Privacy Policy di h"p://www.ac*onclass.it/
Questa Applicazione raccoglie alcuni Da7 Personali dei propri Uten7.
Titolare del Tra"amento dei Da*
ACTION CLASS – via Corte mantovanina 3-46030-Serravalle a Po (MN) Italy
Indirizzo email del Titolare: info@ac7onclass.it
Tipologie di Da* raccol*
Fra i Da7 Personali raccol7 da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze par7, ci sono:
Cookie, Da7 di U7lizzo, nome, cognome, numero di telefono, Par7ta IVA, ragione sociale, indirizzo, numero
di fax, nazione, stato, provincia, email, CAP, varie 7pologie di Da7, ciTà e sito web.
I Da7 Personali possono essere liberamente forni7 dall’Utente o, nel caso di Da7 di U7lizzo, raccol7
automa7camente durante l’uso di questa Applicazione.
TuY i Da7 richies7 da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe
essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi
alcuni Da7 come facolta7vi, gli Uten7 sono liberi di astenersi dal comunicare tali Da7, senza che ciò abbia
alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua opera7vità.
Gli Uten7 che dovessero avere dubbi su quali Da7 siano obbligatori, sono incoraggia7 a contaTare il
Titolare.
L’eventuale u7lizzo di Cookie – o di altri strumen7 di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei
7tolari dei servizi terzi u7lizza7 da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la ﬁnalità di
fornire il servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori ﬁnalità descriTe nel presente documento e nella
Cookie Policy, se disponibile.
L’Utente si assume la responsabilità dei Da7 Personali di terzi pubblica7 o condivisi mediante questa
Applicazione e garan7sce di avere il diriTo di comunicarli o diﬀonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del tra"amento dei Da* raccol*
Modalità di tra+amento
Il Titolare traTa i Da7 Personali degli Uten7 adoTando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modiﬁca o la distruzione non autorizzate dei Da7 Personali.
Il traTamento viene eﬀeTuato mediante strumen7 informa7ci e/o telema7ci, con modalità organizza7ve e
con logiche streTamente correlate alle ﬁnalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Da7 categorie di incarica7 coinvol7 nell’organizzazione del sito (personale amministra7vo,
commerciale, marke7ng, legali, amministratori di sistema) ovvero soggeY esterni (come fornitori di servizi
tecnici terzi, corrieri postali, hos7ng provider, società informa7che, agenzie di comunicazione) nomina7
anche, se necessario, Responsabili del TraTamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del TraTamento.
Luogo
I Da7 sono traTa7 presso le sedi opera7ve del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le par7 coinvolte nel
traTamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contaTa il Titolare.
Tempi
I Da7 sono traTa7 per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto
dalle ﬁnalità descriTe in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del TraTamento
o la cancellazione dei Da7.
Finalità del Tra"amento dei Da* raccol*
I Da7 dell’Utente sono raccol7 per consen7re al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguen7
ﬁnalità:,sta7s7ca, richiesta preven7vi, Visualizzazione di contenu7 da piaTaforme esterne e Interazione con
social network e piaTaforme esterne..
DeTagli sul traTamento dei Da7 Personali

I Da6 Personali sono raccol6 per le seguen6 ﬁnalità ed u6lizzando i seguen6 servizi:
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Conta"are l’Utente
Modulo di conta"o (questa Applicazione)/ richiesta preven*vo
L’Utente, compilando con i propri Da7 il modulo di contaTo, acconsente al loro u7lizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preven7vo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Da7 Personali raccol7: CAP, ciTà, nome, cognome, email, indirizzo, nazione, numero di fax, numero
di telefono, codice ﬁscale, Par7ta IVA, provincia, ragione sociale, sito web, stato e varie 7pologie di
Da7.
• Interazione con social network e pia"aforme esterne
Questo 7po di servizi permeTe di eﬀeTuare interazioni con i social network, o con altre
piaTaforme esterne, direTamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggeTe alle
impostazioni privacy dell’Utente rela7ve ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Uten7 non u7lizzino il servizio, lo stesso raccolga da7 di traﬃco rela7vi alle pagine in cui
è installato.
• Sta*s*ca
I servizi contenu7 nella presente sezione permeTono al Titolare del TraTamento di monitorare e
analizzare i da7 di traﬃco e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analy7cs con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analy7cs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google u7lizza i Da7
Personali raccol7 allo scopo di tracciare ed esaminare l’u7lizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppa7 da Google.
Google potrebbe u7lizzare i Da7 Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analy7cs rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione
funziona abbreviando entro i conﬁni degli sta7 membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderen7
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Uten7. Solo in casi eccezionali,
l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Sta7 Uni7.
Da7 Personali raccol7: Cookie e Da7 di U7lizzo.
Luogo del traTamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Google Analy7cs (Google Inc.)
Google Analy7cs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google u7lizza i Da7
Personali raccol7 allo scopo di tracciare ed esaminare l’u7lizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppa7 da Google.
Google potrebbe u7lizzare i Da7 Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Da7 Personali raccol7: Cookie e Da7 di U7lizzo.
Luogo del traTamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
• Visualizzazione di contenu* da pia"aforme esterne
Questo 7po di servizi permeTe di visualizzare contenu7 ospita7 su piaTaforme esterne
direTamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo 7po, è possibile che, anche nel caso gli Uten7 non
u7lizzino il servizio, lo stesso raccolga da7 di traﬃco rela7vi alle pagine in cui è installato.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe ges7to da Google Inc. che permeTe a questa
Applicazione di integrare tali contenu7 all’interno delle proprie pagine.
Da7 Personali raccol7: Cookie e Da7 di U7lizzo.
Luogo del traTamento: USA – Privacy Policy
Cookie Policy
Questa Applicazione fa u7lizzo di Cookie. Per saperne di più e per un’informa7va deTagliata, puoi
•
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consultare la Cookie Policy.
Ulteriori informazioni sul tra"amento
Difesa in giudizio
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Da7 su
richiesta delle pubbliche autorità.
Informa7ve speciﬁche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa
Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle informa7ve aggiun7ve e contestuali riguardan7 servizi
speciﬁci, o la raccolta ed il traTamento di Da7 Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi
da essa u7lizza7 potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia ﬁle che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Da7 Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al traTamento dei Da7 Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del TraTamento u7lizzando le informazioni di contaTo.
Esercizio dei diriO da parte degli Uten*
I soggeY cui si riferiscono i Da7 Personali hanno il diriTo in qualunque momento di oTenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del TraTamento, di conoscerne il contenuto e l’origine,
di veriﬁcarne l’esaTezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la reYﬁca, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Da7 Personali traTa7 in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per mo7vi legiYmi, al loro traTamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
TraTamento.
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze par7 u7lizza7 le supportano, l’Utente è invitato a consultare le
rispeYve privacy policy.
Modiﬁche a questa privacy policy
Il Titolare del TraTamento si riserva il diriTo di apportare modiﬁche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Uten7 su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ul7ma modiﬁca indicata in fondo. Nel caso di
mancata acceTazione delle modiﬁche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare
l’u7lizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del TraTamento di rimuovere i propri Da7
Personali. Salvo quanto diversamente speciﬁcato, la precedente privacy policy con7nuerà ad applicarsi ai
Da7 Personali sino a quel momento raccol7.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del TraTamento dei Da7 è responsabile per questa privacy policy
Deﬁnizioni e riferimen* legali
Da7 Personali (o Da7)
Cos7tuisce dato personale qualunque informazione rela7va a persona ﬁsica, iden7ﬁcata o iden7ﬁcabile,
anche indireTamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
iden7ﬁcazione personale.
Da* di U*lizzo
Sono le informazioni raccolte in maniera automa7ca da questa Applicazione (o dalle applicazioni di par7
terze che questa Applicazione u7lizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u7lizza7
dall’Utente che si conneTe con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Iden7ﬁer), l’orario della richiesta, il metodo u7lizzato nel soToporre la richiesta al server, la dimensione del
ﬁle oTenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon ﬁne, errore,
ecc.) il paese di provenienza, le caraTeris7che del browser e del sistema opera7vo u7lizza7 dal visitatore, le
varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i
deTagli rela7vi all’i7nerario seguito all’interno dell’Applicazione, con par7colare riferimento alla sequenza
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delle pagine consultate, ai parametri rela7vi al sistema opera7vo e all’ambiente informa7co dell’Utente.
Utente
L’individuo che u7lizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Da7 Personali sono oggeTo del traTamento.
Interessato
La persona ﬁsica o giuridica cui si riferiscono i Da7 Personali.
Responsabile del Tra"amento (o Responsabile)
La persona ﬁsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione, associazione tra
professionis7 od organismo prepos7 dal Titolare al traTamento dei Da7 Personali, secondo quanto
predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Tra"amento (o Titolare)
La persona ﬁsica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione, associazione tra
professionis7 od organismo cui competono, anche unitamente ad altro 7tolare, le decisioni in ordine alle
ﬁnalità, alle modalità del traTamento di da7 personali ed agli strumen7 u7lizza7, ivi compreso il proﬁlo
della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
TraTamento, salvo quanto diversamente speciﬁcato, è il proprietario di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o solware mediante il quale sono raccol7 i Da7 Personali degli Uten7.
Cookie
Piccola porzione di da7 conservata all’interno del disposi7vo dell’Utente.
________________________________________
Riferimen* legali
Avviso agli Uten7 europei: la presente informa7va privacy è redaTa in adempimento degli obblighi previs7
dall’Art. 10 della DireYva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla DireYva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla DireYva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informa7va privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
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