Informativa sulla Privacy
1.

L’Informativa sulla Privacy descrive le modalità di acquisizione delle informazioni personali durante
l’utilizzo del Sito web e come queste informazioni (le “Informazioni Personali”) sono utilizzate da CMD
Srl, Società Italiana con sede legale in Via dell’Annunciata 31 – 20121 Milano, Italia (“CMD”). Questa
informativa sulla Privacy può cambiare in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza preavviso.
Fornendo le tue Informazioni Personali a CMD acconsenti che vengano trattate come specificato nel
presente documento.

2.

CMD può raccogliere e archiviare le Informazioni Personali che l’Utente fornisce a CMD, quali il suo
nome e indirizzo e‐mail quando sottoscrive la newsletter oppure le comunicazioni quando invia una
richiesta e qualsiasi altra informazione relativa quale può essere la risposta. CMD e le sue consociate
possono utilizzare le Informazioni Personali per lo scopo specifico o evidente al momento in cui sono
raccolte le informazioni stesse ed anche per marketing e vendite, per migliorare il Sito Web e i suoi
prodotti e servizi, per ricerca e sviluppo, per operazioni tecniche e di mantenimento della sicurezza, per
scopi statistici e di ricerche di mercato, per il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicati e per altri
scopi previsti o consentiti dalla legge. Le Informazioni Personali possono essere condivise e utilizzate per
gli scopi sopra descritti da terze parti che direttamente o indirettamente collaborino con CMD o le sue
consociate, con i partner nel marketing, vendite, ricerca e sviluppo, con i fornitori di servizio o le
autorità pubbliche.

3.

CMD può inoltre raccogliere informazioni che il dispositivo e browser forniscono quando visiti il Sito
Web, quali l’indirizzo IP e il tipo di browser, così come informazioni su come viene utilizzato il Sito Web.
Comunque queste informazioni saranno utilizzate da CMD solo su base non‐personale (quindi non
legate a Informazioni Personali identificabili) per il miglioramento del Sito Web, comprendere il suo
utilizzo e l’utilizzo delle informazioni e contenuti di esso e per scopi tecnici e di sicurezza.

4.

In virtu’ di quanto sopra, i cosiddetti cookies possono essere inviati al computer durante la navigazione
del Sito Web. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nella cache del browser locale
del visitatore. Essi sono utilizzati per riconoscere un visitatore e seguirlo quando utilizza un sito web.
CMD lo farà solo su base non‐personale. Potete configurare il vostro browser web per negare qualsiasi
installazione dei cookies o per cancellare i cookies che sono stati installati. Tuttavia, eliminando i
cookies, la funzionalità del Sito Web può essere compromessa.

5.

Il Sito Web può utilizzare tecnologie di tracciatura per raccogliere dati sul comportamento dei visitatori.
I dati sono raccolti a fini di marketing e ottimizzazione del Sito Web, delle sue informazioni e dei
contenuti. Tutti i dati dei visitatori vengono salvati utilizzando un ID utente anonimo che viene utilizzato
per aggregare un profilo di utilizzo sotto uno pseudonimo. I cookie possono essere utilizzati per questo
scopo. I dati raccolti dalla tecnologia di tracciatura non saranno utilizzati per determinare l'identità
personale di un visitatore del sito e non saranno compilati con i dati personali relativi alla persona a cui
si riferisce lo pseudonimo, se non concordato separatamente con la persona interessata.

6.

CMD (o una delle sue controllate) possono memorizzare ed elaborare le Informazioni personali, e far
funzionare il Sito Web, su strutture proprie, dei suoi fornitori di hosting sia che si trovino in Italia o
all'estero, e può delegare il trattamento di tali informazioni a terzi, comprese le controllate.

7.

Se avete domande o reclami relativi a questa Informativa sulla Privacy o all’utilizzo da parte di CMD
delle vostre Informazioni Personali, si prega di inviarle al seguente indirizzo di posta elettronica
infoweb@cmdapp.it. È inoltre possibile utilizzare questo indirizzo per esercitare il diritto di accesso alle
Informazioni Personali che CMD processa e che riguardano un Utente, per opporsi al trattamento delle
Informazioni Personali (con effetto per il futuro), per ottenerne la rettifica o rimozione, come previsto
dalla legge sulla protezione dei dati. Naturalmente bisogna essere adeguatamente identificati (ad
esempio, attraverso la copia del documento di identità) prima che la richiesta possa essere elaborata. In
caso di marketing elettronico diretto, vi sarà fornito anche un metodo semplice di cancellazione dalla
ricezione di ulteriori materiali di marketing; l’indirizzo di posta elettronica per rimuovere il tuo indirizzo
dalla nostra lista di marketing elettronico diretto è infoweb@cmdapp.it

