
 
 

 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI 

Ultima modifica: 29/11/2021 
 
SCOPO DI QUESTA INFORMATIVA  
Questa informativa sulla privacy descrive il trattamento dei dati forniti o raccolto sui nostri siti e sulle nostre 
applicazioni nonché sulle applicazioni che eventualmente rendiamo disponibili su siti o piattaforme di terze 
parti. Abbiamo redatto questa informativa sulla privacy in conformità con il Reg. UE. n. 679/2016 (noto anche 
come: GDPR). In alcuni casi, potremmo fornire ulteriori dati sulla privacy di dati specifici per determinati 
prodotti, pratiche o regioni. Queste eventuali integrazioni devono essere lette congiuntamente a questa 
informativa. Tieni presente che quando alla fine ci fornisci dati su un sito o una piattaforma di terze parti (ad 
esempio, tramite applicazioni nostre o di terze parti), i dati forniti potrebbero essere raccolti separatamente 
dal sito o dalla piattaforma di terze parti. I dati che raccogliamo sono coperti da questa informativa sulla 
privacy e i dati raccolti dal sito o dalla piattaforma di terze parti sono soggetti alle politiche sulla privacy del 
sito o della piattaforma di queste terze parti. Le scelte sulla privacy che hai fatto sul sito o sulla piattaforma di 
terze parti non avranno dunque effetto sul nostro uso dei dati che abbiamo raccolto direttamente attraverso le 
nostre applicazioni. Considera che i nostri siti e applicazioni possono contenere collegamenti ad altri siti non 
di nostra proprietà o controllati e non siamo responsabili per le pratiche sulla privacy di tali siti. Ti consigliamo 
di essere attento e consapevole quando esci dai nostri siti o applicazioni e di leggere le politiche sulla privacy 
di altri siti che potrebbero raccogliere i tuoi dati personali. 
  
CHI SIAMO  
Quando visiti il nostro sito, fai acquisti, crei un account con noi o utilizzi le nostre applicazioni, i tuoi dati sono 
controllati da Pizzardi Editore Società per Azioni.  
 
LA NOSTRA POLITICA SULLA PRIVACY  
La nostra attuale politica sul trattamento dei dati è molto semplice:  
- nessun dato (nemmeno cookie o dati tecnici sui tuoi dispositivi) viene acquisito o elaborato quando visiti il 

nostro sito web o utilizzi le nostre applicazioni;  
- nessuna profilazione, nessuna elaborazione di marketing, nessun acquisto in app, nessuna monetizzazione; 
- nessun dato viene ceduto a terzi al di fuori della nostra catena di responsabilità, per finalità commerciali o 

non commerciali e, in generale, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e trattati.  
I dati sono trattati esclusivamente in conseguenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra noi o di uno specifico 
consenso, salvo diversa base giuridica.  
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Le basi giuridiche sottese al trattamento dei dati effettuato dalla nostra società sono, anche singolarmente:  
- l'esecuzione del mandato o del contratto stipulato tra noi e l'interessato;  
- l'adempimento di un obbligo legale che fa capo alla nostra società, ivi compresi quelli in materia di 

antiriciclaggio;  
- l'eventuale consenso espresso per trattamenti di dati non necessari per l'esecuzione del contratto o del 

mandato.  
 
TIPI DI DATI CHE TRATTIAMO  
Nei casi in cui trattiamo i dati, potremmo raccoglierne due tipi fondamentali: dati personali e dati anonimi. 
Non utilizziamo dati personali e anonimi per creare un terzo tipo di dati, denominati dati aggregati. In 
particolare potremmo raccogliere:  
- dati di registrazione che fornisci quando crei un account, utilizzi una promozione o colleghi il tuo profilo su 

un sito o piattaforma di terze parti con il tuo account o anche semplicemente quando ci scrivi chiedendo 



prodotti o informazioni, come il tuo nome e cognome, paese di residenza, sesso, data di nascita, indirizzo 
email, username e password;  

- dati che fornisci nei forum pubblici sui nostri siti e applicazioni, come ad es. i tuoi post pubblici.  
 
COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI  
Raccogliamo i dati che ci fornisci quando richiedi o acquisti prodotti o informazioni da noi, ti registri con noi 
(anche quando colleghi il tuo profilo su un sito o una piattaforma di terze parti con il tuo account), partecipi a 
forum pubblici. Non raccogliamo dati da altre attività che svolgi sui nostri siti e applicazioni, o quando 
interagisci in altro modo con noi utilizzando uno o più dispositivi. Potremmo raccogliere dati anonimi 
utilizzando strumenti di analisi, anche quando visiti i nostri siti e applicazioni o utilizzi le nostre applicazioni 
su siti o piattaforme di terze parti. Acquisiamo dati da altre fonti attendibili per aggiornare o integrare i dati 
forniti o raccolti automaticamente, ad esempio quando convalidiamo dati sull'indirizzo postale utilizzando 
servizi di terze parti. In applicazione della legge è possibile che ti sia richiesto di autorizzare la terza parte a 
condividere i tuoi dati con noi prima che possiamo acquisirli. 
  
UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEI TUOI DATI  
Pizzardi Editore Società per Azioni, in qualità di titolare del trattamento dei tuoi dati, ne è responsabile e può 
utilizzarli per le finalità descritte nella presente informativa. Altri membri di Pizzardi Editore Società per 
Azioni possono accedere ai tuoi dati laddove svolgano servizi per conto del titolare (quali ad es. i responsabili 
del trattamento) e, salvo quanto vietato dalla normativa applicabile, per utilizzarli per proprio conto (quali 
titolari autonomi) per le finalità descritte nella presente policy. Coerentemente con la legge applicabile e 
compatibilmente coi diritti che essa prevede a tua tutela, potremmo utilizzare i dati raccolti, da te o dai 
dispositivi a te associati, per:  
- fornirti le esperienze, i prodotti e i servizi che richiedi, visualizzi, utilizzi o acquisti;  
- comunicare con te in merito al tuo account o alle transazioni con noi e inviarti dati o richiedere feedback sulle 

funzionalità dei nostri siti e applicazioni o modifiche alle nostre policies;  
- rilevare, indagare e prevenire attività che potrebbero violare le nostre policies, porre problemi di sicurezza o 

essere fraudolente o illegali.  
Per tutte queste finalità i dati sono conservati per massimo 5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o 
del mandato.  
 
IL TRATTAMENTO E LA CONDIVISIONE DEI TUOI DATI CON ALTRI SOGGETTI  
Non condivideremo i tuoi dati personali con terze parti al di fuori di Pizzardi Editore Società per Azioni se 
non in circostanze limitate, tra cui:  
- quando ci autorizzi a condividere i tuoi dati personali con un altro soggetto, in qualità di responsabile ai 

sensi di legge, da noi accuratamente selezionato, per scopi contrattuali;  
- quando ci consenti di condividere i tuoi dati personali con siti o piattaforme di terze parti, come i social 

network; tieni presente che una volta che condividiamo i tuoi dati personali con un altro soggetto nelle 
circostanze di cui sopra, i dati ricevuti dall'altro soggetto sono da esso controllati in qualità di titolare e 
diventano responsabilità di tale soggetto;  

- quando soggetti terzi, in qualità di responsabili ai sensi di legge, svolgono servizi per nostro conto, come la 
consegna di pacchi; tuttavia, a questi soggetti è vietato utilizzare i dati personali dell'utente per scopi diversi 
da quelli richiesti da noi o richiesti dalla legge;  

- quando condividiamo i tuoi dati personali con terze parti in relazione a operazioni come la vendita 
dell’azienda, per far rispettare le nostre condizioni d'uso, per garantire la sicurezza e la protezione di terze 
parti, per proteggere i nostri diritti e le nostre proprietà, per rispettare requisiti e procedimenti legali o in 
altri casi se riteniamo in buona fede che la divulgazione sia richiesta dalla legge.  

 
I TUOI DIRITTI  
In accordo con la disciplina vigente ti garantiamo la possibilità di esercitare determinati diritti in merito al 
trattamento dei tuoi dati. In conformità con la legge applicabile, i tuoi diritti includono le seguenti attività:  
- correggere, aggiornare e cancellare il tuo account (Logout);  
- scegliere o modificare le tue scelte per abbonamenti, newsletter e avvisi;  
- scegliere se ricevere da noi offerte e promozioni per i nostri prodotti e servizi, o prodotti e servizi che 

riteniamo possano interessarti;  
- richiedere la rimozione dei tuoi dati personali da un forum pubblico su uno dei nostri siti o applicazioni e  
- richiedere l'accesso ai tuoi dati personali che deteniamo e che li modifichiamo, aggiorniamo o cancelliamo.  



Puoi esercitare questi diritti in vari modi, anche contattandoci ai recapiti in calce o utilizzando il tuo dispositivo 
o altre impostazioni disponibili (ad esempio, reimpostando l'advertising identifier del tuo dispositivo e/o 
disattivando gli annunci basati sui tuoi interessi). Tieni presente che se non ci autorizzi a raccogliere dati 
personali da te, potremmo non essere in grado di fornirti determinate esperienze, prodotti e servizi e alcuni 
dei nostri servizi potrebbero non essere in grado di tenere conto dei tuoi interessi e preferenze. Se la raccolta 
di dati personali è obbligatoria, lo chiariremo al momento della raccolta in modo che tu possa prendere una 
decisione informata al riguardo. In caso di domande o per maggiori informazioni e dettagli ti preghiamo di 
contattarci ai recapiti in calce a questa informativa.  
 
DATI DEI MINORI  
I nostri prodotti, il sito e le applicazioni sono completamente pensati per i bambini e la loro tutela. In ogni 
caso, riconosciamo la necessità di fornire ulteriori protezioni della privacy rispetto ai dati personali dei 
bambini. Nonostante nessuna funzionalità sui nostri siti e applicazioni sia soggetta a limiti di età, non 
raccogliamo consapevolmente dati personali da bambini in relazione a tali funzionalità.  
 
SICUREZZA, INTEGRITÀ E CONSERVAZIONE DEI DATI  
La sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei tuoi dati sono estremamente importanti per noi. Abbiamo 
implementato misure di sicurezza tecniche, amministrative e fisiche progettate per proteggere i dati degli 
interessati da accesso, divulgazione, utilizzo e modifica non autorizzati. Esaminiamo regolarmente le nostre 
procedure di sicurezza per tener conto di nuove tecnologie e metodi appropriati. Tieni presente che, 
nonostante i nostri migliori sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile. Conserveremo i 
tuoi dati personali per il periodo di tempo necessario a soddisfare gli scopi delineati nella presente informativa 
sulla privacy, a meno che non sia richiesto o consentito dalla legge un periodo di conservazione più lungo.  
 
TRASFERIMENTI, CONSERVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI EXTRA UE  
Entro i limiti sopra specificati, non trasferiamo, archiviamo ed elaboriamo alcun dato personale al di fuori 
dell'UE.  
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Di tanto in tanto, potremmo aggiornare questa informativa privacy per tener conto di nuove tecnologie, 
pratiche industriali, requisiti normativi o per altri scopi. Ti informeremo se tali modifiche sono sostanziali e, 
ove richiesto dalla legge applicabile, otterremo il tuo consenso. L'avviso può essere inviato tramite e-mail 
all'ultimo indirizzo e-mail che ci hai eventualmente fornito, pubblicando un avviso di tali modifiche sui nostri 
siti e applicazioni o con altri mezzi, in conformità con la legge applicabile.  
 
DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY RICONOSCIUTI IN U.E.  
Avviso ai residenti nell'UE: se risiedi nell'UE, hai alcuni diritti aggiuntivi in materia di privacy, come ti 
illustriamo di seguito.  
  



I DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY RICONOSCIUTI NELL'UE 
 

Questa informativa sulla privacy deve essere letta insieme alla nostra informativa generale sulla privacy.  
 
Qui di seguito ti illustriamo come utilizziamo i tuoi dati personali e i tuoi diritti in materia. 
 
Quando visiti, fai acquisti o ti registri navigando sui nostri siti web o utilizzi le nostre applicazioni, i tuoi dati 
personali sono controllati da Pizzardi Editore Società per Azioni, Galleria Buenos Aires, 1, 20124 Milano 
(Italia), in qualità di titolare del trattamento. 
 
I tuoi dati personali vengono utilizzati principalmente per fornirti i prodotti che richiedi. Possono anche essere 
utilizzati per ottemperare agli obblighi legali a cui siamo soggetti o per soddisfare i nostri interessi legittimi, 
come sviluppare e migliorare i nostri servizi o rilevare attività illegali. Previo tuo consenso, potranno essere 
utilizzati anche per inviarti offerte e promozioni. 
 
Secondo il Reg. UE n. 679/2016 (noto anche come: GDPR) hai una serie di diritti tra cui il diritto di chiedere 
l'accesso, la modifica, la riduzione o la cancellazione dei tuoi dati personali, il diritto di opporti a qualsiasi 
trattamento e il diritto alla revoca del consenso agli stessi, o la modifica le tue preferenze di marketing (incluso 
il ritiro del tuo consenso in qualsiasi momento). 
 
Abbiamo inoltre adeguato la nostra organizzazione affinché eventuali richieste degli interessati ai fini 
dell'esercizio dei diritti conferiti dalla legge possano essere evase tempestivamente e comunque non oltre 30 
giorni, salvo casi di particolare complessità; in questi ultimi casi garantiamo una risposta entro ulteriori 60 
giorni dalla ricezione. 
 
Puoi contattarci specificando le tue richieste per avere il necessario riscontro.  
In caso di incompletezza della richiesta chiederemo le integrazioni necessarie.  
In caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, possiamo chiederti, in qualità di interessato, un 
contributo per gli oneri amministrativi sostenuti per evadere la richiesta  
 
Hai il diritto di presentare un reclamo alla tua autorità di controllo locale della protezione dei dati dell'UE. Per 
ulteriori dati puoi consultare il seguente indirizzo internet: https://edpb.europa.eu/edpb_en.  
 
Per ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati e sulle modalità di trattamento da parte di Pizzardi Editore 
Società per Azioni, si prega di leggere la nostra privacy policy. 
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