
 

 

 

Informativa sulla privacy del Sito Web – ultimo aggiornamento 24/05/2018 

Thermoplay S.p.A. rispetta il diritto alla privacy.  La presente Informativa sulla privacy spiega come 
raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali dell’utente e come l’utente può 
esercitare i propri diritti di privacy.  Questa Informativa sulla privacy si applica esclusivamente alle 
informazioni personali che raccogliamo attraverso il nostro sito Web all’indirizzo 
http://www.thermoplay.com. 

In caso di domande o dubbi sul modo in cui usiamo le informazioni personali dell’utente, è possibile 
contattarci utilizzando i dettagli di contatto forniti alla fine della presente Informativa sulla privacy. 

Quali informazioni personali raccogliamo e perché? 

Possiamo raccogliere le seguenti categorie di informazioni personali: 

• Informazioni che l’utente fornisce volontariamente 
In alcune parti del Sito Web potrebbe essere richiesto all’utente di fornire informazioni personali 
volontariamente: ad esempio, potremmo chiedere all’utente di fornire i propri dettagli di 
contatto per registrare un account con noi, iscriversi alle nostre comunicazioni di marketing, 
quando invia commenti, domande o richieste, quando completa sondaggi e/o partecipa a 
promozioni online.  Le informazioni personali richieste all’utente e i motivi per cui richiediamo tali 
informazioni saranno chiariti nel momento in cui effettuiamo tale richiesta. 

 
• Informazioni che raccogliamo automaticamente 

Quando l’utente visita il nostro Sito Web, potremmo raccogliere determinate informazioni 
personali automaticamente dal suo dispositivo.  In alcuni Paesi, inclusi i Paesi Dello Spazio 
Economico Europeo, queste informazioni potrebbero essere considerate informazioni personali 
ai sensi delle leggi vigenti sulla protezione dei dati. 

 
Nello specifico, le informazioni che raccogliamo automaticamente possono includere informazioni quali 
l’indirizzo IP dell’utente, il tipo di dispositivo che utilizza, i numeri di identificazione univoca del dispositivo, 
il tipo di browser utilizzato, la posizione geografica (ad esempio, il Paese o la città) e altre informazioni 
tecniche.  Potremmo inoltre raccogliere informazioni sul modo in cui il dispositivo dell’utente ha interagito 
con il nostro Sito Web, incluse le pagine che l’utente ha visitato e i link su cui ha fatto clic. 
 
La raccolta di queste informazioni ci permette di conoscere meglio i visitatori che giungono sul nostro Sito 
Web, di capire da quali siti Web provengono e quali sono i contenuti del nostro Sito che gli suscitano 
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interesse.  Utilizziamo queste informazioni per nostri scopi di analisi interne e per migliorare la qualità e 
l’importanza del nostro Sito Web per i nostri visitatori. 
 
Alcune di queste informazioni potrebbero essere raccolte utilizzando i cookie o tecnologie di tracciamento 
simili. 

In generale, utilizzeremo le informazioni personali che raccogliamo dall’utente solo per gli scopi descritti 
nella presente Informativa sulla privacy oppure per scopi che spieghiamo all’utente nel momento in cui 
raccogliamo le sue informazioni personali.  Tuttavia, potremmo utilizzare le informazioni personali 
dell’utente anche per altri scopi che non sono incompatibili con gli scopi che abbiamo dichiarato (ad 
esempio, scopi di archiviazione per interesse pubblico, scopi di ricerche scientifiche o storiche oppure 
scopi statistici), se e dove ciò sia consentito dalle leggi vigenti sulla protezione dei dati. 

Con chi condividiamo le informazioni personali dell’utente? 

Potremmo divulgare le informazioni personali dell’utente alle seguenti categorie di destinatari: 

• Le società del nostro gruppo, fornitori di servizi di terze parti che ci offrono servizi di elaborazione 
dati (ad esempio, per distribuire, fornire funzionalità o migliorare la sicurezza del nostro Sito Web) 
oppure chi altrimenti elabora le informazioni personali per gli scopi descritti in questa Informativa 
sulla privacy o indicati all’utente nel momento in cui raccogliamo le sue informazioni personali; 

• Qualsiasi organismo esecutivo, normativo, agenzia governativa, tribunale o altre terze parti 
competenti ai quali riteniamo la divulgazione sia necessaria (i) in base alla legge o alla normativa 
vigente, (ii) per esercitare, affermare o difendere i nostri diritti legali, o (iii) per proteggere gli 
interessi personali dell’utente o di un’altra persona; 

• Un acquirente effettivo o potenziale (e i rispettivi agenti e consulenti) in relazione a qualsiasi 
acquisto, fusione o acquisizione di una parte della nostra azienda effettivo o proposto, a 
condizione che informiamo l’acquirente che dovrà utilizzare le informazioni personali dell’utente 
solo per gli scopi dichiarati nella presente Informativa sulla privacy; e/o 

• Qualsiasi altra persona che abbia ottenuto il consenso dell’utente alla divulgazione. 

Fondamenti giuridici per l’elaborazione delle informazioni personali (solo visitatori SEE) 

Se il visitatore risiede nello Spazio Economico Europeo, i fondamenti giuridici a cui ci atteniamo per la 
raccolta e l’utilizzo delle informazioni personali sopra descritte dipendono dalle informazioni personali 
interessate e dal contesto specifico in cui le raccogliamo.   

Generalmente, raccogliamo le informazioni personali dell’utente solo (i) laddove necessitiamo delle 
informazioni personali per stipulare un contratto con l’utente, (ii) laddove l’elaborazione sia necessaria per 
i nostri legittimi interessi e non facendo prevalere i diritti dell’utente, o (iii) quando abbiamo ottenuto il 
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consenso dell’utente a tale scopo.  In alcuni casi, potremmo anche avere l’obbligo legale di raccogliere le 
informazioni personali dell’utente o altrimenti necessitare di tali informazioni per proteggere gli interessi 
personali dell’utente o quelli di un’altra persona. 

Se raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali dell’utente in base ai nostri legittimi interessi (o 
quelli di una terza parte), tali interessi saranno generalmente quelli di gestire la nostra piattaforma e di 
comunicare con l’utente nella misura necessaria per fornire i nostri servizi e per i nostri interessi 
commerciali legittimi, ad esempio, quando rispondiamo alle domande dell’utente, miglioriamo la nostra 
piattaforma, effettuiamo operazioni di marketing o per gli scopi di rilevamento o prevenzione di attività 
illegali.   

In caso di domande o per ulteriori informazioni riguardanti i fondamenti giuridici in base ai quali 
raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali dell’utente, contattarci utilizzando i dettagli di contatto 
forniti nella sezione dal titolo “Come contattarci” riportata di seguito. 

Cookie e tecnologia di tracciamento simile 

Utilizziamo cookie e tecnologie di tracciamento simili (collettivamente, “Cookie”) per raccogliere e 
utilizzare i tuoi dati personali.  Per ulteriori informazioni sui tipi di Cookie che utilizziamo, sul perché e su 
come puoi controllare i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie. 

Come manteniamo i tuoi dati personali al sicuro? 

Utilizziamo misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali che raccogliamo e 
trattiamo.  Le misure che utilizziamo sono volte a fornire un livello di sicurezza adeguato al rischio di 
trattamento dei dati personali.  Le misure specifiche che utilizziamo includono crittografia, password 
sicure, controlli di accesso fisico, controlli di accesso interni, firewall, ripristino rapido e protezione 
antivirus. 

Trasferimenti internazionali di dati 

I tuoi dati personali possono essere trasferiti e trattati in Paesi diversi dal Paese in cui risiedi.  Questi Paesi 
potrebbero avere leggi sulla protezione dei dati diverse dalle leggi del tuo Paese.  Le società del nostro 
gruppo e i partner e fornitori di servizi esterni operano in tutto il mondo.  Ciò significa che quando 
raccogliamo i tuoi dati personali possiamo trattarli in uno di questi Paesi. 

Abbiamo adottato le opportune misure di sicurezza per garantire che i tuoi dati personali siano tutelati in 
conformità con la presente Informativa sulla privacy.  Ciò include l'implementazione delle Clausole 
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contrattuali standard della Commissione europea per i trasferimenti di dati personali tra le società del 
nostro gruppo. 

Conservazione dei dati 

Conserviamo i dati personali raccolti, laddove abbiamo una legittima necessità aziendale in tal senso (ad 
esempio, per fornirti un servizio richiesto o per soddisfare i requisiti legali, fiscali o contabili del caso). 

Quando non ci sono esigenze commerciali legittime per trattare i tuoi dati personali, li elimineremo o li 
renderemo anonimi o, se ciò non è possibile (ad esempio perché i tuoi dati personali sono stati 
memorizzati negli archivi di backup), conserveremo in modo sicuro i tuoi dati personali e li isoleremo da 
qualsiasi ulteriore trattamento finché non ne è possibile l'eliminazione. 

Diritti di protezione dei dati 

Se sei residente nello Spazio economico europeo, godi dei seguenti diritti di protezione dei dati: 

• Accedere, correggere, aggiornare o richiedere l'eliminazione dei tuoi dati personali. 
• Opporti al trattamento dei tuoi dati personali, chiederci di limitare il trattamento dei tuoi dati 

personali o richiedere la portabilità dei tuoi dati personali.   
• Hai il diritto di disattivare le comunicazioni di marketing che ti inviamo in qualsiasi momento.   
• Se abbiamo raccolto e trattato i tuoi dati personali con il tuo consenso, puoi revocare tale 

consenso in qualsiasi momento.  Ritirare il tuo consenso non influirà sulla liceità di qualsiasi 
trattamento che abbiamo condotto prima del tuo ritiro, né influenzerà il trattamento dei tuoi dati 
personali condotto facendo affidamento su motivi di trattamento legale diversi dal consenso. 

• Hai il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di protezione dei dati in merito alla nostra 
raccolta e all'uso dei tuoi dati personali.  Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale 
competente per la protezione dei dati. 

Per esercitare uno di questi diritti, contattaci utilizzando i recapiti presenti alla voce “Come contattarci” di 
seguito.  Rispondiamo a tutte le richieste che riceviamo dalle persone che desiderano esercitare i propri 
diritti di protezione dei dati in conformità con le leggi vigenti sulla protezione dei dati. 

Aggiornamenti alla presente Informativa sulla privacy 

Potremmo aggiornare la presente Informativa sulla privacy di tanto in tanto in risposta al cambiamento 
degli sviluppi legali, tecnici o commerciali.  Quando aggiorniamo la nostra Informativa sulla privacy, 
adotteremo le misure adeguate per informarti, coerentemente con l'importanza delle modifiche che 
apportiamo e come richiesto dalle leggi vigenti sulla protezione dei dati. 
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Come contattarci 

In caso di domande o dubbi sull'utilizzo che facciamo dei tuoi dati personali, contattaci via email: 
thermoplay@thermoplay.com o posta: Thermoplay S.p.A Via Carlo Viola, 74 - 11026 Pont St. Martin (AO) 
Italy. 

Il responsabile del trattamento dei tuoi dati personali è Thermoplay S.p.A. 

 


