Privacy Policy
Questo pagina contiene informazioni in merito alle politiche la raccolta, l’uso e l’eventuale divulgazione
delle informazioni personali quando usi questo Servizio.
La presente informativa si applica ai dispositivi, ai siti internet o alle applicazioni online che facciano
riferimento o contengano un collegamento alla presente informativa (congiuntamente i nostri “Servizi”).
Siamo consapevoli di quanto la privacy sia importante per gli utenti e pertanto ci impegnano ad essere il più
possibile trasparenti in merito alle modalità di raccolta, uso, divulgazione, trasferimento e conservazione
delle vostre informazioni personali. La presente informativa privacy descrive le procedure utilizzate da SiiMobility e dai servizi connessi in relazione alle informazioni personali degli utenti.
Utilizziamo le vostre informazioni personali per fornire e migliorare il servizio. Utilizzando il Servizio,
l'utente accetta la raccolta e l'utilizzo delle informazioni in conformità con questa politica. Salvo
diversamente definito nella presente Informativa sulla privacy, i termini utilizzati nella presente Informativa
sulla privacy hanno lo stesso significato dei nostri Termini e condizioni, accessibili su http://info.siimobility.org.
Quali informazioni raccogliamo
Durante l’uso del Servizio, potremmo richiedervi di fornirci alcune informazioni personali che potrebbero
essere utilizzate per contattarvi o identificarvi. Tali informazioni possono includere, ma non sono limitate a,
il vostro nome, il vostro indirizzo email, il nome utente connesso a social network utilizzati durante il
processo di registrazione, altre informazioni personali.
In aggiunta a tali informazioni, noi possiamo raccogliere alcuni dati sull’utilizzo che l’utente da dei nostri
servizi tramite software installati sul dispositivo dell’utente o tramite altri strumenti. Ad esempio, con il
consenso informato dell’utente, possiamo raccogliere:
-

informazioni sul dispositivo (modello, codici identificativi del dispositivo, indirizzo MAC, indirizzo IP,
versione del sistema operativo, impostazioni specifiche per usufruire dei Servizi);
informazioni di accesso (dati temporali, durata della fruizione del servizi, termini di ricerca immessi
dall’utente nell’ambito del Servizio);
informazioni sulla posizione (dati GPS del dispositivo, informazioni sui punti accesso Wi-Fi o sulle
celle telefoniche);
contenuti e informazioni fornite dagli utenti (commenti, foto, video, ranking)
altre informazioni in merito all’uso dei Servizi

Nei limiti consentiti dalla legge, il Servizio può inviare informazioni recuperate da fonti pubbliche e
combinare tali informazioni con quelle ricevute dall’utente.
L’utente può in qualsiasi momento scegliere di non fornire tali informazioni, ma ciò potrebbe influire sulla
possibilità per l’utente di usufruire alcuni Servizi.
Come utilizziamo le informazioni che raccogliamo

Possiamo utilizzare le informazioni raccolte per le seguenti finalità:
-

registrare l’utente o il suo dispositivo al Servizio;
fornire un Servizio o una specifica funzione richiesta dall’utente;
con il vostro consenso informato, fornire contenuti, suggerimenti e servizi personalizzati basati
sulle attività precedenti svolte dall’utente nell’ambito dei nostri servizi;
con il vostro consenso informato, inviarvi informazioni promozionali, come quelle connesse con
l’attività denominata “Sii smart. Sii-mobility”;
conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano i nostri Servizi al fine di migliorarli e sviluppare nuovi
servizi;
fornire servizi di assistenza.

Sii-mobility e DISIT Lab non divulgherà le informazioni personali a terzi e non le utilizzerà per finalità
commerciali o fi marketing.
Sicurezza
La sicurezza delle tue informazioni personali è importante per noi, ma ricorda che nessun metodo di
trasmissione su Internet o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Ci sforziamo di utilizzare
mezzi commercialmente accettabili per proteggere le tue informazioni personali, non possiamo garantire
l’assoluta sicurezza.
Collegamenti ad altri siti
Il nostro servizio può contenere collegamenti ad altri siti che non sono gestiti da noi. Se fai clic su un link di
terze parti, sarai indirizzato al sito di quella terza parte. Ti consigliamo vivamente di rivedere l'Informativa
sulla privacy di ogni sito che visiti. Non abbiamo alcun controllo su e non ci assumiamo alcuna
responsabilità per il contenuto, le politiche sulla privacy o le pratiche di qualsiasi sito o servizio di terzi.
Privacy dei bambini
Il nostro servizio non si rivolge a minori di 13 anni ("Bambini").
Non raccogliamo consapevolmente informazioni personali da minori di 13 anni. Se sei un genitore o un
tutore e sei a conoscenza del fatto che i tuoi figli ci hanno fornito le informazioni personali, ti preghiamo di
contattarci. Se scopriremo che un minore di 13 anni ci ha fornito le informazioni personali, elimineremo
immediatamente tali informazioni dai nostri server.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Potremmo aggiornare la nostra politica sulla privacy di volta in volta. Ti informeremo di eventuali modifiche
pubblicando la nuova Informativa sulla privacy in questa pagina.
Si consiglia di rivedere periodicamente la presente Informativa sulla privacy per eventuali modifiche. Le
modifiche alla presente Informativa sulla privacy sono efficaci quando vengono pubblicate su questa
pagina.
Contattaci
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, contattaci all'indirizzo info@disit.org.

