizio. Nota anche che non possiamo controllare, e non siamo quindi responsabili, delle
azioni di altre parti con le quali condividi (o ci istruisci a condividere) i tuoi dati personali.

I tuoi diritti quale soggetto dei dati personali
Gli "interessati" nel SEE hanno determinati diritti statutari ai sensi del GDPR in merito ai Dati personali che
abbiamo su di loro. Questa parte della Politica mira a darti una comprensione generale di questi diritti e ti
incoraggiamo ad approfondire questa comprensione studiando te stesso il GDPR. Per facilitare questo,
abbiamo, in relazione a ciascuno dei diritti indicati di seguito, fornito un riferimento alla disposizione
specifica del GDPR da cui deriva tale diritto.
Specificamente e fatte salve le eccezioni previste dalla legge applicabili nel tuo caso particolare, i tuoi diritti
come " interessato" includono quanto segue:

Diritto d’accesso / Articolo 15 del GDPR
Hai il diritto di chiedere e ottenere una conferma da parte nostra in merito all'elaborazione o meno dei tuoi
dati personali. Puoi richiedere l'accesso a tali dati e chiederci una copia di questi. Un utente può accedere
alla maggior parte dei dati personali che abbiamo su di lui accedendo al suo account utente e andando alla
sua pagina profilo (abbiamo quello che vedi lì), e potrebbe anche essere che questi sono gli unici dati
personali che manteniamo su di lui. Se si desidera essere certi o non disporre di un account utente,
utilizzare i dettagli di contatto alla fine di questa politica per esercitare il proprio "diritto d’accesso".

Diritto di rettifica / Articolo 16 del GDPR
Se i dati personali che abbiamo su di te non sono corretti, hai il diritto di richiedere che tali dati siano
corretti e, in alcune circostanze, potresti avere il diritto di richiedere che i tuoi dati personali incompleti
siano completati (ma in ciascuno di questi casi potremmo dover verificare l'esattezza delle informazioni che
ci fornisci). Come per il "diritto di accesso", gli utenti possono e sono incoraggiati ad aggiornare
personalmente i dati personali sotto il loro account utente.

Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) / Articolo 17 del GDPR
Hai il diritto di richiedere che cancelliamo o rimuoviamo i dati personali che abbiamo su di te, laddove non
ci siano buoni motivi per continuare a processarli. Tieni presente che potremmo non essere sempre in
grado di soddisfare la tua richiesta in quanto potrebbero esserci specifici motivi legali che giustificano
l'elaborazione. In questo caso, ti informeremo di conseguenza al momento della richiesta.

Diritto d’opposizione / Articolo 21 del GDPR
Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali laddove ciò sia basato sul tuo interesse e c'è
qualcosa nella tua particolare situazione che ti spinge ad opporti all'elaborazione su questo terreno poiché
ritieni che abbia un impatto sui tuoi interessi o diritti fondamentali e libertà. Potrebbero tuttavia esserci
occasioni in cui dimostriamo di avere motivi legittimi e convincenti per trattare i tuoi dati personali e quindi
respingere la tua obiezione.

Diritto di limitazione del trattamento / Articolo 18 del GDPR
Hai il diritto di chiedere che sospendiamo il trattamento dei tuoi dati personali se si verifica una delle
seguenti condizioni:
a) hai contestato l'accuratezza dei dati e le stesse esigenze da verificare;
b) il trattamento è illegale ma non vuoi che cancelliamo i dati che stiamo elaborando;
c) è necessario che conserviamo i dati anche se non li richiediamo più in quanto necessari per la
costituzione, l'esercizio o la difesa dei diritti legali;
d) l'utente ha contestato il trattamento, ma è necessario verificare se abbiamo motivi imperativi per
l'elaborazione.

Diritto alla portabilità dei dati / Articolo 20 del GDPR
If our processing of your Personal Data which you have provided us is based on a Contractual ground or on
Consent and the processing is carried out by automated means, you are entitled to have us make those
data available to you in a structured, commonly used and machine-readable format so that you could
transmit them to someone else (another ‘controller’). You may also ask us to transmit these data to that
other ‘controller’ directly, and we shall do so, if technically feasible.

Diritto di ritiro del consenso / Sottosezione 13(2)(c) del GDPR
Se elaboriamo i dati personali in base al consenso, è possibile revocare tale consenso in qualsiasi momento
(ma ciò non pregiudica la liceità delle attività di elaborazione svolte in base al consenso dell'utente prima
del ritiro).

Esercizio dei diritti
Come indicato sopra, è possibile esercitare alcuni dei diritti dell'utente (come il "diritto di accesso" e il
"diritto di rettifica") attraverso il proprio account utente. Se non si è in grado di farlo, in particolare se non
si dispone di un account utente, o se il diritto in questione non può essere quindi esercitato, si prega di
utilizzare i dettagli di contatto alla fine di questa politica per entrare in contatto con noi e faremo ciò che
ragionevolmente possiamo per facilitare l'esercizio dei tuoi diritti.
Miriamo a rispondere a qualsiasi richiesta legittima entro un mese dalla sua ricezione, ma potrebbe
richiedere tempi più lunghi se la tua richiesta è particolarmente complessa o se hai fatto diverse richieste.
Se questo è il caso, ti faremo sapere e ti terremo aggiornato.
Non addebiteremo alcuna commissione per l'esercizio dei diritti di cui sopra. Se le tue richieste sono
chiaramente infondate o eccessive, potremmo declinare la tua richiesta, in tali circostanze.

Diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza
Nel caso in cui credi che stiamo elaborando i tuoi dati personali in violazione del GDPR, hai il diritto di
sporgere denuncia presso l'autorità di vigilanza situata nel paese SEE in cui risiedete o lavorate o dove si è
verificata la presunta violazione o puoi presentare il reclamo inviando una comunicazione ai nostri
riferimenti riportati di seguito.
Potremmo rivedere questa Policy di volta in volta per riflettere le modifiche apportate ai siti Web, le leggi, i
regolamenti, le norme applicabili o altri cambiamenti che potrebbero verificarsi nella nostra attività.

Pubblicheremo la Policy riveduta (o, a seconda dei casi, la nostra nuova Privacy Policy) sulla stessa pagina
Web in cui abbiamo pubblicato questa Policy o su tale altra pagina Web che potremmo quindi utilizzare
abitualmente per pubblicare materiali come la stessa Policy. Potremmo anche utilizzare l'e-mail o altri
mezzi per notificare agli Utenti tali modifiche ai criteri. La Policy rivista (o, se applicabile, la nuova) sarà
efficace quando pubblicata come descritto, a meno che il documento stesso specifichi un momento
successivo per la sua entrata in vigore.

Contatti
Sentiti libero di contattarci per qualunque domanda riguardo questa Policy o riguardo le nostre pratiche di
trattamento dei dati personali, o ancora se volessi esercitare qualcuno dei tuoi diritti di “interessato” nei
confronti dei dati personali che abbiamo su di te.
Email: privacy@datacast.it
Telefono: 010 8568445
Scrivi a Datacast: V.le Brigate Partigiane 12/15, 16129 Genova

