Questa informativa sulla privacy fa parte del processo di trasparenza del DADOPAY Srl, di cui fa parte
la DADOPAY S.r.l. . Questo documento descrive le pratiche di Dadopay Srl (qui di seguito “DADOPAY

Srl”), relative alla raccolta, condivisione e riservatezza dei dati degli utenti di DADOPAY Srl. Ulteriori
informazioni su DADOPAY Srl.
La presente Policy sulla privacy può essere applicata in concomitanza con (i) i termini e le condizioni
generali di utilizzo dei siti pubblicati da DADOPAY Srl (ii) le regole dei sondaggi e dei quiz pubblicati da
DADOPAY (tutti i giochi pubblicati da DADOPAY Srl sono assoggettati all'approvazione dell'autorità di
regolamentazione per i giochi online).
Titolare del Trattamento è la DADOPAY Srl , sede operativa via Resuttana Colli 367 90146 Palermo
Previa richiesta, il Titolare s’impegna a fornire il nominativo del Responsabile del Trattamento. L'elenco
dei Responsabili del trattamento è a disposizione degli Utenti, aggiornato in tempo reale e accessibile
presso la nostra sede di Palermo in via Resuttana Colli 367 cap 90146.
Se hai domande su questo documento o su come DADOPAY Srl protegge i tuoi dati, puoi contattare il
nostro Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente
indirizzo: : amministrazione@dadopay.com

COS’E’ UN DATO PERSONALE?
Ai sensi del regolamento sulla protezione dei dati generali, per "dati personali" si intendono qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; è considerata una "persona
fisica identificabile" una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un “identificativo”, come un nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

QUALI DATI SONO RACCOLTI DA DADOPAY SRL?
DADOPAY Srl offre servizi gratuiti che consentono di iscriversi alle newsletter per ricevere
comunicazioni commerciali su vari argomenti, partecipare a sondaggi e concorsi online e sorteggi per
ricevere i premi proposti (di seguito i "Servizi").
Quando si utilizzano i Servizi, i seguenti dati possono essere raccolti e trattati da DADOPAY Srl:




Dati dichiarativi:
o

dati obbligatori in relazione alla registrazione a uno dei nostri servizi: titolo, cognome,
nome, indirizzo e-mail, data di nascita, codice postale.

o

dati opzionali economici e finanziari in relazione alla partecipazione ai nostri servizi:
numero di telefono, i tuoi gusti e interessi.

Dati tecnici:
o

dati relativi al terminale che stai utilizzando;

o

dati sulla tua navigazione e sulle attività sui siti Web che offrono i nostri Servizi: URL di
navigazione, data e ora della connessione e / o navigazione, tipo di browser, lingua del
browser, indirizzo IP, ecc;

o

dati relativi all'uso dei nostri Servizi: data di registrazione a un Servizio, data dell'ultima
connessione a un Servizio.

o

e più in generale i dati raccolti dai cookie.

A seguito della raccolta di questi dati, DADOPAY Srl può effettuare campagne di marketing ed inviare
offerte commerciali relative ai suoi Servizi e ai prodotti e servizi dei suoi clienti. In questo caso, le
categorie di dati elaborati da DADOPAY Srl sono le seguenti:




• Dati relativi all’identità:
o

Sesso

o

Nome

o

Cognome

o

E-mail

o

Data di nascita

o

Codice postale

Eventualmente alcuni dati tecnici in relazione ai Cookie:
o

come la conferma di ricezione o rifiuto della mail

o

l’IP di apertura

o

l’origine della registrazione

o

l’origine della registrazione

o

il click su un link contenuto nell’ e -mail

o

il browser

o

il sistema operativo

o

il tipo di terminale usato

DADOPAY Srl può anche essere il destinatario di dati personali inviatigli dai suoi partner commerciali.
Questi contatti vengono inviati con lo scopo di realizzare campagne di marketing ed inviare materiale
commerciale. In questo caso, DADOPAY Srl utilizza questi database come Titolare e le categorie di dati
elaborati da DADOPAY Srl sono uguali a quelli sopra indicati.
DADOPAY Srl non raccoglie né tratta dati personali che rivelino origini razziali o etniche, opinioni
politiche, religione o convinzioni filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati sanitari o dati
relativi alla vita sessuale o dati relativi a condanne penali e reati o relative misure di sicurezza.

COSA SUCCEDE SE NON COMUNICHI I TUOI DATI
Quando si utilizzano i nostri Servizi, si viene informati se determinati dati devono essere forniti
obbligatoriamente o se sono facoltativi. Se non comunichi i dati obbligatori, non sarai in grado di
accedere a tutti i Servizi.

PERCHE’ DADOPAY SRL RACCOGLIE I TUOI DATI
Se acconsenti alla raccolta dei tuoi dati, li elaboreremo per la trasmissione ai nostri partner
commerciali, comprese le altre società del DADOPAY Srl, con obiettivi di sviluppo commerciale, per
consentirti di scoprire i loro prodotti, servizi, offerte speciali, promozioni, suggerimenti ecc. o quelli dei
loro partner commerciali e di personalizzare i nostri Servizi, per le azioni di sviluppo commerciale di
DADOPAY Srl: lealtà, ricerca e promozione, in particolare riguardo i tuoi interessi ( profilazione ).
Possono essere usati anche per perseguire i legittimi interessi di DADOPAY Srl:


Per inviare comunicazioni e-mail per prodotti e servizi simili a quelli della società DADOPAY Srl
che ha raccolto i dati dell'utente durante l’utilizzo di uno o più dei nostri servizi.



Per seguire operazioni tecniche, compresa riconciliazione, standardizzazione, arricchimento e
duplicazione e consentirci di giustificare l'origine dei dati raccolti.



Gestire l'esercizio dei propri diritti (gestione delle richieste di diritto di accesso, rettifica e
opposizione, ecc.).



Per lo sviluppo di statistiche, misurazione della partecipazione ai nostri servizi.



Per le operazioni relative alla prevenzione e all'individuazione di frodi e risoluzione delle
controversie.



Eseguire operazioni relative alla gestione dei nostri partner commerciali (contratti, ordini,
consegne, fatture, contabilità, gestione dei sinistri, non retribuiti, ecc.).



Per la gestione dei contenziosi.

Tra questi interessi legittimi, possiamo menzionare lo sviluppo delle nostre attività, il miglioramento
delle prestazioni e le funzionalità dei Servizi offerti, la ricerca di nuovi servizi e nuovi clienti, la
conoscenza delle tue preferenze per poter personalizzare al meglio le nostre offerte e, in definitiva,
offrire prodotti e servizi che si adattino meglio alle tue esigenze e ai tuoi desideri, prevenire le frodi e
l'uso improprio dei servizi e così via. Questi trattamenti sono implementati attraverso soluzioni che
preservano i tuoi diritti informandoti e permettendoti di opporti.
Quando i tuoi dati sono stati comunicati a DADOPAY Srl da uno dei suoi partner commerciali che lo
affida al suo database per scopi di sviluppo commerciale, DADOPAY Srl verifica contrattualmente che
tu abbia dato il tuo consenso a questo partner affinché i tuoi dati ci vengano trasmessi a tal fine. In
questo caso, i tuoi dati vengono elaborati da DADOPAY Srl per consentirci di offrirti le offerte di
DADOPAY Srl e dei nostri partner commerciali, effettuare studi, sondaggi e test di prodotto, nonché
azioni di fidelizzazione, ricerca e promozione. Durante la prima comunicazione di DADOPAY Srl nei tuoi
confronti, ricevi una e-mail che ti informa del partner che ci ha comunicato i tuoi dati e puoi
sempre opporti a ricevere comunicazioni commerciali da DADOPAY.

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI
Il nome del Titolare del trattamento dei dati viene visualizzato sul supporto su cui vengono raccolti e
comunicati i tuoi dati identificativi a DADOPAY Srl, in ciascuna delle nostre comunicazioni commerciali
e per quanto riguarda i cookie è possibile trovare queste informazioni qui.
Puoi anche avere maggiori informazioni sull'editore di un sito web visitando la pagina "Informazioni
legali" di questo sito web e scoprire di più sul DADOPAY Srl qui.
Dopo aver acconsentito alla trasmissione dei dati per scopi di marketing ai partner di DADOPAY Srl,
comprese le altre società DADOPAY Srl, ciascuna di queste società diventa responsabile
dell'elaborazione dei dati. Ogni azienda che ti invia una proposta di business deve identificarsi in
qualsiasi comunicazione con te, in modo che ti consente di contattarla direttamente ed esercitare i tuoi
diritti con essa.

A CHI VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI
La società DADOPAY Srl titolare del trattamento può talvolta trasmettere tutti o parte dei tuoi
dati ad altre società che sono quindi destinatari di questi:


All'interno di DADOPAY Srl: servizi incaricati della gestione amministrativa, commerciale o
tecnica dei Servizi, servizi relativi alla gestione di campagne di marketing e sviluppo
commerciale.



• Al di fuori di DADOPAYSrl: il soggetto responsabile dell'estrazione dei premi relativi ai nostri
sondaggi e quiz, i Responsabili a cui DADOPAY Srl affida determinate operazioni quali:
prenotazioni di alberghi e mediatori, i fornitori che si occupano del monitoraggio e della

misurazione delle nostre campagne marketing e di sviluppo commerciale. DADOPAY Srl
garantisce la selezione dei responsabili e società terze fornendo sufficienti garanzie in materia
di protezione dei dati personali.
E se acconsenti alla raccolta dei tuoi dati, per ricevere comunicazioni commerciali su prodotti e/o servizi
forniti dai nostri partner commerciali, comprese altre società del DADOPAY Srl, trasmetteremo i tuoi dati
a questi. Quindi loro diventano responsabili per l'elaborazione dei tuoi dati
Potremmo anche divulgare informazioni che non ti identificano personalmente con i nostri partner
commerciali, sull'efficacia e l'obiettivo delle campagne di marketing come il numero di persone che
hanno fatto clic sul link dell'annuncio contenuto in un'e-mail, la data e l'ora del clic, l'url, il provider di
accesso a internet utilizzato, ecc.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI
Tu hai molti diritti in relazione ai tuoi dati. I tuoi diritti possono essere esercitati inviando una lettera
accompagnata da una prova della tua identità al Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai
seguenti recapiti:
DADOPAY SRL
Sede operativa :
Via Resuttana Colli 367
90146 Palermo
O via e-mail a : amministrazione@dadopay.com
Se DADOPAY Srl avesse dei ragionevoli dubbi sull’identità della persona che ha fatto richiesta in
riferimento alla gestione dei diritti descritta sopra, DADOPAY Srl potrebbe richiedere che vengano
inviati ulteriori documenti a conferma dell’identità del richiedente.
Ti informiamo che non è richiesto alcun pagamento per intraprendere qualsivoglia azione in
riferimento ai diritti sui tuoi dati. Tuttavia, quando le richieste di una persona sono
manifestamente infondate o eccessive, in particolare a causa della loro natura ripetitiva,
DADOPAY può:


richiedere il pagamento di oneri ragionevoli che tengano conto dei costi amministrativi sostenuti
per fornire le informazioni, effettuare le comunicazioni o intraprendere l'azione richiesta;



rifiutare di rispondere a queste richieste.

In ogni momento potrai – senza formalità alcuna – esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE)
2016/679. In particolare, è possibile chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento basato sul legittimo interesse, proporre reclamo presso a un’autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).
✔ Diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati e al diritto di ritirare il tuo consenso
DADOPAY Srl garantisce che è sempre possibile utilizzare i nostri Servizi senza che questo utilizzo sia
condizionato (i) dal ricevimento di comunicazioni commerciali dal controller o dai suoi partner, (ii) da
profilazione (iii) da acquisto di proprietà a beneficio di una riduzione o fornitura di un servizio.
Questa possibilità ti viene offerta su tutti i nostri servizi e impostando i cookie, se hai accettato di
ricevere messaggi di natura commerciale da DADOPAY Srl e / o dai suoi partner, puoi sempre
cambiare idea e opporti o ritirare il tuo consenso, gratuitamente e senza specificare la ragione.
Se hai accettato l’inserimento di cookie sul tuo terminale, puoi anche opporti in un secondo momento,
sempre gratuitamente e senza motivo. In caso di esercizio del tuo diritto di opposizione o di revoca del
consenso per scopi di sviluppo commerciale, compresa la creazione di profili, DADOPAY Srl non
elaborerà più i tuoi dati per questo scopo.

Inoltre, è possibile registrarsi gratuitamente al registro delle opposizioni per non ricevere ulteriori
chaimate commerciali. Per ulteriori informazioni, visitare http://www.registrodelleopposizioni.it
✔ Come opporsi o ritirare il tuo consenso
Hai il diritto, in qualsiasi momento, a titolo gratuito e senza causa, a (i) ritirare il consenso al trattamento
dei tuoi dati, (ii) opporti a : ricevere messaggi di marketing da noi e/o ad effettuare profilazione e/o alla
trasmissione dei tuoi dati ai nostri partner commerciali. Basta fare clic sul collegamento "annulla
iscrizione" in qualsiasi email inviata da DADOPAY Srl, gestire l'impostazione dei cookie, o scriverci
all'indirizzo amministrazione@dadopay.com. In caso di comunicazione commerciale tramite SMS o
MMS, è possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento inviando una risposta STOP via SMS al
mittente.
Per non ricevere più offerte commerciali dai nostri attuali partner, ti consigliamo di fare riferimento alle
loro condizioni per ulteriori informazioni. In ogni caso, puoi esercitare direttamente con loro i tuoi vari
diritti inclusi i diritti di accesso, rettifica e opposizione. In caso di difficoltà, puoi sempre contattarci
all'indirizzo amministrazione@dadopay.com
✔ Diritto di accesso ai tuoi dati
Puoi chiedere a DADOPAY Srl se elaboriamo dati su di te e se cosi’ fosse, puoi accedere ai dati e alle
informazioni relative al trattamento dei dati (finalità, categorie di dati, destinatari, periodo di
conservazione o criteri per determinare la durata, l’esistenza o il trasferimento al di fuori dell'UE, fonte
in caso di raccolta indiretta e garanzie associate, promemoria dei tuoi diritti).
✔ Diritto di correggere i tuoi dati
È possibile richiedere la correzione delle informazioni su di te se le informazioni in possesso di
DADOPAY Srl sono imprecise. Hai anche il diritto di completare i dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione supplementare.
In caso di esercizio di questo diritto, DADOPAY Srl lo notificherà a ciascun destinatario a cui i dati sono
stati forniti, a meno che tale comunicazione non sia impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato.
✔ Diritto di cancellare i tuoi dati (diritto all'oblio)
Hai il diritto di ottenere da DADOPAY Srl la cancellazione dei tuoi dati quando vi è un motivo previsto
dalla legge, come ad esempio: l'inutilità dei dati o il ritiro del consenso per l'elaborazione dei dati.
In caso di esercizio di questo diritto, DADOPAY Srl notificherà a ciascun destinatario a cui i dati sono
stati comunicati qualsiasi cancellazione, a meno che tale comunicazione non sia impossibile o richieda
uno sforzo sproporzionato.
✔ Diritto di limitare il trattamento dei dati
Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati da DADOPAY Srl quando si verifica
una delle seguenti condizioni:


Se contesti l'accuratezza dei tuoi dati e ne richiedi la rettifica, per il periodo di tempo che ci
consenta di verificarli ed eventualmente rettificarli.



Se il trattamento è illecito e richiedi la loro cancellazione ed una limitazione del loro utilizzo da
subito.



Se DADOPAY Srl non ha più bisogno dei tuoi dati per scopi di elaborazione, ma tu li necessiti
ugualmente allo scopo di trovare, esercitare o difendere i tuoi diritti legali.



Se vi opponete o avete contestato un trattamento basato sull'interesse legittimo del Titolare del
trattamento, durante la verifica se i motivi legittimi perseguiti dal Titolare del trattamento
avranno la precedenza sui tuoi.

In caso di esercizio di questo diritto, DADOPAY Srl notificherà a ciascun destinatario a cui i tuoi dati
sono stati comunicati di qualsiasi limitazione del trattamento effettuato, a meno che tale comunicazione
non sia impossibile o richieda sforzi sproporzionati.
✔ Diritto alla portabilità dei tuoi dati

Hai il diritto di richiedere la portabilità dei tuoi dati. Questo ti permette di ricevere i dati in un formato
digitale. Questo diritto si applica solo nel caso in cui il trattamento venga effettuato utilizzando processi
automatizzati e sulla base del consenso dell'utente o dell'esecuzione di un contratto.
✔ Decisioni automatiche e profilazione
DADOPAY Srl non prende alcuna decisione nei tuoi confronti, specialmente sulla base di
un'elaborazione automatizzata, che produce effetti legali nei tuoi confronti o che possono influire in
modo significativo su di te.
La "profilazione" effettuata da DADOPAY Srl consiste nell'analisi dei tuoi dati riguardanti le tue
preferenze o interessi personali, il tuo comportamento quando ricevi una email, la tua navigazione
online, la tua ubicazione. Queste informazioni possono essere prese in considerazione al fine di inviarti
comunicazioni commerciali personalizzate a seconda, ad esempio, dei tuoi gusti, del tuo sesso, della
tua fascia di età o del tuo codice postale. Puoi comunque opporti a questa profilazione (vedi sopra).
✔ Diritto di dare istruzioni sul trattamento dei tuoi dati in caso di morte
Avete il diritto di stabilire linee guida generali o specifiche per la conservazione, la cancellazione e la
divulgazione dei tuoi dati dopo la tua morte, incluso il modo in cui intendete esercitare tali diritti,
inviandole al DPO di DADOPAY Srl all'indirizzo amministrazione@dadopay.com
Queste direttive possono designare una persona responsabile della loro esecuzione, in mancanza della
quale verranno nominati i loro eredi. Puoi dare istruzioni specifiche per DADOPAY Srl In assenza di
qualsiasi direzione, i tuoi eredi possono contattare il DPO di DADOPAY Srl all'indirizzo
amministrazione@dadopay.com
✔ Diritto di proporre reclamo presso un'autorità di controllo
Avete il diritto di sporgere denuncia e proporre reclamo presso un'autorità di vigilanza, come l’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali

I TUOI DATI SONO TRASFERITI IN UN PAESE NON MEMBRO DELL'UNIONE
EUROPEA
La maggior parte trattamenti di DADOPAY Srl viene effettuata nel territorio dell'Unione Europea. Alcuni
responsabili e/o subappaltatori, che fungono da fornitori di servizi tecnici per DADOPAY Srl, possono
trovarsi al di fuori dell'Unione Europea, come piattaforme per l'invio o il monitoraggio delle nostre
campagne di marketing e prospezione commerciale. In questo caso, i trasferimenti dei tuoi dati sono
supervisionati da opportune salvaguardie per proteggere i tuoi diritti, come la sottoscrizione di specifici
contratti che incorporino. Shield, Clausole contrattuali standard della commissione Europea, li puoi
ottenere qui, o l'uso di società con sede negli Stati Uniti e certificato « Privacy Shield ».

QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I TUOI DATI
I tuoi dati non saranno conservati oltre il termine strettamente necessario per le finalità perseguite come
precedentemente dichiarato e in conformità con la legge, in un Registro specifico. I tuoi dati vengono
cancellati o resi anonimi quando scadono i periodi di conservazione.
In caso di registrazione sul Sito, i tuoi dati vengono conservati per tre anni dalla tua ultima attività sui
nostri Servizi o su uno dei nostri mezzi di comunicazione elettronici (in particolare fai clic su un
collegamento ipertestuale contenuto in una delle nostre e-mail).
I dati personali relativi a un potenziale cliente che non si è registrato per i nostri Servizi sono conservati
per un massimo di tre anni dalla loro comunicazione a DADOPAY Srl da parte di uno dei suoi partner o
dall'ultimo contatto di questa persona (in particolare clicca su un hyperlink contenuto in uno dei nostri
messaggi di posta elettronica).
Alla fine di questo periodo di tre anni, DADOPAY Srl può contattarti per sapere se desideri continuare a
ricevere le nostre comunicazioni commerciali. In assenza di una tua risposta positiva ed esplicita,
elimineremo o archivieremo i tuoi dati.

Tuttavia, i dati che consentono di stabilire una prova di un diritto o di un contratto, o mantenuti in
conformità con un obbligo legale, possono essere oggetto di una politica di archiviazione intermedia per
un periodo non superiore alla durata necessaria per gli scopi per i quali sono tenuti, in conformità con le
disposizioni legali in vigore.
Pertanto, nel caso di procedimenti contenziosi, tra cui anche solo quelli concernenti unicamente
DADOPAY Srl, ad esempio nei confronti dell'amministrazione o di uno dei suoi partner commerciali, i
dati nonché eventuali informazioni, documenti e documenti contenenti dati tendenti a stabilire fatti
suscettibili di essere imputati o riguardanti l'identificazione di terzi, vittime, testimoni e funzionari
giudiziari potranno essere mantenuti per la durata del procedimento, anche per un periodo superiore a
quello sopra indicato.
Allo stesso modo, in caso di revoca del consenso o se hai esercitato il diritto di opposizione a ricevere
comunicazioni commerciali da parte di DADOPAY Srl, le informazioni che consentono di tenere conto
della tua scelta saranno conservate per almeno tre anni dalla data della richiesta. Questi dati non
saranno utilizzati per scopi diversi dalla gestione del ritiro del consenso o del diritto di opposizione e
saranno conservati solo i dati necessari per tener conto del ritiro del consenso o del diritto di
opposizione.

POLICY SUI COOKIE
Il termine "cookie" si riferisce, in senso lato, a qualsiasi elemento di tracciamento depositato e / o letto
durante la consultazione di un sito Web o di un'e-mail. Un cookie può contenere informazioni come il
nome del server che lo ha rilasciato, un identificatore di numero univoco, una data di scadenza.
I cookie sono necessari per consentire all'utente di beneficiare di determinate funzionalità dei nostri
Servizi. Se hai scelto di disabilitare i cookie tramite il tuo browser internet, l'accesso ai Servizi potrebbe
essere compromesso.
DADOPAY Srl utilizza l'uso di cookie propri, nonché l'uso di cookie di terze parti. È probabile che solo
l'emittente di un cookie possa leggere o modificare le informazioni in esso contenute.
I cookie impostati sono di diversi tipi e servono a scopi diversi. Sono installati sul terminale di ricezione
(computer, tablet, smartphone, ecc.) o sul browser in base alla scelta che hai espresso sui cookie,
questa scelta può essere modificata in qualsiasi momento. È possibile informarsi sulla natura dei
cookie depositati, accettarli o rifiutarli globalmente per un intero sito e tutti i servizi, sito per sito o
servizio per servizio.
I dati raccolti utilizzando i cookie sono conservati per un massimo di 13 mesi. Oltre questo tempo, i dati
vengono cancellati o resi anonimi.
✔ Cookie DADOPAY Srl


Sessione cookie
i cookie vengono utilizzati dai siti Web sui quali DADOPAY Srl offre i propri Servizi al fine di (i)
memorizzare informazioni su un modulo che è stato compilato su questo sito (es. moduli per
l'iscrizione ai Servizi, partecipazione non finalizzata in un sondaggio o un quiz) , (ii) consentire
l'accesso alle aree riservate e personali del sito Web, come ad esempio "Area utente",
utilizzando identificatori o dati precedentemente inviati a DADOPAY Srl, (iii) per riconnettersi a
un contenuto o servizio dopo un determinato periodo di tempo.



Cookie Tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati da DADOPAY Srl per adattare il contenuto editoriale dei siti Web
DADOPAY visitati alla configurazione tecnica di un computer / tablet.



Cookie di sicurezza
Questii cookie vengono utilizzati da DADOPAY Srl per migliorare la sicurezza dei servizi /
argomenti / spazi forniti all'utente (ad es. connessione a "Area utente").



Cookie di misurazione dell’audience
Questi cookie vengono utilizzati da DADOPAY Srl al fine di compilare statistiche sul traffico per i

siti Web sui quali DADOPAY Srl offre i propri Servizi (ad es. relativi alle intestazioni, ai loro
contenuti) al fine di (i) calcolare gli importi eventualmente dovuti ai nostri partner commerciali
(agenzia di comunicazione, agenzia pubblicitaria , supporto sito / divulgazione) e per stabilire
statistiche e report sull'andamento delle operazioni promozionali implementate; (ii) consentire a
DADOPAY Srl di migliorare l'interesse e l'ergonomia dei propri siti.


Cookie di analisi comportamentale
Questi cookie vengono utilizzati da DADOPAY Srl per inviarti pubblicità mirata.
Le e-mail che inviamo possono installare un cookie quando le apri e scarichi le immagini. È
possibile impedire tale installazione aprendo solo il testo dell’e-mail e chiudendolo senza
scaricare un'immagine o modificando il browser / il software e-mail per bloccare i cookie.
I dati raccolti sono: indirizzo IP, email, terminale, data e ora della connessione, tipo di browser,
lingua del browser, versione del browser.
Condividiamo le informazioni sull'utilizzo dei nostri siti, come i dati di navigazione e / o
geolocalizzazione, con i nostri partner pubblicitari e di analisi, che possono combinarli con altre
informazioni fornite loro o che hanno raccolto durante l'utilizzo dei loro servizi.

✔ Cookie di terze parti
A causa di applicazioni di terze parti integrate in siti Web o e-mail che offrono i nostri Servizi, alcuni
cookie possono essere emessi dai nostri partner commerciali e l'emissione e l'uso di cookie da parte di
questi partner sono soggetti alle loro politiche di protezione della privacy. DADOPAY Srl ti informa dello
scopo dei Cookie di cui siamo a conoscenza e dei mezzi a tua disposizione per effettuare delle scelte in
merito a questi Cookie.
Troverai qui sotto la lista dei nostri partner autorizzati a inserire cookies nei nostri siti email, cosi’ come
un link alle loro privacy policies per presentare e spiegare le modalità di opposizione al loro servizio.
Nome del
cookie

Tipo di
cookie

Finalita’ del
cookie

Editore

Link alla
Durata del Destinatari dei Tipologia dati
cookie policy
cookie
dati
raccolti
del partner

✔ Come abilitare / disabilitare i cookie?
È possibile, in qualsiasi momento, modificare le proprie scelte in merito ai cookie, in particolare con le
modalità descritte di seguito.
È possibile configurare il software del browser in modo che i cookie vengano salvati nel
dispositivo o, al contrario, vengano rifiutati sistematicamente o in base al proprio dispositivo.
Puoi anche configurare il tuo browser in modo che l'accettazione o il rifiuto dei cookie ti sia
offerto puntualmente, prima che un cookie possa essere registrato sul tuo terminale.
Per questo:


Se navighi in Internet con il browser Internet Explorer, fare clic qui per la procedura da seguire



Se navighi in Internet con il browser Mozilla Firefox, fare clic qui per la procedura da seguire



Se navighi in Internet con il browser Google Chrome, fare clic qui per la procedura da seguire



Se navighi in Internet con il browser Safari, fare clic qui per la procedura da seguire



Se non si utilizza alcun browser di questo elenco, è possibile consultare il menu della guida del
browser per configurarlo.

È possibile visitare il sito Youronlinechoices, proposto da professionisti della pubblicità digitale
raggruppati all'interno dell'associazione europea EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Sarai in grado di conoscere le società registrate su questa piattaforma che offrono la possibilità di
rifiutare o accettare i cookie utilizzati da queste società per adattare i cookie che possono essere
inseriti sul tuo terminale.
Inoltre, ti invitiamo a consultare il titolo "Cookie: gli strumenti per controllarli" sul sito web: www.cnil.fr
In caso di difficoltà nell'esercizio del diritto di accesso o di opposizione ai cookie, è possibile contattare
DADOPAY Srl allo 091/0848484

LA SICUREZZA DEI DATI
DADOPAY Srl attua le misure tecniche e organizzative appropriate, tenendo conto dello stato delle
conoscenze, dei costi di attuazione e della natura, della portata, del contesto e dello scopo dei
trattamenti e del grado di probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà delle persone
DADOPAY Srl adotta inoltre misure per garantire che il suo personale, i Responsabili e/o subappaltatori
e il personale che ha accesso ai tuoi dati non li elabori, se non come richiesto dal Titolare del
trattamento, a meno che non sia obbligato a farlo per legge dall’ Unione o da una legge di uno Stato
membro.
DADOPAY Srl garantisce che i suoi Responsabili e/o subappaltatori forniscano garanzie sufficienti per
l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative in modo che le operazioni di trattamento siano
effettuate nel miglior modo possibile per tutelare i diritti dell'interessato.

MODIFICHE ALLA NOSTRA POLITICA SULLA PRIVACY
Esaminiamo regolarmente la nostra Informativa sulla privacy nonché la nostra Policy sulla privacy, e
pubblicheremo eventuali aggiornamenti su questa pagina web.

