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Questa Politca sulla privacy illustra quando, come e perché vengono tratat i tuoi dat personali in occasione
del test dell'alpha chiusa di Bloodhunt dopo l'invio dei tuoi dat tramite il sito di reclutamento ("Sito di
reclutamento"), informandot delle scelte a tua disposizione e dei dirit di cui sei ttolare con riguardo a tali
dat. 

Se non acconsent al tratamento dei tuoi dat personali nelle modalità descrite dalla presente Politca sulla

privacy, non fornirci i tuoi dat. Inviandoci i tuoi dat tramite questo Sito di reclutamento, accet la

regolamentazione del tratamento da parte nostra dei tuoi dat personali conformemente alla presente

Politca sulla privacy. 

Di quali dat abbiamo bisogno e come li useremo?

Se mostri di avere interesse a partecipare al test dell'alpha chiusa di Bloodhunt tramite il Sito di reclutamento,
raccoglieremo il tuo indirizzo email e t chiederemo di confermarci il tuo sistema operatvo. Raccoglieremo
inoltre il tuo indirizzo IP. Non condivideremo quest dat con terze part, se non nella misura in cui ciò sia
necessario per permetert di registrart per il test dell'alpha chiusa di Bloodhunt tramite il Sito di reclutamento
o per otemperare alla richiesta di un'autorità di vigilanza, un'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine o di
una terza parte per garantre la sicurezza o il rispeto di obblighi di legge. Condivideremo i tuoi dat con società
facent parte del nostro gruppo aziendale per permetere l'operatvità del Sito di reclutamento e del test
dell'alpha chiusa di Bloodhunt. Tute le società appartenent al nostro gruppo aziendale trateranno i tuoi dat
conformemente a quanto indicato nella presente Politca sulla privacy. I tuoi dat potrebbero essere inoltre
condivisi con una terza parte qualora essa acquisisse la nostra società o la sua atvità, integralmente o per una
parte signifcatva.

Come useremo i tuoi dat?

I tuoi dat saranno usat per fornire le varie funzionalità del Sito di reclutamento e per migliorarlo. Non
condivideremo i tuoi dat con terze part, se non nella misura in cui ciò sia necessario per fornire il Sito di
reclutamento (per es., fnalità di analisi e pubblicitarie) o per otemperare alla richiesta di un'autorità di
vigilanza o giudiziaria o agli obblighi di legge. Maggiori informazioni.

Con chi condivideremo i tuoi dat?

Ci afdiamo ad alcune terze part per aiutarci a ofrire la migliore esperienza possibile (per es., fnalità di analisi
e pubblicitarie). Quando ci serviamo di una terza parte, lo facciamo esclusivamente per tratare e conservare i
tuoi dat per le sole fnalità indicate nella presente Politca sulla privacy. Inoltre, collaboriamo con alcune
società afliate sparse per il mondo che ci aiutano a fornire e mantenere il Sito di reclutamento, e in
determinate circostanze potremmo essere costret a condividere cert dat per otemperare a una richiesta
giudiziaria o a obblighi di legge. Maggiori informazioni.

Dove tratamo i dat?

I nostri server sono situat negli Stat Unit, a Singapore e in Svezia. Le nostre squadre (assistenza, ingegneri,
ecc.) potranno accedere ai tuoi dat da località diverse da quella in cui risiedi e sparse per il mondo, ivi inclusi
Singapore e Stat Unit. Ai tuoi dat potranno accedere anche i nostri fornitori terzi avent sede in Svezia.
Maggiori informazioni.

Per quanto tempo conserveremo i tuoi dat?



Salvo laddove diversamente specifcato nella presente Politca sulla privacy, conserveremo i dat utli al Sito di
reclutamento per tuta la durata dell'utlizzo da parte tua del Sito di reclutamento. Maggiori informazioni.

Come posso esercitare i miei dirit in merito ai miei dat?

In merito ai tuoi dat puoi essere ttolare di diversi dirit, tra cui i dirit di accedere ai tuoi dat, di ricevere una 

copia dei tuoi dat, di eliminare i tuoi dat, di limitare od opport del tuto al tratamento dei tuoi dat, ecc. 
Maggiori informazioni.

Come posso contatarvi?

Se hai domande in merito alla presente Politca sulla privacy o a quanto in essa espresso, o se vuoi esercitare
uno dei tuoi dirit in merito ai tuoi dat personali, puoi contatarci così. 

Come t avviseremo delle modifche a questo documento?

Le modifche alla presenta Politca sulla privacy saranno pubblicate qui. Visita periodicamente questa pagina
per restare aggiornato su eventuali aggiornament o modifche alla nostra Politca sulla privacy. Maggiori
informazioni.

Dat di contato

Titolare del tratamento: Sharkmob AB | Email: privacy@sharkmob.com  

mailto:privacy@sharkmob.com


Ti diamo il benvenuto al Sito di reclutamento di Bloodhunt!

La presente Politca sulla privacy illustra quando, come e perché vengono tratat i tuoi dat personali in
occasione del test dell'alpha chiusa di Bloodhunt dopo l'invio dei tuoi dat tramite il sito bloodhunt.com ("Sito
di reclutamento"), informandot delle scelte a tua disposizione e dei dirit di cui sei ttolare con riguardo a tali
dat. Leggila atentamente: è importante che tu comprenda come raccogliamo e usiamo i tuoi dat, e quali
dirit hai in merito. 

Se non acconsent al tratamento dei tuoi dat personali nelle modalità descrite dalla presente Politca sulla

privacy, non fornirci i tuoi dat quando t vengono chiest e smet di usare il Sito di reclutamento. Usando il

Sito di reclutamento, accet la regolamentazione del tratamento da parte nostra dei tuoi dat personali

conformemente alla presente Politca sulla privacy. 

Il Sito di reclutamento è stato sviluppato da Sharkmob AB ("noi", "nostro"). 

Ai fni delle normatve sulla protezione dei dat personali, il ttolare del tratamento dei dat personali raccolt
per il Sito di reclutamento è Sharkmob AB. L'indirizzo registrato di Sharkmob AB è Stortorget 11, 211 22
Malmö, Svezia. 

Per contatare il nostro responsabile della protezione dei dat è possibile scrivere a privacy@sharkmob.com. 

Per le fnalità di protezione dei dat nelle seguent giurisdizioni, i nostri rappresentant sono:

Giurisdizione Rappresentante Indirizzo Dat di contato

Corea K i t e B i r d K o r e a
Yuhan Hoesa

25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu,
Seoul (Taepyeongro 2-ga) 

koreanlocalrep_sharkmob
@proximabeta.com

Serbia Karanovic & Partners
o.a.d. Beograd

Resavska 23, Beograd, 11000,
Serbia

local.representatve@karan
ovicpartners.com

Turchia Özdağıstanl i Ekici
Avukatlık Ortaklığı.

Varyap Meridian Grand Tower
ABlok Al Zambak Sok No: 2 K: 32 D.
270 Ataşehir Istanbul Turchia

localdatarep_sharkmob@ip
tech-legal.com

Se hai dubbi o domande in merito al tratamento dei tuoi dat personali, non esitare a contatarci in qualsiasi
momento scrivendo a privacy@sharkmob.com. 

1. Minori

Ai minori non è consentto utlizzare il Sito di reclutamento a qualsivoglia scopo, a meno che un genitore o un
tutore non abbiano fornito il consenso per essi e nella misura in cui ciò sia consentto dall'ordinamento
applicabile.

Per "minori" intendiamo gli utent di età inferiore ai 18 anni o l'età diversa eventualmente prevista
dall'ordinamento applicabile per la quale sia ammesso il tratamento dei dat personali. Nella tabella soto è
indicata l'età minima per la quale è ammesso il tratamento dei dat personali in determinat paesi. 

Paese di residenza Età minima per il tratamento



Algeria 19

Argentna 18

Australia 18

Bangladesh 18

Brasile 18

Colombia 18

Cambogia 18

Canada 13

Egito 18

Spazio Economico Europeo/Regno Unito/Svizzera 16

Hong Kong 18

India 18

Indonesia 21

Giappone 20

Arabia Saudita 15

Kuwait 21

Macau 18

Malesia 18

Messico 18

Marocco 18

Myanmar 18

Nuova Zelanda 16

Filippine 18

Qatar 18

Corea del Sud 14

Russia 14

Singapore 18

Sudafrica 18

Sri Lanka 18

Taiwan 20

Thailandia 20

Tunisia 18

Turchia 18

Emirat Arabi Unit 21

Stat Unit 13

Vietnam 16

Non raccogliamo consapevolmente alcun dato personale da minori di età inferiore a quelle sopra indicate per
nessun motvo. Se riteni che siamo in possesso dei dat personali di un minore (così come sopra defnito) senza
il consenso di un genitore/tutore, o se sei il genitore/tutore dell'utente e desideri revocare il consenso,
contataci scrivendo a privacy@sharkmob.com e provvederemo a eliminare tali dat.

2. I dat personali raccolt e come li usiamo 

In questa sezione sono illustrat i tpi di dat personali raccolt e le relatve fnalità. Per gli utent che vivono nel
Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera o in Turchia ("Giurisdizioni rilevant"), è indicata
anche la base giuridica del tratamento.

Dat personali Uso Base giuridica

Iscr iz ione al la newsleter: sistema
operatvo, browser, lingua del browser,
paese (sulla base dell'indirizzo IP),

Usiamo quest dat per inviart le
newsleter come da te richiesto

Consenso 



consenso, tpo di vampiro, indirizzo IP,
data di iscrizione, indirizzo email

Email promozionali/di marketng
(tramite Mailchimp): indirizzo email,
cronologia dei dat transazionali di
consegna delle email (marca temporale,
indirizzo email del destnatario, corpo
dell'email)

Usiamo quest dat per inviart
comunicazioni promozionali/di
marketng 

Consenso 

Pubblicità: indirizzo IP mascherato, user-
agent, HTTP referrer, cookie di prima
parte pseudonimizzat che tracciano le
interazioni con la pagina web, tag
pubblicitari, dat demografci 

U s i a m o q u e s t d a t p e r
pubblicizzart i nostri servizi

Consenso 

3. Come conserviamo e condividiamo i tuoi dat personali

Il nostro gruppo aziendale opera in tuto il mondo. Concluso il contrato tra noi e te concernente l'invio di un
link per permetert di iscrivert al test dell'alpha chiusa di Bloodhunt e prendere parte al test dell'alpha chiusa
di Bloodhunt, i tuoi dat personali saranno tratat su server che potrebbero essere situat in paesi diversi da
quello in cui risiedi tu. Indipendentemente da dove si trovino i server, salvaguarderemo sempre i tuoi dirit in
merito ai dat personali nel rispeto della presente Politca sulla privacy. I nostri server dedicat al Sito di
reclutamento sono situat negli Stat Unit, a Singapore e in Svezia.

Le nostre squadre (assistenza, ingegneri, ecc.) potranno accedere ai tuoi dat da località diverse da quella in cui
risiedi e sparse per il mondo, Cina inclusa.

Condivideremo i tuoi dat personali con terze part solo se necessario. Per esempio, possiamo condividere i
tuoi dat con: 

 con le terze part che forniscono servizi a supporto del Sito di reclutamento e del test dell'alpha
chiusa di Bloodhunt, ivi compresi i fornitori che spediscono gli invit a partecipare al test dell'alpha
chiusa di Bloodhunt. A tute le società che ci forniscono servizi è fato divieto di conservare, usare o
condividere i tuoi dat personali per qualsivoglia scopo che sia diverso dal fornirci i suddet servizi;

 con le società appartenent al nostro gruppo aziendale che tratano i dat personali per garantre
l'operatvità del Sito di reclutamento e del test dell'alpha chiusa e per condurre sondaggi per nostro
conto. Tute le società appartenent al nostro gruppo aziendale trateranno i tuoi dat conformemente
a quanto indicato nella presente Politca sulla privacy;

 con le autorità di vigilanza o giudiziarie, con le forze dell'ordine e con altre terze part per motvi di
sicurezza o per otemperare agli obblighi di legge. Ci sono casi in cui siamo obbligat dalla legge a
condividere i dat personali degli utent con le autorità, per esempio per otemperare a obblighi di
legge o nel corso di un procedimento giudiziario, per far rispetare i nostri termini, per agire a seguito
di minacce alla sicurezza o a frodi o per proteggere i nostri utent. Tali condivisioni possono essere
fate con o senza il tuo consenso e con o senza preavviso, nel rispeto della normatva di volta in volta
applicabile a procedure quali citazioni in giudizio, ordini del tribunale, mandat di perquisizione, ecc.
Di solito è la legge stessa a proibirci di avvisare l'utente di tali condivisioni. Potremmo chiedert il
consenso alla condivisione a seguito di una richiesta di un'enttà governatva non supportata da una
citazione in giudizio, da un ordine del tribunale o da un mandato di perquisizione. Potremmo
condividere i tuoi dat anche per:



o far rispetare i nostri termini e le nostre condizioni e gli altri accordi con l'utente, in ciò
ricomprendendo anche la fase delle indagini su possibili violazioni di tali accordi;

o prevenire, rilevare o comunque far fronte a frodi o problemi tecnici o di sicurezza;

o proteggere i dirit, la proprietà o la sicurezza nostri, dei nostri utent, di terze part o della
colletvità nella misura in cui la legge ci obbliga a farlo o ci consente di farlo (per es.,
condividendo dat con altre società o organizzazioni allo scopo di ridurre il rischio di credito o
di frodi).

 con la terza parte che acquisisse la nostra società o la sua atvità, integralmente o per una parte
signifcatva. Potremmo condividere i tuoi dat con terze part anche in caso di (a) vendita,
trasferimento, fusione, consolidamento o riorganizzazione di una parte qualsiasi della nostra atvità,
o di fusione, acquisizione o costtuzione di una joint venture con un'altra azienda (in tal caso
potremmo condividere i tuoi dat col potenziale acquirente, col nuovo proprietario o con la terza
parte di altro tpo coinvolta in tali event); o in caso di (b) vendita o trasferimento di parte delle nostre
risorse (in tal caso i tuoi dat potrebbero far parte delle risorse vendute ed essere trasferit al
potenziale acquirente, al nuovo proprietario o alla terza parte di altro tpo coinvolta in tali event).

4. La sicurezza dei tuoi dat personali

Ci impegniamo a mantenere accurat i tuoi dat personali nella misura necessaria al raggiungimento delle
rispetve fnalità di utlizzo e a impedire il trafugamento, la perdita o il danneggiamento dei tuoi dat personali
adotando misure di gestone della sicurezza appropriate. 

5. Conservazione dei dat

Non conserveremo i tuoi dat per un tempo più lungo del necessario, a meno che non sia la legge a obbligarci a
farlo. Per avere maggiori informazioni sulla durata della conservazione dei tuoi dat, consulta la tabella qui
soto. 

Dat personali Politca sulla conservazione

Iscrizione alla newsleter I dat vengono conservat per tuta la durata
dell'utlizzo, da parte tua, del Sito di reclutamento
(a meno che non riceviamo una tua richiesta di
cancellazione, nel qual caso i dat saranno cancellat
entro 30 giorni dalla richiesta).

Email promozionali/di marketng (tramite 
Mailchimp)

Contenuto dell'email e dat del destnatario: 
vengono conservat per 30 giorni, dopodiché 
vengono cancellat automatcamente.

Dat relatvi a bounce o interazioni: vengono 
conservat per 90 giorni, dopodiché vengono 
cancellat automatcamente.

Pubblicità I dat vengono conservat per 26 mesi. 

6. I tuoi dirit



Alcuni ordinament accordano determinat dirit agli utent del Sito di reclutamento. Questa sezione ha lo
scopo di illustrare tali dirit.

La presente sezione, inttolata "I tuoi dirit", si applica agli utent che risiedono nelle Giurisdizioni rilevant.
Se risiedi in un territorio diverso da quelli delle Giurisdizioni rilevant, consulta la sezione "Termini
integratvi per determinate giurisdizioni" per avere una panoramica dei tuoi dirit e dei modi in cui è
possibile esercitarli. 

Le soto-sezioni inttolate "Accesso", "Correzione" e "Cancellazione" si applicano anche agli utent resident
in Canada, Argentna e Russia.

La soto-sezione inttolata "Pubblicità" si applica anche agli utent che risiedono in uno dei seguent territori:
Hong Kong, Macau, Giappone, Malesia, Singapore, Corea, Thailandia, Stat Unit, Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Argentna, Brasile, Cambogia, Egito, India, Indonesia, Laos, Maldive, Messico, Marocco, Myanmar,
Filippine, Russia, Sri Lanka, Taiwan, Turchia, EAU, Arabia Saudita, Vietnam.

A seconda del paese in cui risiedi, sei ttolare di determinat dirit nei nostri confront in merito ai tuoi dat
personali. Alcuni di quest dirit sorgono solo in determinate circostanze (prosegui la letura per maggiori
informazioni). Noi siamo obbligat a rispondere alle richieste degli utent fondate su tali dirit senza
ingiustfcat ritardi e al massimo entro un mese dalla richiesta (anche se, in determinate circostanze, tale
termine può essere esteso a tre mesi complessivi). Per esercitare i tuoi dirit puoi contatarci scrivendo a
privacy@sharkmob.com. 

Accesso

Hai il dirito di accedere ai tuoi dat personali in nostro possesso e a sapere come li usiamo e con chi li
condividiamo. Se vuoi accedere ai tuoi dat personali in nostro possesso, contataci scrivendo a
privacy@sharkmob.com. 

Portabilità

Hai il dirito di ricevere una copia di alcuni tuoi dat personali da noi tratat, ossia dei tuoi dat personali che
tratamo sulla base giuridica del consenso (per es., quelli fornit nei sondaggi) o della conclusione di un
contrato (per es., il nome dell'account). Per saperne di più, consulta la sezione "Come usiamo i tuoi dat
personali" sopra. Hai il dirito di ricevere tali dat in un formato struturato, di uso comune e leggibile da un
computer. Hai anche il dirito di richiedere il trasferimento dei tuoi dat personali a una determinata terza
parte. Ci sono però alcune eccezioni. Qualora avanzassi una simile richiesta, sarà nostra cura fornirt ulteriori
informazioni al riguardo.

La richiesta di trasferimento dei dat personali a una terza parte deve contenere le informazioni ate a
individuare e contatare tale terza parte. Potremo evadere la richiesta di trasferimento solo nel caso in cui sia
tecnicamente possibile. Potremmo non essere in grado di fornirt i tuoi dat personali qualora quest'atvità
interferisse con dirit altrui (per es., qualora fornirt i tuoi dat personali in nostro possesso implicasse anche la
condivisione di dat altrui o di nostri segret commerciali o dirit di proprietà intelletuale). 

Correzione

Hai il dirito alla correzione dei tuoi dat personali in nostro possesso che non siano accurat. Se riteni che in
nostro possesso ci siano tuoi dat personali non accurat, puoi contatarci e chiederne la correzione scrivendo
a privacy@sharkmob.com. 

Cancellazione

Puoi eliminare il tuo account o far cancellare alcuni tuoi dat personali scrivendo a privacy@sharkmob.com. 



Potremmo conservare alcuni dat personali qualora la normatva applicabile in tema di protezione dei dat
personali ci permeta di farlo (per es., per consentre la difesa in giudizio o a garanzia della libertà di
espressione). In tal caso, sarà nostra cura informart al riguardo. 

Limitazione del tratamento alla sola conservazione

In determinate circostanze puoi avere il dirito di richiedere la cessazione del tratamento da parte nostra dei
tuoi dat personali in nostro possesso per fnalità diverse dalla mera conservazione. Anche cessando ogni
atvità di tratamento, potremmo tutavia contnuare a usare i tuoi dat personali qualora la normatva
applicabile in tema di protezione dei dat personali ci permeta di farlo (per es., per consentre la difesa in
giudizio o per proteggere altri). Come per altre circostanze simili, anche in questo caso, qualora
acconsentssimo alla cessazione del tratamento dei tuoi dat personali, ci impegneremmo ad avvisare le
eventuali terze part con le quali sono stat condivisi afnché possano cessare di tratarli anche loro. 

Opposizione al tratamento

Hai il dirito di opport al tratamento dei tuoi dat personali. Per esercitare questo dirito puoi contatarci
scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Nei casi consentt dalla normatva applicabile, puoi revocare il consenso precedentemente espresso a
determinate atvità di tratamento da parte nostra dei tuoi dat personali scrivendo a privacy@sharkmob.com.
Laddove il consenso sia necessario per il tratamento dei dat personali, in assenza o in caso di revoca del
consenso potremmo non essere più in grado di fornirt il servizio a esso collegato. 

Avvisi

Di tanto in tanto, qualora lo ritenessimo necessario, potremmo inviart degli avvisi (per es., in caso di
sospensione temporanea degli accessi al Sito di reclutamento per manutenzione, oppure avvisi atnent a
questoni legate alla sicurezza o alla privacy o di natura amministratva). Non è possibile esercitare il dirito di
esclusione con riguardo a tali avvisi, che non hanno natura promozionale.

Pubblicità

Puoi scegliere di non ricevere più da parte nostra pubblicità, promozioni o comunicazioni di marketng mirate
quando usi il Servizio. Per farlo, puoi cliccare sul pulsante "unsubscribe" (disiscrivit) presente nelle nostre
newsleter, oppure contatarci scrivendo a privacy@sharkmob.com.

7. Come contatarci e avanzare reclami 

Se hai domande, comment o richieste relatve alla presente politca sulla privacy, non esitare a contatarci
scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Se desideri avanzare un reclamo in merito al tratamento dei tuoi dat personali, t preghiamo di contatarci
in prima istanza scrivendo a privacy@sharkmob.com. Ci impegniamo a rispondere alla tua richiesta il prima
possibile. In ogni caso, resta impregiudicato il tuo dirito a sporgere reclamo presso l'autorità di vigilanza
competente del paese in cui vivi o lavori, dove riteni che sia stata violata la normatva sulla protezione dei
dat personali.

8. Modifche

In caso di modifche sostanziali alla presente Politca sulla privacy, la versione aggiornata della Politca sulla
privacy sarà resa disponibile su questa pagina. Visita periodicamente questa pagina per restare aggiornato su
eventuali aggiornament o modifche alla nostra Politca sulla privacy. 



9. Lingua

Salvo laddove diversamente prescrito dalla legge, in caso di discrepanza o incoerenza tra la versione in lingua
inglese della presente Politca sulla privacy e una sua traduzione, a prevalere sarà la versione in lingua inglese.



TERMINI INTEGRATIVI PER DETERMINATE GIURISDIZIONI

Alcuni ordinament prevedono norme aggiuntve in relazione agli utent del Sito di reclutamento. Questa 
sezione ha lo scopo di illustrare tali norme.

Se sei un utente e risiedi in una delle giurisdizioni elencate soto, le norme relatve a quell'ordinamento si 
applicano in aggiunta ai termini illustrat sopra nella Politca sulla privacy.

Algeria

Usando il Sito di reclutamento, acconsent alla raccolta, alla conservazione, al tratamento e all'uso dei tuoi
dat personali, nonché al trasferimento dei tuoi dat personali a terze part (fornitori cloud locali per il backup
dei dat o società a noi afliate sparse nel mondo che ci aiutano a mantenere e operare il Sito di reclutamento)
situate nei territori di Stat Unit, Singapore e Svezia (conformemente a quanto indicato nella Politca sulla
privacy), dove vengono tratat manualmente ed eletronicamente.

Argentna

I tuoi dirit 

Se non sei soddisfato della nostra risposta alla tua richiesta di accesso, correzione o cancellazione dei tuoi dat
personali o al tuo reclamo in tema di privacy dei tuoi dat personali, puoi contatare la Agencia de Acceso a la
Información Pública scrivendo a: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires (Telefono:
+5411 3988-3968, Email: datospersonales@aaip.gob.ar). 

Trasferimento dei dat

Sebbene adotamo ogni misura ragionevole afnché i terzi destnatari dei tuoi dat personali li tratno in
maniera conforme a quanto previsto dalla normatva sulla privacy della tua giurisdizione, fornendoci i tuoi dat
personali e usando il Sito di reclutamento acconsent al trasferimento dei tuoi dat personali in giurisdizioni la
cui normatva sulla privacy potrebbe ofrire un livello di protezione diverso da quello garantto
dall'ordinamento argentno. 

Australia

Destnatari stranieri 

Adotamo ogni misura ragionevole afnché i terzi destnatari dei tuoi dat personali operant al di fuori dei
confni australiani gestscano i tuoi dat personali conformemente alla normatva sulla privacy australiana,
tutavia riconosci e accet che non controlliamo né siamo responsabili delle atvità e delle omissioni di tali
terzi destnatari.

Accesso

Hai il dirito di accedere ai tuoi dat personali in nostro possesso e a sapere come li usiamo e con chi li
condividiamo. Puoi accedere ai tuoi dat personali che ci hai fornito con la creazione del tuo account
accedendo al tuo account. Se riteni che in nostro possesso ci siano altri tuoi dat personali, puoi contatarci
scrivendo a privacy@sharkmob.com. 

Correzione

Hai il dirito alla correzione dei tuoi dat personali in nostro possesso che non siano accurat. Puoi accedere ai
tuoi dat personali in nostro possesso accedendo al tuo account. Se riteni che in nostro possesso ci siano altri
tuoi dat personali e che tali dat non siano accurat, puoi contatarci e chiederne la correzione scrivendo
a privacy@sharkmob.com.

mailto:datospersonales@aaip.gob.ar


Minori

Se sei un minore di età inferiore ai 18 anni, dichiari di avere otenuto da un genitore o tutore il consenso alla
registrazione di un account a tuo nome e all'utlizzo del Sito di reclutamento.

Transazioni anonime

Laddove possibile, t daremo la possibilità di non identfcart o di usare uno pseudonimo nell'ambito della
registrazione di un account o dell'utlizzo del Sito di reclutamento. Sei consapevole del fato che se non ci
fornisci i tuoi dat personali, potremmo non essere in grado di fornirt l'accesso a certe funzionalità o sezioni
del Sito di reclutamento, comprese le funzionalità di integrazione con i social media e di acquisto.

I tuoi dirit

Se per te non è soddisfacente la nostra risposta alla tua richiesta di accesso o correzione dei tuoi dat personali
o al tuo reclamo in tema di privacy dei tuoi dat personali, puoi contatare l'Ofce of the Australian Informaton
Commissioner (Telefono: +61 1300 363 992, Email enquiries@oaic.gov.au). 

Trasferimento dei dat

Sebbene adotamo ogni misura ragionevole afnché i terzi destnatari dei tuoi dat personali li tratno in
maniera conforme a quanto previsto dalla normatva sulla privacy della tua giurisdizione, riconosci e accet
che non possiamo controllare le azioni di tali terzi destnatari e non possiamo perciò garantre la loro
otemperanza in tal senso. 

Bangladesh

Consenso

Accetando la presente Politca sulla privacy, dichiari espressamente di autorizzarci a raccogliere, usare,
conservare e tratare i tuoi dat personali, nonché a condividerli con terze part nei limit indicat dalla presente
Politca sulla privacy. Cliccando su "Acceta", acconsent al trasferimento dei tuoi dat verso qualsiasi paese in
cui si trovano i nostri database o le società a noi afliate e, in partcolare, verso i territori di Stat Unit,
Singapore e Svezia.

Limitazioni concernent l'età

Per poter usare il Sito di reclutamento dichiari di avere almeno 18 anni e, quindi, di essere giuridicamente
capace, ossia di poter concludere contrat vincolant con terzi.

Brasile

Questa sezione si applica agli utent resident in Brasile.

Revoca del consenso 

A volte il tratamento dei dat personali si basa sul consenso dell'interessato. Fat salvo alcuni limit di natura
contratuale o legale, è sempre possibile revocare il consenso precedentemente prestato alla raccolta, all'uso e
alla condivisione dei propri dat personali. Per revocare il tuo consenso, puoi chiudere il tuo account oppure
scrivere a privacy@sharkmob.com. La revoca potrebbe impedirci di fornirt il Sito di reclutamento.

Consenso dei genitori o del tutore

Se sei un minore di età inferiore ai 18 anni, non puoi usare il Sito di reclutamento per nessun motvo senza che
prima un tuo genitore o tutore abbia accetato la presente Politca sulla privacy per sé e per tuo conto. Non
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raccogliamo consapevolmente dat personali da minori di anni 18 in assenza di tale consenso. Se riteni che in
nostro possesso ci siano dat personali di un minore di anni 18 in assenza del consenso di un genitore/tutore, t
preghiamo di contatare il nostro responsabile della protezione dei dat. Indagheremo prontamente e
cancelleremo i dat personali eventualmente trovat.
 
ACCETTANDO LA PRESENTE POLITICA SULLA PRIVACY, DICHIARI ESPRESSAMENTE DI AUTORIZZARCI A
RACCOGLIERE, USARE, CONSERVARE E TRATTARE I TUOI DATI PERSONALI, NONCHÉ A CONDIVIDERLI CON
TERZE PARTI NEI LIMITI INDICATI DALLA PRESENTE POLITICA SULLA PRIVACY.

California 

Questa sezione si applica ai citadini della California, per i quali vige il California Consumer Privacy Act del 2018
("CCPA").

Raccolta e condivisione dei dat personali
Nel corso degli ultmi 12 mesi, abbiamo raccolto e condiviso le seguent categorie di dat personali otenut da
te o dal tuo dispositvo:

 identfcatori, come per esempio l'indirizzo email (quest dat vengono raccolt diretamente
dall'utente).

 dat sull'atvità su Internet o su altre ret eletroniche, come per esempio i dat relatvi all'utlizzo del
Sito di reclutamento, e altri dat sui dispositvi, così come descrit nella Politca sulla privacy (quest
dat vengono raccolt diretamente dall'utente e dal suo dispositvo).

Raccogliamo i tuoi dat personali per le seguent fnalità:

 fornirt il Sito di reclutamento, mantenere operatvo il tuo account, fornirt assistenza, elaborare i
pagament

 migliorare i nostri servizi, compresa la funzionalità del Sito di reclutamento

 garantre la sicurezza e consentre le verifche fnalizzate alla prevenzione e al rilevamento di atvità
fraudolente

 far fronte e risolvere problemi tecnici e bug.

Per avere maggiori informazioni sulla fnalità dell'utlizzo di ciascun tpo di dato personale, puoi consultare
questa tabella nella parte generale della Politca sulla privacy.

Condividiamo i dat personali con le seguent terze part:

 altre società appartenent al nostro gruppo aziendale che tratano i dat personali per garantre
l'operatvità del Sito di reclutamento

 altre società fornitrici per nostro conto di servizi a supporto del Sito di reclutamento e alle quali è
contratualmente proibito conservare, usare e condividere i dat personali per qualsivoglia fnalità
diversa dalla fornitura dei suddet servizi



 autorità di vigilanza o giudiziarie e forze dell'ordine

 enttà che acquisiscano la nostra atvità integralmente o per una parte signifcatva.

Nel corso degli ultmi 12 mesi, non abbiamo venduto dat personali di individui resident in California
secondo la defnizione di "vendita" contenuta nel CCPA.

Dirit riconosciut dal CCPA

Se risiedi in California, hai il dirito di:

 richiedere una copia gratuita delle seguent informazioni relatve ai 12 mesi precedent la tua
richiesta:

o le categorie di dat personali che abbiamo raccolto su di te

o le categorie delle font dalle quali abbiamo otenuto tali dat

o le fnalità della raccolta dei tuoi dat personali

o le categorie delle terze part con cui abbiamo condiviso i tuoi dat personali e le categorie dei
dat personali eventualmente condivisi, nonché lo scopo di tali condivisioni

o i singoli dat personali che abbiamo raccolto su di te;

 richiedere la cancellazione dei dat personali raccolt su di te, salvo nei casi espressamente individuat
dal CCPA

 non essere illegitmamente discriminato con riguardo all'esercizio dei tuoi dirit, per esempio
fornendot servizi con un livello di qualità inferiore o negandot prodot o servizi a seguito
dell'esercizio da parte tua dei dirit previst dal CCPA.   

Il nostro obietvo è evadere tute le richieste verifcate entro 45 giorni, conformemente a quanto stabilito dal 
CCPA. Qualora fosse necessaria un'estensione del termine di ulteriori 45 giorni, la comunicazione 
dell'estensione sarà accompagnata dalla relatva motvazione.

Come esercitare i propri dirit

Innanzituto, puoi accedere al tuo account e gestre i tuoi dat da lì.  Se risiedi in California e ricadi nell'ambito di
applicazione del CCPA, puoi esercitare i tuoi dirit in relazione agli altri tuoi eventuali dat scrivendo a
privacy@sharkmob.com.

Canada 

Se risiedi in Canada e desideri otenere informazioni scrite sulle nostre politche e pratche concernent i nostri
fornitori di servizi situat fuori dal Canada, puoi contatarci scrivendo a privacy@sharkmob.com. I nostri espert
sulla privacy che monitorano questo indirizzo email sono in grado di rispondere anche a eventuali domande su
raccolta, uso, condivisione e conservazione dei dat personali da parte dei nostri fornitori di servizi.  

Quando ci rivolgiamo a fornitori di servizi che potrebbero avere accesso ai tuoi dat personali, esigiamo da loro
il rispeto di standard in tema di privacy e sicurezza equiparabili ai nostri. Ci serviamo di clausole contratuali e
altre misure per far sì che i nostri fornitori di servizi garantscano la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dat
personali e non li utlizzino con fnalità diverse da quelle indicate nella presente Politca sulla privacy.

Colombia

Lingua



Per gli utent resident in Colombia, la presente Politca sulla privacy è disponibile in lingua spagnola. In caso di
confito, a prevalere sarà la versione della Politca sulla privacy in lingua spagnola. 

Come usiamo i tuoi dat personali

Dall'entrata in vigore della presente Politca sulla privacy, prima che vengano raccolt i tuoi dat personali t
viene chiesto il consenso a tale raccolta informandot delle specifche fnalità del tratamento dei dat personali
per la raccolta dei quali è stato richiesto e otenuto il consenso ai sensi della presente Politca sulla privacy.

Il consenso può essere espresso (i) in forma scrita, (ii) oralmente o (iii) tramite condote inequivocabili che ci
consentono di concludere con ragionevole certezza che tale consenso sia stato efetvamente prestato (per
es., accetando la presente Politca sulla privacy). Possiamo conservare una prova della prestazione del
consenso nel rispeto dei principi di riservatezza e confdenzialità dei dat.

I tuoi dirit

In quanto soggeto interessato, sei ttolare di alcuni dirit, comprendent: (i) il dirito di accedere, aggiornare e
retfcare i tuoi dat personali; (ii) il dirito di chiedere una copia del consenso a noi prestato; (iii) il dirito di
essere informato su come abbiamo tratato i tuoi dat personali; (iv) il dirito di sporgere reclamo dinanzi
all'autorità di protezione dei dat del tuo paese; (v) il dirito di revocare il consenso precedentemente prestato
al tratamento dei tuoi dat personali, a meno che tale tratamento non abbia una base giuridica vincolante o
sia richiesto dalla legge; (vi) il dirito di chiedere l'eliminazione dei tuoi dat personali (dirito alla
cancellazione); (vii) il dirito di accedere liberamente ai tuoi dat.

Se vuoi esercitare uno di quest dirit, contataci usando i dat di contat fornit nella sezione "Come
contatarci e avanzare reclami" della presente Politca sulla privacy. 

Procedure per l'esercizio dei propri dirit

Richieste (dirit di accesso): puoi presentare richieste in merito al tratamento dei tuoi dat personali da parte
nostra. Tali richieste saranno evase entro un termine massimo di dieci (10) giorni lavoratvi dalla data di
ricezione. Qualora non sia possibile evadere la richiesta entro tale termine, sarai informato delle ragioni del
ritardo e t verrà indicato un nuovo termine, che non potrà in nessun caso estendere il termine originario per
più di cinque (5) giorni lavoratvi. 

Istanze (dirit di correzione e cancellazione): hai il dirito di presentare determinate istanze in relazione al
tratamento dei tuoi dat personali, accompagnandole da una chiara descrizione dei fat alla base delle istanze
stesse. Le istanze saranno evase entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione. Qualora non sia
possibile evadere l'istanza entro tale termine, sarai informato delle ragioni del ritardo e t verrà indicato un
nuovo termine, che non potrà in nessun caso estendere il termine originario per più di oto (8) giorni lavoratvi.

Egito

Cliccando su "Acceto" o procedendo con la registrazione dell'account, riconosci di aver leto, compreso e
accetato la presente Politca sulla privacy. Se non accet la Politca sulla privacy, non devi usare il Sito di
reclutamento. 

Riconosci di prestare il consenso al tratamento, alla conservazione e al trasferimento all'estero dei tuoi dat
personali. Il trasferimento dei tuoi dat all'estero può avvenire verso tut i paesi in cui si trovino i nostri
database o le società a noi afliate e, in partcolare, verso i territori di Stat Unit, Singapore e Svezia.

Riconosci inoltre di prestare il consenso alla ricezione di messaggi di marketng da parte nostra tramite email o
fnestre a comparsa o altri mezzi simili.

Se sei un nuovo utente, hai sete giorni di tempo per informarci di eventuali obiezioni da parte tua alla
presente Politca sulla privacy. 



In qualità di soggeto interessato soggeto all'ordinamento egiziano, la legge egiziana sulla protezione dei dat
personali t riconosce determinat dirit.

Francia

I tuoi dirit

Istruzioni relatve al tratamento dei tuoi dat personali dopo la tua morte

Hai il dirito di fornirci istruzioni generali o specifche relatve alla conservazione, alla cancellazione e alla
comunicazione dei tuoi dat personali dopo la tua morte.

Le istruzioni specifche sono valide solo nei limit delle atvità di tratamento menzionate nella presente
Politca sulla privacy e il tratamento di tali istruzioni è soggeto alla prestazione di uno specifco consenso.

Puoi modifcare o revocare tali istruzioni in qualsiasi momento.

Puoi designare una persona responsabile dell'esecuzione delle tue istruzioni. Dopo la tua morte, tale persona
verrà informata delle tue istruzioni e avrà il potere di richiederne l'esecuzione da parte nostra. In assenza di
tale designazione o qualora la persona designata morisse anzitempo senza ulteriori istruzioni al riguardo, a
essere informat delle istruzioni lasciate dall'utente e ad avere il potere di richiederne l'esecuzione saranno gli
eredi del deceduto.

Quando vorrai fornirci tali istruzioni, potrai contatarci scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Hong Kong 

In qualità di soggeto interessato all'ordinamento di Hong Kong, sei ttolare, nei limit previst dalla normatva
applicabile, di alcuni dirit concernent i dat personali a te riferibili in nostro possesso. 

Hai il dirito di avanzare un'istanza per chiedere la ricezione di una copia dei tuoi dat da noi tratat, il dirito di
chiedere la correzione dei tuoi dat e il dirito di opport all'uso dei tuoi dat personali per fnalità di marketng
direto. La richiesta di accesso ai dat può essere soggeta al pagamento dei relatvi cost.

India

Limitazioni concernent l'età
 
L'utlizzo del Sito di reclutamento da parte dei minori di anni 18 è subordinato al consenso dei loro genitori. 

Dat personali sensibili

Ai fni dell'ordinamento locale, sono dat personali sensibili le password, i dat fnanziari (per es., numero di
conto corrente, di carta di credito/debito o di altri mezzi di pagamento), i dat biometrici, i dat sulla salute
fsica e mentale, sull'orientamento e sulla vita sessuale e/o i dat e i registri sanitari, a meno che tali dat non
siano di pubblico dominio o non siano fornit nel rispeto delle leggi indiane, ivi compreso il Right to
Informaton Act del 2005.

Condivisione dei dat personali sensibili
 
Nei casi in cui consentamo a terze part di raccogliere e usare dat personali sensibili, adotamo misure
ragionevoli per far sì che, nella misura consentta dalla legge applicabile, tali terze part non condividano a loro
volta tali dat personali sensibili.

Revoca del consenso 



Nei casi consentt dalla normatva applicabile, puoi revocare il consenso precedentemente espresso a
determinate atvità di tratamento da parte nostra dei tuoi dat personali scrivendo a privacy@sharkmob.com.
Laddove il consenso sia necessario per il tratamento dei dat personali, in assenza o in caso di revoca del
consenso potremmo non essere più in grado di fornirt il servizio a esso collegato. 

Indonesia 

Consenso

Accetando e prestando il consenso alla presente Politca sulla privacy, acconsent alla raccolta, all'uso e alla
condivisione dei tuoi dat personali da parte nostra in modalità conformi alla presente Politca sulla privacy e
suoi aggiornament. Se non accet la Politca sulla privacy, tu non devi accedere a né usare i nostri servizi e noi
abbiamo il dirito di non fornirt l'accesso ai nostri servizi.

Consenso dei genitori o del tutore

Se sei un minore di età inferiore ai 21 anni, dichiari di avere otenuto da un genitore o tutore il consenso alla
registrazione di un account a tuo nome e all'utlizzo del Sito di reclutamento.

Dirit dei sogget interessat

Hai il dirito di accedere di tanto in tanto ai tuoi dat personali conservat nel Sito di reclutamento nelle
modalità consentte dalla normatva per la protezione dei dat indonesiana applicabile.

Violazione della riservatezza

In caso di violazione della riservatezza dei dat personali conservat nel Sito di reclutamento e a te pertnent, t
avviseremo usando i dat di contato da te fornit o tramite il Sito di reclutamento nelle modalità richieste dalla
normatva applicabile.

Conservazione dei dat

Conserveremo i tuoi dat personali nei limit consentt dalla legge. 

Notfca delle modifche alla Politca sulla privacy

In assenza di una tua espressa opposizione alle modifche della presente Politca sulla privacy entro quatordici
(14) giorni dalla data in cui viene messa a disposizione la versione modifcata della Politca sulla privacy, le
modifche e la nuova Politca sulla privacy saranno considerate come tacitamente accetate da parte tua.
Tutavia, qualora tu non sia d'accordo con le modifche alla Politca sulla privacy, potrai sempre smetere di
usare o di accedere al Sito di reclutamento disiscrivendot da o cessando di usare il Sito di reclutamento.

Accuratezza dei dat e consenso di terze part

La responsabilità in merito all'accuratezza e all'aggiornamento dei dat personali che ci fornisci ricade
interamente su di te. In qualsiasi momento, tutavia potremo verifcare i dat fornitci e la loro accuratezza.
Dichiari espressamente di aver otenuto tut i consensi necessari prima di averci fornito dat personali altrui
(per es., nell'ambito di promozioni che utlizzano il meccanismo di invit a terzi). In tali casi, presumeremo
sempre che tu abbia otenuto il preventvo consenso dei sogget interessat, ragion per cui, in caso di dispute
derivant dall'assenza di tale consenso, la responsabilità ricadrà interamente su di te.

Giappone

Età minima



Per poter usare il Sito di reclutamento devi avere almeno 20 anni. In caso contrario, t occorre l'autorizzazione
di un genitore/tutore. 

Consenso al trasferimento dei dat a terze part

Cliccando su "Acceta", acconsent al trasferimento dei tuoi dat personali a terze part. Ciò potrebbe includere 
il trasferimento dei dat verso qualsiasi paese in cui si trovano i nostri database o le società a noi afliate e, in 
partcolare, verso i territori di Stat Unit, Singapore e Svezia.

Consenso

Cliccando su "Acceta", acconsent al trasferimento dei tuoi dat verso qualsiasi paese in cui si trovano i nostri
database o le società a noi afliate e, in partcolare, verso i territori di Stat Unit, Singapore e Svezia.

I tuoi dirit 

In relazione ai dat personali a te atnent in nostro possesso, e nei limit ammessi dalla legge sulla protezione
dei dat personali giapponese, puoi chiederci di informart delle fnalità del loro utlizzo, di condividerli, di
apportarvi correzioni, di cessarne ogni utlizzo e/o di cancellarli in tuto o in parte. Per procedere con tali
richieste, contataci scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Arabia Saudita 

Acconsent alla raccolta, all'uso, alla condivisione, all'esportazione (nei limit ammessi dalla legge applicabile) e
alla conservazione dei tuoi dat personali nelle modalità descrite dalla presente Politca sulla privacy.

Kuwait

Dichiari di avere almeno 21 anni, o di averne almeno 18 e di aver otenuto l'autorizzazione di un genitore o
tutore, e, quindi, di essere giuridicamente capace, ossia di poter concludere contrat vincolant con terzi
secondo l'ordinamento kuwaitano.

Accetando la presente Politca sulla privacy, dichiari espressamente di autorizzarci a raccogliere, usare,
conservare e tratare i tuoi dat personali, nonché a condividerli con terze part, situate all'interno o fuori dai
confni kuwaitani, nelle modalità indicate dalla presente Politca sulla privacy.

RAS di Macau

Hai il dirito di non fornire i tuoi dat personali. Tutavia, questo potrebbe meterci nelle condizioni di non
essere in grado di fornirt il Sito di reclutamento. In qualità di soggeto interessato soggeto all'ordinamento
della RAS di Macau, sei ttolare, nei limit previst dalla normatva applicabile, di alcuni dirit concernent i tuoi
dat personali. Hai il dirito di avanzare un'istanza per chiedere la ricezione di una copia dei tuoi dat da noi
tratat, il dirito di chiedere la correzione dei tuoi dat e il dirito di opport all'uso dei tuoi dat personali per
fnalità di marketng direto o di qualsiasi altra forma di contato commerciale o di natura personale. La
richiesta di accesso ai dat può essere soggeta al pagamento dei relatvi cost.

Malesia

Lingua della Politca sulla privacy

In caso di discrepanza o incoerenza tra la versione in lingua inglese della presente Politca sulla privacy e la sua
traduzione in lingua malese, a prevalere sarà la versione in lingua inglese.

Consenso dei genitori o del tutore

Se sei un minore di età inferiore ai 18 anni, t preghiamo di non usare il Sito di reclutamento. 



Nel caso in cui tu sta accetando la presente Politca sulla privacy per consentre l'accesso e l'utlizzo del Sito di
reclutamento a un minore, acconsent a che i dat personali riguardant il minore siano tratat nelle modalità
indicate dalla presente Politca sulla privacy e accet di essere personalmente vincolato dai termini della
stessa. Inoltre, accet di assumert la responsabilità degli at compiut dal minore e del rispeto da parte sua
della presente Politca sulla privacy.

I tuoi dirit 

Dirito di accesso: hai il dirito di otenere l'accesso a e una copia dei tuoi dat personali da noi raccolt e tratat
da noi o per nostro conto. Nella misura consentta dalla legge applicabile, ci riserviamo il dirito di imporre il
pagamento di un corrispetvo per l'accesso ai dat personali. 

Nell'ambito della gestone delle richieste di accesso ai dat, siamo autorizzat a richiedere determinate
informazioni per verifcare l'identtà del richiedente e assicurarci che abbia efetvamente ttolo a richiedere
l'accesso ai dat in questone.

Dirito di correzione: hai il dirito di richiedere la correzione dei tuoi dat personali. Nell'ambito della gestone
delle richieste di correzione dei dat, siamo autorizzat a richiedere determinate informazioni per verifcare
l'identtà del richiedente e assicurarci che abbia efetvamente ttolo a richiedere la correzione dei dat in
questone.

Dirito di limitare il tratamento dei tuoi dat personali: puoi richiedere di limitare il tratamento dei tuoi dat
personali usando i dat di contato fornit sopra. Tale limitazione potrebbe però infuire sulla nostra capacità di
fornirt il Sito di reclutamento. 

Contat

Per proteggere i tuoi dat personali e gestre i reclami a essi relatvi abbiamo nominato un apposito 

responsabile di dipartmento: 

 il responsabile della protezione dei dat, ossia il responsabile della gestone e della sicurezza dei dat

personali raccolt

o Email: privacy@sharkmob.com

Messico

Lingua

Per gli utent resident in Messico, la presente Politca sulla privacy è disponibile in lingua spagnola. In caso di
confito, a prevalere sarà la versione della Politca sulla privacy in lingua spagnola. 

Limitazioni concernent l'età

Se sei un minore di età inferiore ai 18 anni, non puoi usare il Sito di reclutamento senza che prima un tuo
genitore o tutore abbia accetato la presente Politca sulla privacy per sé e per tuo conto. 

Tipi di dat personali da noi utlizzat

Se vuoi avere maggiori informazioni riguardo ai dat personali da noi tratat, puoi consultare la sezione 1 ("I
tpi di dat personali da noi usat") e la sezione 2 ("Come usiamo i tuoi dat personali") della presente Politca
sulla privacy. Tali indicazioni sono sufcient a fornirt un'informazione esaustva sui dat personali da noi usat
ai fni della legge federale sulla protezione dei dat personali in possesso di privat e delle altre normatve
applicabili.

Finalità del tratamento
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Alcune delle fnalità del tratamento indicate sopra sono facoltatve (per es., mostrart raccomandazioni e
annunci pubblicitari mirat o inviare al tuo indirizzo email comunicazioni che riteniamo potrebbero
interessart). Come indicato nella sezione "I tuoi dirit", puoi opport al tratamento dei tuoi dat personali per
fnalità facoltatve. 

Ti informiamo inoltre che possiamo usare i tuoi dat personali per otemperare a obblighi di legge o a richieste
delle autorità competent, per far valere o difendere i nostri dirit dinanzi alle autorità e ai giudici competent,
per rispondere alle tue richieste concernent i tuoi dat personali e per efetuare il trasferimento dei dat
personali di cui alla sezione 3 della presente Politca sulla privacy ("Come conserviamo e condividiamo i tuoi
dat personali"). 

Consenso al trasferimento dei dat

In generale, non chiediamo il consenso dell''utente ai fni dei trasferiment di cui alla sezione 3 ("Come
conserviamo e condividiamo i tuoi dat personali"). Tutavia, chiediamo il consenso al trasferimento dei dat
personali a un'eventuale terza parte che acquisisse la nostra società o la sua atvità, integralmente o per una
parte signifcatva.

Utlizzando il Sito di reclutamento e fornendoci i tuoi dat personali, acconsent ai trasferiment dei dat indicat
sopra e che richiedono il tuo consenso. Le modalità di esercizio dei dirit legat ai tuoi dat personali sono
descrite soto, nella sezione "I tuoi dirit".

I tuoi dirit

Le soto-sezioni inttolate "Accesso", "Correzione", "Cancellazione", "Opposizione", "Limitazione del
tratamento alla sola conservazione" (che include la limitazione dell'utlizzo e della condivisione dei propri dat
personali) e "Pubblicità", incluse nella sezione "I tuoi dirit" della presente Politca sulla privacy si applicano
anche agli utent resident in Messico.  

Hai anche il dirito di revocare il consenso al tratamento dei dat prestato in precedenza. 

Per esercitare i tuoi dirit, puoi contatare il nostro responsabile della protezione dei dat scrivendo a
privacy@sharkmob.com.

Per avere maggiori informazioni sui tuoi dirit e sui mezzi, sulle procedure e sui requisit atnent all'esercizio
dei tuoi dirit, puoi contatare il nostro responsabile della protezione dei dat scrivendo a
privacy@sharkmob.com. 

Marocco

La protezione dei tuoi dat rappresenta per noi un principio fondamentale. Noi raccogliamo i dat degli utent 
per le fnalità stretamente associate all'uso otmale del Sito di reclutamento.

Accetando le present condizioni d'uso, accet espressamente che i tuoi dat personali possano essere tratat 
dal Sito di reclutamento. 

Ti preghiamo di notare che: 

 il ttolare del tratamento è Proxima Beta (indirizzo email: privacy@sharkmob.com)

 le fnalità del tratamento dei dat sono illustrate nella tabella presente nella sezione " Come usiamo i

tuoi dat personali" della presente Politca sulla privacy

 i possibili destnatari o le categorie dei possibili destnatari della condivisione dei dat da parte nostra



sono elencat nel secondo paragrafo della sezione “Come conserviamo e condividiamo i tuoi dat

personali  " della presente Politca sulla privacy

 con riguardo alle questoni se la risposta alle tue domande sia obbligatoria o facoltatva e se vi siano

conseguenze per la mancata risposta, t rimandiamo alle sezioni "Come usiamo i tuoi dat personali" e

"I tuoi dirit" (soto-paragrafo "Opposizione") della presente Politca sulla privacy. 

Nuova Zelanda

Questa sezione si applica agli utent resident in Nuova Zelanda.

Destnatari stranieri 

Adotamo ogni misura ragionevole afnché i terzi destnatari dei tuoi dat personali operant al di fuori dei
confni neozelandesi gestscano i tuoi dat personali conformemente alla normatva sulla privacy neozelandese,
tutavia riconosci e accet che non controlliamo né siamo responsabili delle atvità e delle omissioni di tali
terzi destnatari.

Accesso

Hai il dirito di accedere ai tuoi dat personali in nostro possesso e a sapere come li usiamo e con chi li
condividiamo. Puoi accedere ai tuoi dat personali che ci hai fornito con la creazione del tuo account
accedendo al tuo account. Se riteni che in nostro possesso ci siano altri tuoi dat personali, puoi contatarci
scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Correzione

Hai il dirito di richiedere la correzione dei tuoi dat personali in nostro possesso che non siano accurat. Puoi
accedere ai tuoi dat personali in nostro possesso accedendo al tuo account. Se riteni che in nostro possesso ci
siano altri tuoi dat personali e che tali dat non siano accurat, puoi contatarci e chiederne la correzione
scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Minori

Se sei un minore di età inferiore ai 16 anni, dichiari di avere otenuto da un genitore o tutore il consenso alla
registrazione di un account a tuo nome e all'utlizzo del Sito di reclutamento.

I tuoi dirit

Se non sei soddisfato della nostra risposta alla tua richiesta di accesso o correzione dei tuoi dat personali o al
tuo reclamo in tema di privacy dei tuoi dat personali, puoi contatare l'Ofce of the New Zealand Privacy
Commissioner (www.privacy.org.nz). 

Trasferimento dei dat

Sebbene adotamo ogni misura ragionevole afnché i terzi destnatari dei tuoi dat personali li tratno in
maniera conforme a quanto previsto dalla normatva sulla privacy della tua giurisdizione, riconosci e accet
che non possiamo controllare le azioni di tali terzi destnatari e non possiamo perciò garantre la loro
otemperanza in tal senso.

Perù

I trasferiment e le condivisioni dei dat personali avvengono nelle modalità descrite dalla presente Politca
sulla privacy nella sezione "Corea del Sud".

Puoi esercitare i tuoi dirit in materia di protezione dei dat personali richiedendo l'accesso ai tuoi dat
personali, la loro correzione o cancellazione, la sospensione del loro tratamento, ecc. sulla base della
normatva applicabile, come per esempio la Legge sulla protezione dei dat personali ("Legge"). 



Puoi esercitare tali dirit anche per mezzo di un tutore o di una persona da te autorizzata a farlo. In
quest'ultmo caso, però, dovrai fornirci la relatva procura, così come prescrito dalla Legge. 

A seguito delle tue richieste, adoteremo senza ritardo le misure necessarie conformemente a quanto
prescrito dalla normatva applicabile, per es. la Legge.

In qualsiasi momento puoi anche revocare il consenso già prestato o esigere la sospensione del tratamento
dei tuoi dat personali. 

Se non t soddisfa la risposta a una tua richiesta, puoi presentare reclamo presso l'autorità nazionale peruviana
per la protezione dei dat personali.

Contat

Per proteggere i tuoi dat personali e gestre i reclami a essi relatvi abbiamo nominato un apposito
responsabile di dipartmento: 

 Team per la protezione dei dat, responsabile della gestone e della sicurezza dei dat personali raccolt

 Contato: privacy@sharkmob.com 

Filippine

Età minima

Per poter usare il Sito di reclutamento devi avere almeno 18 anni.

I tuoi dirit

Sei ttolare dei seguent dirit:

 il dirito di essere informato: in determinate circostanze, hai il dirito di essere informato del fato che

stamo tratando o abbiamo tratato (in ciò ricomprendendo anche l'esistenza di processi decisionali e

di proflazione automatzzat) tuoi dat personali.

 il dirito di opport: in determinate circostanze hai il dirito di opport al tratamento dei tuoi dat

personali, in ciò ricomprendendo anche il marketng direto e il tratamento e la proflazione

automatzzat. 

 il dirito di accedere: in determinate circostanze hai il dirito di richiedere e otenere un ragionevole

accesso ai tuoi dat personali.

 il dirito di correggere: in determinate circostanze hai il dirito di segnalare la non accuratezza o

l'erroneità di dat personali che t riguardano e di richiederci la loro correzione (a meno che la

richiesta non sia vessatoria o altriment irragionevole).

 il dirito di cancellare o bloccare: In determinate circostanze hai il dirito di far sospendere o revocare i

tuoi dat personali o di farli bloccare, rimuovere o distruggere.

Consenso

Accetando la presente Politca sulla privacy, accet che noi possiamo:

 raccogliere e tratare i tuoi dat personali nelle modalità descrite nella sezione “Come usiamo i
tuoi dat personali" della presente Politca sulla privacy

 condividere i tuoi dat personali con terze part, con società facent parte del nostro gruppo
aziendale e con una terza parte che acquisisca la nostra società o la sua atvità, integralmente o
per una parte signifcatva, nelle modalità descrite dalla presente Politca sulla privacy e per le
fnalità in essa indicate



 trasferire o conservare i tuoi dat personali in località al di fuori dei confni delle Filippine,
secondo quanto indicato nella sezione “Come conserviamo e condividiamo i tuoi dat personali"
della presente Politca sulla privacy.

Qatar

Se accedi al Sito di reclutamento dal Qatar, acconsent, ai fni della Legge n. 13 del 2016 sulla protezione dei
dat personali e successive modifche) al tratamento dei tuoi dat personali secondo quanto indicato dalla
presente Politca sulla privacy. 

Corea del Sud

Come conserviamo e condividiamo i tuoi dat personali

Condivisione dei dat personali a terze part (laddove applicabile)

Condividiamo i tuoi dat personali con terze part secondo quanto qui indicato:

N o m e d e l
destnatario (e dat di
contato)

Tipo di dat personali
condivisi

Finalità di utlizzo del
destnatario

Periodo di conservazione e uso da
parte del destnatario

Google Analytcs

(htps://policies.googl
e.com/privacy)

(S tat Unit , sa lvo
diversa indicazione
nella politca sulla
privacy del fornitore
del servizio)

I dat sull'engagement,
i v i i n c l u s i l e
visualizzazioni, gli stat
di atvità e di accesso
saranno trasferit a
Google per fnalità di
marketng mirato.

Campagne di marketng
mirate. Il periodo di conservazione indicato

nella sezione "Come conserviamo e
condividiamo i tuoi dat personali"

Delega al tratamento

Per fornire i servizi indicat nella presente Politca sulla privacy, deleghiamo il tratamento dei tuoi dat
personali ai seguent fornitori di servizi professionali:

Delegato Descrizione dei servizi delegat

Mailchimp
Iscrizione alla newsleter tramite il Sito di reclutamento e reclutamento

dell'utente per il test dell'alpha chiusa di Bloodhunt

Trasferimento all'estero dei dat personali 

Trasferiamo i dat personali raccolt a terze part all'estero secondo quanto qui soto indicato:

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Destnatario (dat di contato del
responsabile della gestone dei dat)

Paese in
cui
vengono
trasferit i
dat
personali

Momento
e metodo
di
trasferim
ento

Tipi di dat
personali
trasferit

Finalità di
utlizzo
del
destnatar
io 

Periodo di
conservazi
one e uso
da parte
del
destnatar
io

Mailchimp

(htps://mailchimp.com/legal/privacy
/) 

Stat Unit
Trasferit
di tanto in
tanto

Indirizzo
email,
cronologia
d e i d a t
transazionali
di consegna
(con marca
temporale,
indirizzo
e m a i l d e l
destnatario,
corpo
dell'email)

Iscrizione
alla
newsleter
tramite il
S i t o d i
reclutame
n t o e
reclutame
nto
dell'utent
e p e r i l
test
dell'alpha
chiusa

Il periodo
di
conservazi
one
indicato
nella
sezione
"Come
conservia
m o e
condividia
mo i tuoi
dat
personali"

Google Analytcs

(htps://policies.google.com/privacy?
hl=en-US)

Stat Unit,
salvo
diversa
indicazion
e n e l l a
politca
sulla
privacy
del
fornitore
del
servizio

Trasferit
di tanto in
tanto

indirizzo IP
mascherato,
user-agent,
HTTP
referrer,
c o o k i e d i
prima parte
pseudonimiz
z a t c h e
tracciano le
interazioni
con la pagina
w e b , t a g
pubblicitari,
dat
demografci 

Campagne
di
marketng
mirate

Il periodo
di
conservazi
one
indicato
nella
sezione
"Come
conservia
m o e
condividia
mo i tuoi
dat
personali"

Distruzione dei dat

I dat personali vengono conservat nel rispeto dei periodi di conservazione dei dat indicat nella sezione 4
“Conservazione dei dat". Eccezion fata per i dat personali elencat soto, quando viene raggiunto l'obietvo
per il quale determinat dat personali erano stat raccolt o usat, e alla scadenza del periodo per il quale è
possibile conservarli, tali dat personali vengono distrut in maniera irreversibile. I dat personali conservat in
fle digitali vengono eliminat in modo sicuro e irreversibile utlizzando determinate tecniche, mentre i dat
stampat su carta vengono distrut tramite triturazione o incenerimento. 

Le font che obbligano alla conservazione di alcuni dat personali anche dopo la scadenza del periodo di 
conservazione dei dat indicato nella sezione 4 (“Conservazione dei dat") sono:

Act on the Consumer 
Protecton in Electronic 

Art. 6 dell'Act on the Consumer 
Protecton in Electronic 

Nelle vendite tramite commercio eletronico 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


Commerce, Etc. Commerce o per posta:

 dat relatvi l'etchetatura e la pubblicità 
(6 mesi)

 dat relatvi all'esecuzione o al recesso da
un contrato (5 anni)

 dat relatvi al pagamento di un prezzo e 
alla fornitura di beni o servizi (5 anni)

 dat relatvi all'assistenza client o alla 
risoluzione di dispute (3 anni)

Protecton of 
Communicatons Secrets 
Act

Art. 41 del decreto, Art. 15-2 
del Protecton of 
Communicatons Secrets Act

 dat di registro, indirizzo IP (3 mesi)

 la data delle telecomunicazioni 
efetuate dall'utente, gli orari di inizio e 
fne delle telecomunicazioni, la 
frequenza d'uso (12 mesi)

Casi aggiuntvi di utlizzo e condivisione dei dat personali

Nel rispeto del PIPA, possiamo usare o condividere dat personali per fnalità ulteriori rispeto a quelle iniziali,
purché a esse ragionevolmente connesse, tenut in considerazione gli eventuali inconvenient per i sogget
interessat e adotate misure le misure necessarie ate a rendere i dat sicuri, come per es. la cifratura.  
Decideremo con atenzione se usare o condividere o meno i dat personali tenendo in considerazione le
circostanze generali, ossia la normatva applicabile (per es., il PIPA), le fnalità d'uso e di condivisione dei dat
personali, le modalità d'uso e condivisione dei dat personali, i singoli dat personali da usare o condividere, gli
ambit copert dal consenso prestato dai sogget interessat o dei quali i sogget interessat sono stat
informat, l'impato dell'uso e della condivisione sui sogget interessat e le misure prese per proteggere i dat.  
Nello specifco, vengono compiute le seguent valutazioni:

 se l'uso/la condivisione ulteriori siano connessi alle fnalità iniziali della raccolta di dat

 se l'uso/la condivisione ulteriori fossero prevedibili alla luce delle circostanze in cui erano stat raccolt

i dat personali e delle pratche di tratamento degli stessi

 se l'uso/la condivisione ulteriori violino ingiustamente gli interessi dei sogget interessat

 se siano state prese le necessarie misure di sicurezza, quali per es. la pseudonimizzazione o la 

cifratura dei dat.

I tuoi dirit 

Puoi esercitare i tuoi dirit in materia di protezione dei dat personali richiedendo l'accesso ai tuoi dat
personali, la loro correzione o cancellazione, la sospensione del loro tratamento, ecc. sulla base della
normatva applicabile, come per esempio la Legge sulla protezione dei dat personali ("PIPA"). 

Puoi esercitare tali dirit anche per mezzo di un tutore o di una persona da te autorizzata a farlo. In
quest'ultmo caso, però, dovrai fornirci la relatva procura, così come prescrito dal PIPA. 

A seguito delle tue richieste, adoteremo senza ritardo le misure necessarie conformemente a quanto
prescrito dalla normatva applicabile, per es. dal PIPA.

In qualsiasi momento puoi anche revocare il consenso già prestato o esigere la sospensione del tratamento
dei tuoi dat personali. 

Rappresentante locale in tema di privacy



Ai fni dell'art. 32-5 del Network Act e dell'art. 39-11 del PIPA (e successive modifcazioni), forniamo di seguito i
dat di contato del nostro rappresentante locale in tema di privacy:

Nome: Kite Bird Korea Yuhan Hoesa Indirizzo: 25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga)

Numero di telefono: +82 2 2185 0902/Email: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com 

Contat

Per proteggere i tuoi dat personali e gestre i reclami a essi relatvi abbiamo nominato un apposito 

responsabile di dipartmento: 

 Dipartmento per la protezione dei dat, responsabile della gestone e della sicurezza dei dat personali
raccolt

 Telefono: +82 2 2185 0902

 Email: koreanlocalrep_sharkmob@proximabeta.com

Russia

Se usi il Sito di reclutamento in Russia:

 accet che ai fni della legge federale russa n. 152-FZ del 27 luglio 2006 "Sui dat personali" (e
successive modifcazioni) o di eventuali leggi sosttutve, il tratamento dei tuoi dat personali avviene
nelle modalità indicate dalla presente Politca sulla privacy; qualora in essa siano menzionat il
legitmo interesse, l'otmizzazione del Sito di reclutamento o l'esecuzione del contrato come basi
giuridiche, accet che, ai fni delle legge russa, quest possano essere equiparat al consenso e
costtuire un'ulteriore base giuridica per il tratamento (ossia, il tratamento potrà essere efetuato
sulla base di essi); tale base giuridica copre anche il tratamento di eventuali cookie (nella misura in
cui essi rientrino nella defnizione di "dat personali" della normatva russa)

 accet il trasferimento all'estero dei tuoi dat verso qualsiasi paese in cui si trovano i nostri database o
le società a noi afliate e, in partcolare, verso i territori di Stat Unit, Singapore e Svezia

 accet che, ai fni dell'art. 152.1 del codice civile russo, il tratamento della tua immagine avvenga
sulla base di quanto stabilito dalla presente Politca sulla privacy

 accet che, ai fni delle legge federale "Sul marketng e sulla pubblicità", possiamo inviart
comunicazioni di marketng/pubblicitarie, a meno che tu non abbia scelto di essere escluso da tali
comunicazioni.

Le soto-sezioni "Accesso", "Correzione", "Cancellazione", "Limitazione del tratamento alla sola
conservazione", "Opposizione" e "Pubblicità" contenute nella sezione "I tuoi dirit" della presente Politca sulla
privacy si applicano anche agli utent resident nella Federazione Russa.

Non modifcheremo in maniera sostanziale le modalità di tratamento dei tuoi dat personali descrite dalla
presente Politca sulla privacy senza prima avvisart di tali modifche. In caso di modifche sostanziali, t
informeremo delle stesse e potremmo anche chiedert di accetarle. Nel caso in cui l'accetazione delle
modifche non sia necessaria, il semplice fato di aver contnuato a usare il Sito di reclutamento anche dopo
essere stato informato delle modifche varrà come accetazione delle stesse.

Per contatare il nostro rappresentante in tema di privacy in Russia, puoi scrivere a privacy@sharkmob.com,
includendo cortesemente la parola "Russia" nell'oggeto dell'email.

Serbia

Ai fni della legge sulla protezione dei dat personali, il nostro rappresentante locale in tema di privacy in Serbia
è Karanovic & Partners. Per contatarlo, puoi scrivere a local.representatve@karanovicpartners.com,
Includendo cortesemente la parola "Serbia" nell'oggeto dell'email.

 Nome: Karanovic & Partners o.a.d. Beograd



 Indirizzo: Resavska 23, Beograd, 11000, Serbia

 Numero di telefono: +381 11 3094 200 

 Email: local.representatve@karanovicpartners.com 

Singapore

Cliccando su "Acceta", acconsent al trasferimento dei tuoi dat verso qualsiasi paese in cui si trovano i nostri
database o le società a noi afliate e, in partcolare, verso i territori di Stat Unit, Singapore e Svezia.

Accesso

Hai il dirito di accedere ai tuoi dat personali e di sapere come li usiamo e con chi li condividiamo. Puoi
accedere ai tuoi dat personali che ci hai fornito con la creazione del tuo account accedendo al tuo account. Se
riteni che in nostro possesso ci siano altri tuoi dat personali, puoi contatarci scrivendo
a privacy@sharkmob.com.

Correzione

Hai il dirito alla correzione dei tuoi dat personali che non siano accurat. Puoi accedere ai tuoi dat personali in
nostro possesso accedendo al tuo account. Se riteni che in nostro possesso ci siano altri tuoi dat personali e
che tali dat non siano accurat, puoi contatarci e chiederne la correzione scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Ai fni della legge sulla protezione dei dat personali del 2012, il nostro responsabile della protezione dei dat
locale può essere contatato scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Sudafrica

Hai il dirito di presentare un reclamo presso l'Informaton Regulator (South Africa) scrivendo a 
inforeg@justce.gov.za. L'indirizzo fsico dell'Informaton Regulator (South Africa) è 33 Hoofd Street Forum III, 
3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, South Africa. 

Sri Lanka 

Cliccando su "Acceta", accet i termini e le condizioni della presente Politca sulla privacy e acconsent alla
raccolta, all'uso e alla condivisione dei tuoi dat personali. Tutavia, se sei un minore di età inferiore ai 18 anni,
dichiari di avere otenuto da un genitore o tutore il consenso alla registrazione di un account a tuo nome e
all'utlizzo del Sito di reclutamento.

Le istanze di revoca del consenso e di cessazione del tratamento, di cancellazione, correzione o
completamento dei dat personali saranno evase entro 21 giorni lavoratvi dalla ricezione.

Marketng mirato

Cliccando su "Acceta", acconsent alla visualizzazione di pubblicità mirata. Per non ricevere più da parte nostra
pubblicità mirata, segui le istruzioni contenute nella sezione Impostazioni del Sito di reclutamento o contataci
scrivendo a privacy@sharkmob.com.

Taiwan

Non raccogliamo né chiediamo consapevolmente dat ai minori di anni 7, né consentamo consapevolmente a
tali minori di registrarsi sul Sito di reclutamento. Se sei un minore di anni 7, t preghiamo di non tentare di
usare o di registrart sul Sito di reclutamento e di non inviarci i tuoi dat personali. A nessun minore di anni 7 è
consentto di fornirci dat personali a mezzo del Sito di reclutamento. Se sei un utente residente a Taiwan e sei
un minore di anni 20, per usare il Sito di reclutamento t occorre l'autorizzazione di un genitore o tutore.

Thailandia

mailto:inforeg@justice.gov.za


Cliccando su "Acceto", riconosci di aver leto, compreso e accetato la presente Politca sulla privacy. Se non
accet la Politca sulla privacy, non devi usare il Sito di reclutamento.

Nei limit ammessi dalla normatva applicabile sulla protezione dei dat personali thailandese, ivi compresa la
Legge sulla protezione dei dat personali thailandese, in relazione alla globalità o anche solo a una parte dei
dat personali che t riguardano e in nostro possesso, puoi chiederci di sospenderne o limitarne l'uso o la
condivisione e di trasferirli a terzi designat. Per procedere con tali richieste, contataci scrivendo a
privacy@sharkmob.com.

In caso di modifche sostanziali alla presente Politca sulla privacy, t avviseremo tramite email dandot la
possibilità di rifutare tali modifche. In mancanza di tale rifuto, le modifche entreranno in vigore a partre
dalla data indicata nell'avviso.

Turchia

Ai fni della legge turca sulla protezione dei dat personali ("DPL") e della relatva normatva atuatva, il nostro
ttolare del tratamento locale è Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı, che è possibile contatare scrivendo a
localdatarep_sharkmob@iptech-legal.com, includendo cortesemente la parola "Turkey" nell'oggeto
dell'email.

In relazione ai tuoi dat personali in nostro possesso, sei ttolare di determinat dirit, elencat nell'art. 11 del
DPL. In qualità di soggeto interessato soggeto all'ordinamento turco, puoi avere il dirito di contatare il
ttolare del tratamento e, nei limit ammessi dalla normatva applicabile:

 chiedere di sapere se sono stat tratat tuoi dat personali

 chiedere informazioni sul tratamento dei tuoi dat personali (qualora siano stat tratat)

 chiedere informazioni sulle fnalità del tratamento dei tuoi dat personali

 chiedere con quali terze part, nel paese o all'estero, sono stat condivisi i tuoi dat personali

 chiedere la correzione dei tuoi dat personali (qualora non fossero complet o accurat)

 chiedere la cancellazione o la distruzione dei tuoi dat personali ai sensi dell'art. 7 del DPL

 opport a determinate forme di tratamento dei tuoi dat personali, nonché richiedere determinat
rimedi ai sensi del DPL.

Ucraina 

Accetando la presente Politca sulla privacy, dichiari espressamente di autorizzarci a raccogliere, usare,
conservare e tratare i tuoi dat personali, nonché a condividerli con terze part e a trasferirli al di fuori dei
confni ucraini, nei limit indicat dalla presente Politca sulla privacy.

Emirat Arabi Unit 

Acconsent alla raccolta, all'uso, alla condivisione, al trasferimento, all'esportazione (nei limit ammessi dalla
legge applicabile) e alla conservazione dei tuoi dat personali nelle modalità descrite dalla presente Politca
sulla privacy. 

Potremmo denunciare spontaneamente eventuali incident di cybersicurezza, qualora costtuiscano un crimine
ai sensi della normatva EAU (per es., ai sensi della legge sul cybercrimine EAU). La denuncia di tali incident
potrebbe essere sporta dinanzi alle autorità competent per consentrne le indagini. Ti preghiamo di notare che
la denuncia spontanea di incident di cybersicurezza può essere sporta anche dinanzi all'UAE Computer
Emergency Response Team ("CERT"). Il CERT è un'organizzazione per la sensibilizzazione alla sicurezza che
fornisce una procedura per la registrazione degli incident in questone e consulenza sulle minacce alla
cybersicurezza note negli EAU.

Vietnam



Accetando la presente Politca sulla privacy, dichiari espressamente di autorizzarci a raccogliere, usare,
conservare e tratare i tuoi dat personali, nonché a condividerli con e a trasferirli a terze part nei limit indicat
dalla presente politca sulla privacy.

Per la protezione dei dat personali, adotamo gli standard e le pratche di sicurezza internazionali. Quando
trasferiamo i tuoi dat personali all'interno o all'esterno dei confni della tua giurisdizione di residenza, il
destnatario li traterà adotando pratche di sicurezza e di protezione dei dat equivalent o superiori a quelle
usate da noi.    

Nei casi in cui consentamo a terze part di raccogliere e usare i tuoi dat personali, adotamo misure
ragionevoli per far sì che, nella misura consentta dalla legge applicabile, tali terze part non condividano a loro
volta tali dat personali. 

I tuoi dat personali saranno condivisi con forze dell'ordine, autorità pubbliche, tribunali o altre organizzazioni
pubbliche solo dietro richiesta scrita.

I tuoi dirit

Hai il dirito di accedere a, correggere ed eliminare i tuoi dat personali in nostro possesso. Hai anche il dirito
di revocare il consenso precedentemente prestato e relatvo alla raccolta, alla conservazione, al tratamento,
all'uso e alla condivisione dei tuoi dat personali, nonché di chiederci di cessare di condividere i tuoi dat
personali con terze part.
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