
Informativa sulla privacy semplificata  di  www.colosseostudiosuites.com 
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dai suoi Utenti. 

Dati personali raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi: 
•  

o Accesso a account di terze parti 

▪ Accesso all'account Facebook 

Autorizzazioni: Mi piace 

▪ Accesso all'account Twitter 

Dati personali: vari tipi di Dati come specificato nella politica sulla privacy del servizio 

o analitica 

▪ Google Analytics e Google Analytics con IP anonimizzato 

Dati personali: cookie e dati di utilizzo 

o Contattare l'utente 

▪ Modulo di Contatto 

Dati personali: indirizzo, città, nazione, data di nascita, indirizzo email, nome, sesso, cognome, numero di telefono, 

professione, provincia, codice fiscale, ID utente, vari tipi di dati, partita IVA e codice postale / postale 

▪ Contatto telefonico 

Dati personali: numero di telefono 

o Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

▪ Google Fonts 

Dati personali: dati di utilizzo e vari tipi di dati come specificato nell'informativa sulla privacy del servizio 

▪ Widget di Instagram 

Dati personali: cookie e dati di utilizzo 

o Interazione con social network e piattaforme esterne 

▪ Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook 

Dati personali: cookie e dati di utilizzo 

o Registrazione e autenticazione 

▪ Autenticazione Instagram 

Dati personali: vari tipi di Dati come specificato nella politica sulla privacy del servizio 

Informazioni sui contatti 
•  

o Proprietario e controllore dei dati 

The Relaxing Hotels S.r.l. Via Cavour 134 - Roma (RM) - per Colosseo Studio Suite The Relaxing Hotel (Via Cavour 

261Roma) -  P.IVA 05134461002 – AUT.  Prot. N 1627- Iscr. Registro Imprese di Roma RM-844812 - Cap.Soc. € 

10.330,00 interamente versato 

Email di contatto del proprietario: amministrazione@therelaxinghotels.com 

Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy completa di  www.colosseostudiosuites.com 
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dai suoi Utenti. 

Proprietario e controllore dei dati 

The Relaxing Hotels S.r.l. Via Cavour 134 - Roma (RM) - per Colosseo Studio Suites The Relaxing Hotel (Via Cavour  

261Roma) -  P.IVA 05134461002 – AUT.  Prot. N 1627- Iscr. Registro Imprese di Roma RM-844812 - Cap.Soc. € 

10.330,00 interamente versato 

Email di contatto del proprietario: amministrazione@therelaxinghotels.com 

 

Tipi di dati raccolti 

Tra i tipi di dati personali che questa Applicazione raccoglie, da solo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati di 

utilizzo, nome, cognome, sesso, data di nascita, numero di telefono, partita IVA, professione, indirizzo, paese, 

provincia, indirizzo e-mail, codice postale / postale, vari tipi di dati, città, codice fiscale e ID utente. 

I dettagli completi su ciascun tipo di Dati personali raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa informativa 

sulla privacy o da specifici testi esplicativi visualizzati prima della Raccolta dati.  

I Dati personali possono essere forniti liberamente dall'Utente o, in caso di Dati di utilizzo, raccolti automaticamente 

quando si utilizza questa Applicazione.  

Salvo diversa indicazione, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e il mancato conferimento dei 

Dati potrebbe comportare l'impossibilità per questa Applicazione di fornire i propri servizi. Nei casi in cui questa 

Applicazione specifichi espressamente che alcuni Dati non sono obbligatori, gli Utenti sono liberi di non comunicare 

questi Dati senza conseguenze per la disponibilità o il funzionamento del Servizio.  

Gli utenti che non sono certi di quali dati personali sono obbligatori sono invitati a contattare il proprietario. 

Qualsiasi utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei proprietari di 

servizi di terzi utilizzati da questa Applicazione ha lo scopo di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre a qualsiasi 

altro scopo descritto nel presente documento e nella Politica sui cookie, se disponibile. 

Gli utenti sono responsabili per i Dati personali di terze parti ottenuti, pubblicati o condivisi tramite questa 

Applicazione e confermano di avere il consenso della terza parte a fornire i Dati al Proprietario. 

Modalità e luogo di elaborazione dei dati 

Metodi di elaborazione 

Il Titolare adotta misure di sicurezza appropriate per impedire l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica o 

la distruzione non autorizzata dei Dati.  

Il trattamento dei dati avviene tramite computer e / o strumenti informatici abilitati, seguendo procedure organizzative e 

modalità strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, i Dati possono essere accessibili a 

determinati tipi di persone incaricate, coinvolte nel funzionamento di questa Applicazione (amministrazione, vendite, 

marketing, legale, amministrazione del sistema) o di parti esterne (come terze parti fornitori di servizi tecnici di partito, 

corrieri postali, provider di hosting, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, come 

responsabili del trattamento dei dati dal proprietario. L'elenco aggiornato di queste parti può essere richiesto al 

Proprietario in qualsiasi momento. 

Base legale di elaborazione 

Il Titolare può trattare Dati Personali relativi agli Utenti se si verifica una delle seguenti condizioni: 

• Gli utenti hanno dato il loro consenso per uno o più scopi specifici. Nota: In alcune legislazioni il Titolare può 

essere autorizzato a trattare i Dati Personali fino a quando l'Utente non si oppone a tale trattamento ("opt-out"), 

senza dover fare affidamento sul consenso o su qualsiasi altra delle seguenti basi legali. Ciò, tuttavia, non si 

applica quando il trattamento dei Dati personali è soggetto alla legislazione europea sulla protezione dei dati; 

• la fornitura di Dati è necessaria per l'esecuzione di un accordo con l'Utente e / o per eventuali obblighi 

precontrattuali dello stesso; 

• il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale a cui il proprietario è soggetto; 

• l'elaborazione è correlata a un compito che è svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dell'autorità ufficiale 

conferito al Proprietario; 



• il trattamento è necessario ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal proprietario o da una terza parte. 

In ogni caso, il proprietario aiuterà volentieri a chiarire la specifica base giuridica applicabile al trattamento e in 

particolare se la fornitura di dati personali è un requisito legale o contrattuale o un requisito necessario per stipulare un 

contratto. 

Posto 

I dati vengono elaborati presso gli uffici operativi del proprietario e in qualsiasi altro luogo in cui si trovano le parti 

coinvolte nel trattamento.  

A seconda della posizione dell'utente, i trasferimenti di dati possono comportare il trasferimento dei dati dell'utente in 

un paese diverso dal proprio. Per ulteriori informazioni sul luogo di elaborazione di tali dati trasferiti, gli utenti possono 

consultare la sezione contenente i dettagli sul trattamento dei dati personali. 

Gli utenti hanno anche il diritto di conoscere la base legale dei trasferimenti di dati verso un paese al di fuori 

dell'Unione Europea o verso qualsiasi organizzazione internazionale regolata dal diritto pubblico internazionale o 

istituita da due o più paesi, come le Nazioni Unite, e sulle misure di sicurezza adottate dal proprietario per 

salvaguardare i propri dati.  

Se tali trasferimenti vengono effettuati, gli utenti possono trovare ulteriori informazioni controllando le sezioni 

pertinenti di questo documento o informarsi con il proprietario utilizzando le informazioni fornite nella sezione contatti. 

Tempo di ritenzione 

I Dati personali devono essere elaborati e conservati per il tempo necessario a quello per cui sono stati raccolti. 

Perciò: 

• I Dati personali raccolti per scopi correlati all'esecuzione di un contratto tra il Proprietario e l'Utente saranno 

conservati fino a quando tale contratto non sarà stato completamente eseguito. 

• I dati personali raccolti per gli scopi dei legittimi interessi del Proprietario devono essere conservati per il tempo 

necessario a soddisfare tali scopi. Gli utenti possono trovare informazioni specifiche relative agli interessi 

legittimi perseguiti dal Titolare all'interno delle sezioni pertinenti di questo documento o contattando il Titolare. 

Il Titolare può essere autorizzato a conservare i Dati personali per un periodo più lungo ogni volta che l'Utente ha dato 

il consenso a tale trattamento, a condizione che tale consenso non venga ritirato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere 

obbligato a conservare i Dati personali per un periodo più lungo quando richiesto per l'esecuzione di un obbligo legale o 

su ordine di un'autorità.  

Una volta scaduto il periodo di conservazione, i Dati personali devono essere cancellati. Pertanto, il diritto di accesso, il 

diritto alla cancellazione, il diritto di rettifica e il diritto alla portabilità dei dati non possono essere fatti valere dopo la 

scadenza del periodo di conservazione. 

Le finalità del trattamento 

I Dati relativi all'Utente vengono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti 

finalità: Analisi, Accesso a account di terzi, Contatto con l'Utente, Interazione con social network e piattaforme esterne, 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne e registrazione e autenticazione. 

Gli utenti possono trovare ulteriori informazioni dettagliate su tali finalità di elaborazione e sugli specifici Dati 

personali utilizzati per ciascuna finalità nelle rispettive sezioni di questo documento. 

Permessi Facebook richiesti da questa Applicazione 

Questa Applicazione può richiedere alcune autorizzazioni di Facebook che consentono di eseguire azioni con l'account 

Facebook dell'utente e di recuperare informazioni, inclusi Dati Personali, da esso. Questo servizio consente a questa 

Applicazione di connettersi con l'account dell'utente sul social network Facebook, fornito da Facebook Inc. 

Per ulteriori informazioni sulle seguenti autorizzazioni, consultare la documentazione relativa alle autorizzazioni di 

Facebook e l' informativa sulla privacy di Facebook . 

Le autorizzazioni richieste sono le seguenti: 

Informazioni di base 

Per impostazione predefinita, questo include determinati dati dell'utente come id, nome, immagine, sesso e le relative 

impostazioni internazionali. Sono disponibili anche alcune connessioni dell'utente, come gli amici. Se l'utente ha reso 

pubblici più dei propri dati, saranno disponibili ulteriori informazioni. 

Piace 

https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Fornisce l'accesso all'elenco di tutte le pagine che l'utente ha gradito. 

Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali 

I Dati personali sono raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi: 

• Accesso a account di terze parti 

• Questo tipo di servizio consente a questa Applicazione di accedere ai dati dal proprio account su un servizio di terze parti ed 

eseguire azioni con esso.  

Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l'autorizzazione esplicita da parte dell'utente. 

• Accesso all'account Facebook (questa Applicazione) 

• Questo servizio consente a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sul social network Facebook, fornito da Facebook, 

Inc. 

• Autorizzazioni richieste: Mi piace. 

• Luogo del trattamento: Stati Uniti - Informativa sulla privacy . 

• Accesso all'account Twitter (Twitter, Inc.) 

• Questo servizio consente a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'utente sul social network Twitter, fornito da Twitter, Inc. 

• Dati personali raccolti: vari tipi di Dati come specificato nell'informativa sulla privacy del servizio. 

• Luogo del trattamento: Stati Uniti - Informativa sulla privacy . 

 

• Analitica 

• I servizi contenuti in questa sezione consentono al proprietario di monitorare e analizzare il traffico Web e possono essere 

utilizzati per tenere traccia del comportamento dell'utente. 

• Google Analytics (Google Inc.) 

• Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati raccolti per tracciare ed esaminare 

l'utilizzo di questa Applicazione, per preparare report sulle sue attività e condividerli con altri servizi Google.  

Google può utilizzare i Dati raccolti per contestualizzare e personalizzare gli annunci della propria rete pubblicitaria. 

• Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 

• Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 

• Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati raccolti per tracciare ed esaminare 

l'utilizzo di questa Applicazione, per preparare report sulle sue attività e condividerli con altri servizi Google.  

Google può utilizzare i Dati raccolti per contestualizzare e personalizzare gli annunci della propria rete pubblicitaria.  

Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. Funziona abbreviando gli indirizzi IP degli utenti 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 e abbreviato negli Stati Uniti. 

• Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 

• Luogo del trattamento: Stati Uniti - Informativa sulla privacy . 

 

• Contattare l'utente 

• Modulo di contatto  

• Compilando il modulo di contatto con i propri Dati, l'Utente autorizza questa Applicazione a utilizzare questi dettagli per rispondere a 

richieste di informazioni, preventivi o qualsiasi altro tipo di richiesta, come indicato dall'intestazione del modulo. 

• Dati personali raccolti: indirizzo, città, nazione, data di nascita, indirizzo email, nome, sesso, cognome, numero di telefono, 

professione, provincia, codice fiscale, ID utente, vari tipi di dati, partita IVA e codice postale / postale . 

• Contatto telefonico (questa applicazione) 

• Gli utenti che hanno fornito il loro numero di telefono potrebbero essere contattati per scopi commerciali o promozionali relativi a questa 

Applicazione, nonché per soddisfare le richieste di supporto. 

• Dati personali raccolti: numero di telefono 

 

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

• Questo tipo di servizio consente di visualizzare i contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa 

Applicazione e di interagire con essi.  

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web per le pagine in cui è installato il servizio, anche 

quando gli Utenti non lo utilizzano. 

• Google Fonts (Google Inc.) 

• Google Fonts è un servizio di visualizzazione di caratteri tipografici fornito da Google Inc. che consente a questa Applicazione di 

incorporare contenuti di questo tipo sulle sue pagine. 

• Dati personali raccolti: Dati di utilizzo e vari tipi di Dati come specificato nell'informativa sulla privacy del servizio. 

 

• Widget Instagram (Instagram, Inc.) 

• Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini fornito da Instagram, Inc. che consente a questa Applicazione di incorporare 

contenuti di questo tipo sulle sue pagine. 

• Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 

• Luogo del trattamento: Stati Uniti - Informativa sulla privacy . 

 

• Interazione con social network e piattaforme esterne 

• Questo tipo di servizio consente l'interazione con i social network o altre piattaforme esterne direttamente dalle pagine di 

questa Applicazione.  

L'interazione e le informazioni ottenute tramite questa Applicazione sono sempre soggette alle impostazioni sulla privacy 

dell'Utente per ciascun social network.  

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine in cui è installato il servizio, anche 

quando gli Utenti non lo utilizzano. 

• Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

• Il pulsante Mi Piace e i widget sociali di Facebook sono servizi che consentono l'interazione con il social network Facebook fornito da 

Facebook, Inc. 

• Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 

• Luogo del trattamento: Stati Uniti - Informativa sulla privacy . 

 

• Registrazione e autenticazione 

• Registrandosi o autenticandosi, gli utenti consentono a questa Applicazione di identificarli e di fornire loro l'accesso a servizi 

dedicati.  

A seconda di quanto descritto di seguito, terze parti possono fornire servizi di registrazione e autenticazione. In questo caso, 

questa Applicazione sarà in grado di accedere ad alcuni Dati, memorizzati da questi servizi di terze parti, per scopi di 

registrazione o identificazione. 

• Autenticazione Instagram (Instagram, Inc.) 

• Instagram Authentication è un servizio di registrazione e autenticazione fornito da Instagram, Inc. ed è collegato al social network 

Instagram. 

• Dati personali raccolti: vari tipi di Dati come specificato nell'informativa sulla privacy del servizio. 

• Luogo del trattamento: Stati Uniti - Informativa sulla privacy . 

 

 

I diritti degli utenti 

Gli utenti possono esercitare determinati diritti relativi ai propri dati elaborati dal proprietario. 

In particolare, gli utenti hanno il diritto di fare quanto segue: 

• Ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. Gli utenti hanno il diritto di revocare il consenso se hanno 

precedentemente dato il loro consenso al trattamento dei propri dati personali. 

https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


• Opporsi al trattamento dei propri dati. L'utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati se il 

trattamento viene effettuato su base legale diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sono forniti nella sezione 

dedicata di seguito. 

• Accesso ai loro dati. Gli utenti hanno il diritto di sapere se i Dati sono in fase di elaborazione da parte del 

Titolare, ottenere la divulgazione di alcuni aspetti del trattamento e ottenere una copia dei Dati in elaborazione. 

• Verifica. Gli utenti hanno il diritto di verificare l'esattezza dei loro dati e chiedere di essere aggiornati o corretti. 

• Limitare l'elaborazione dei propri dati. Gli utenti hanno il diritto, in determinate circostanze, di limitare il 

trattamento dei propri dati. In questo caso, il Titolare non elaborerà i propri Dati per scopi diversi 

dall'archiviazione. 

• Cancellazione dati personali. Gli utenti hanno il diritto, in determinate circostanze, di ottenere la cancellazione 

dei propri dati dal proprietario. 

• Ricevere e trasferire i propri dati su un altro controller. Gli utenti hanno il diritto di ricevere i propri dati in un 

formato strutturato, comunemente usato e leggibile e, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli a un altro controller 

senza alcun impedimento. Questa disposizione è applicabile a condizione che i Dati siano trattati con mezzi 

automatizzati e che il trattamento sia basato sul consenso dell'Utente, su un contratto di cui l'Utente fa parte o su 

obblighi precontrattuali dello stesso. 

• Presentare una lamentela. Gli utenti hanno il diritto di presentare un reclamo davanti all'autorità competente per 

la protezione dei dati. 

Dettagli sul diritto di opporsi all'elaborazione 

Laddove i Dati personali siano trattati per un interesse pubblico, nell'esercizio di un'autorità ufficiale conferita al 

Proprietario o ai fini degli interessi legittimi perseguiti dal Titolare, gli Utenti possono opporsi a tale trattamento 

fornendo un motivo correlato alla loro particolare situazione per giustificare l'obiezione. 

Gli utenti devono sapere che, tuttavia, se i loro dati personali sono trattati per scopi di marketing diretto, possono 

opporsi a tale elaborazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Per sapere se il Titolare tratta i 

Dati personali per scopi di marketing diretto, gli Utenti possono fare riferimento alle sezioni pertinenti di questo 

documento. 

Come esercitare questi diritti 

Eventuali richieste di esercitare i diritti degli utenti possono essere indirizzate al proprietario attraverso i dettagli di 

contatto forniti in questo documento. Queste richieste possono essere esercitate gratuitamente e saranno trattate dal 

proprietario il prima possibile e sempre entro un mese. 

Cookie policy 

Questa applicazione utilizza i cookie. Per saperne di più e per un avviso dettagliato sui cookie, l'Utente può consultare 

la Politica sui cookie . 

Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati 

Azione legale 

I Dati personali dell'utente possono essere utilizzati per scopi legali dal Titolare in Tribunale o nelle fasi che portano a 

possibili azioni legali derivanti dall'uso improprio di questa Applicazione o dei relativi Servizi.  

L'Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare dati personali su richiesta 

delle autorità pubbliche. 

Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente 

Oltre alle informazioni contenute in questa politica sulla privacy, questa Applicazione può fornire all'Utente 

informazioni aggiuntive e contestuali su particolari Servizi o la raccolta e l'elaborazione di Dati Personali su richiesta. 

Log di sistema e manutenzione 

Per scopi operativi e di manutenzione, questa Applicazione e tutti i servizi di terze parti possono raccogliere file che 

registrano l'interazione con questa Applicazione (registri di sistema) utilizzano altri Dati personali (come l'indirizzo IP) 

per questo scopo. 

Informazioni non contenute in questa politica 

Maggiori dettagli relativi alla raccolta o al trattamento dei Dati personali possono essere richiesti al Titolare in qualsiasi 

momento. Si prega di consultare le informazioni di contatto all'inizio di questo documento. 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/20179397/cookie-policy


Come vengono gestite le richieste "Do Not Track" 

Questa applicazione non supporta le richieste "Do Not Track".  

Per determinare se uno qualsiasi dei servizi di terzi che utilizza rispetta le richieste "Do Not Track", leggi le loro 

politiche sulla privacy. 

Modifiche alla presente informativa sulla privacy 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento 

dandone comunicazione agli Utenti su questa pagina e possibilmente all'interno di questa Applicazione e / o - per 

quanto tecnicamente e giuridicamente fattibile - inviando un avviso agli Utenti tramite qualsiasi informazione di 

contatto disponibile per il proprietario. Si consiglia vivamente di controllare spesso questa pagina, facendo riferimento 

alla data dell'ultima modifica elencata in basso.  

Qualora le modifiche incidano sulle attività di elaborazione eseguite sulla base del consenso dell'Utente, il Titolare 

raccoglierà il nuovo consenso dell'Utente, ove richiesto. 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati personali (o dati) 

Qualsiasi informazione che, direttamente, indirettamente o in connessione con altre informazioni, incluso un numero di identificazione 

personale, consente l'identificazione o l'identificabilità di una persona fisica. 
Dati di utilizzo 

Informazioni raccolte automaticamente tramite questa Applicazione (o servizi di terze parti utilizzati in questa Applicazione), che 

possono includere: gli indirizzi IP oi nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che usano questa Applicazione, gli indirizzi URI 

(Uniform Resource Identifier), il tempo della richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al server, la dimensione del file ricevuto 

in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta del server (esito positivo, errore, ecc.), il paese di origine, le 

caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzato dall'utente, i vari dettagli temporali per visita (ad esempio, il tempo 

trascorso su ogni pagina all'interno dell'applicazione) e i dettagli sul percorso seguito all'interno dell'applicazione con particolare 

riferimento alla sequenza di pagine visitate,e altri parametri relativi al sistema operativo del dispositivo e / o all'ambiente IT dell'utente. 
Utente 

L'individuo che utilizza questa Applicazione che, se non diversamente specificato, coincide con l'Oggetto dei Dati. 
Oggetto dei dati 

La persona fisica a cui si riferiscono i Dati personali. 
Processore di dati (o supervisore dei dati) 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro ente che tratta i Dati personali per conto del Titolare, come descritto 

nella presente informativa sulla privacy. 
Controller dei dati (o proprietario) 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro ente che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i 

mezzi del trattamento dei Dati personali, incluse le misure di sicurezza relative all'utilizzo e all'utilizzo di questa Applicazione. Il Titolare 

del trattamento, salvo diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 
Questa applicazione 

Le modalità con cui i Dati personali dell'Utente vengono raccolti ed elaborati. 
Servizio 

Il servizio fornito da questa Applicazione come descritto nei termini relativi (se disponibili) e su questo sito / applicazione. 
Unione Europea (o UE) 

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti fatti all'interno di questo documento all'Unione Europea includono tutti gli stati membri attuali 

verso l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo. 
Informazione legale 

Questa informativa sulla privacy è stata preparata sulla base di disposizioni di più legislazioni, tra cui l'art. 13/14 del Regolamento (UE) 
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).Questa informativa sulla privacy si riferisce esclusivamente a questa 
Applicazione, se non diversamente specificato in questo documento. 

 

Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2018 

 


