
POLICY PRIVACY 

DI 

WEB SOCIAL AGENCY 

 

Questo documento definisce l’ambito della privacy e il grado di riservatezza nella protezione delle informazioni che 
l’Utente inserisce durante la registrazione dell’account sul Sito e il normale uso dei servizi, programmi e strutture di 
Web Social agency . In qualsiasi momento l’Utente può, a sua discrezione, permettere o vietare la raccolta e l’utilizzo 
dei suoi dati personali.  

Questa Informativa si applica al Sito di proprietà e gestito da Web Social agency S.r.l.s,  

Usando il presente Sito, l’Utente fornisce il suo consenso a Web Social agency per raccogliere, utilizzare e divulgare le 
informazioni personali dell’Utente in base alle norme e alle disposizioni del presente accordo.  

Web Social agency proclama e accetta la sua responsabilità a proteggere le informazioni private dell’Utente. Questo 
documento contiene le regole secondo le quali vengono raccolte e utilizzate tali informazioni, e anche le ragioni per la 
divulgazione di tali informazioni sul Sito. Queste regole valgono per ogni informazione personale raccolta su e/o da 
web social Agency.  

1. CONSENSO PER LA RACCOLTA DI DATI  

Durante il lavoro con questo sito, possono essere raccolte automaticamente informazioni tecniche non personali 
riguardo l’Utente come l’indirizzo IP dell’Utente, l’indirizzo del sito da cui è provenuto l’Utente, la durata della visita, 
e il tipo di browser e la lingua. Potremmo anche raccogliere e analizzare informazioni della navigazione, vale a dire 
l’indirizzo e il percorso dell’Utente attraverso il sito, le azioni effettuate sul sito, gli spostamenti da e per link interni, 
ecc.  

Le informazioni personali dell’Utente vengono raccolte soltanto previa autorizzazione dell’Utente per la raccolta e 
l’utilizzo di determinate informazioni all’interno di queste regole. Dando questo permesso, l’Utente fornisce tali 
informazioni volontariamente.  

Le "Informazioni personali" includono:  

• Informazioni fornite dall’Utente durante la registrazione al sito, inclusi il nome utente e la password, i dati 
personali (nome completo), e l’e-mail. Quando ti registri come Collaboratore sul sito raccogliamo 
informazioni aggiuntive quali indirizzo postale e numero telefonico del contatto;  

• Informazioni fornite dall’Utente durante l’acquisto, quali l’indirizzo per la fatturazione e il numero della carta 
di credito;  

• Se l’Utente è registrato come Collaboratore, le informazioni fornite da lui/lei per il pagamento dei compensi 
inclusi i dati relativi al conto in un istituto finanziario usati per il pagamento dei compensi, e anche le 
informazioni fornite dall’Utente per l’identificazione personale (copia del passaporto, licenza di guida o altro 
documento di identificazione personale).  

• Come utente registrato hai anche l’opzione di fornire ulteriori informazioni personali quali l’indirizzo e il 
numero di telefono all’interno del tuo profilo. Puoi controllare quali informazioni tra quelle che hai fornito 
sono visibili pubblicamente all’interno della pagina “Modifica profilo”.  

Web Social agency non richiede mai agli utenti di fornire dati genetici, dati biometrici, informazioni che 
rivelino l'origine razziale o etnica degli utenti, opinioni politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza 
sindacale e dati riguardanti la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale.  

L’utente ha il diritto di rifiutare l’invio di informazioni personali in qualsiasi momento. Ad ogni modo, in 
questo caso, alcune funzionalità e servizi offerti sul sito potrebbero essere degradati e/o resi non disponibili, in 
parte o nella loro interezza.  



 

 

2. USO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI  

La raccolta e l’utilizzo delle informazioni personali dell’Utente sono effettuati da Web Social agency per le 
seguenti finalità:  

• Creazione, gestione e manutenzione di un account;  
• Elaborazione delle richieste dell’Utente e operazioni sul sito;  
• Servizio clienti;  
• Analisi dei dati e ricerca statistica allo scopo di migliorare beni, prodotti o tecnologie offerti;  
• Fornitura e visualizzazione dei contenuti scelti appositamente secondo le preferenze e gli interessi dell’Utente;  
• Manutenzione delle operazioni delle aree interattive;  
• Pagamento delle commissioni ai Collaboratori;  
• Identificazione del materiale fornito quale appartenente a un determinato Collaboratori;  
• Realizzazione di comunicazione e di contatti su questioni concernenti le transazioni effettuati dall’Utente;  
• Notifiche a proposito di nuovi beni e servizi all’Utente del sito;  
• Comunicazioni di marketing per la promozione e la pubblicità di prodotti di web social agency e di terze parti.  

Web Social agency chiederà il consenso dell'utente prima di utilizzare le sue informazioni personali per uno 
scopo diverso da quello elencato in questa Informativa.  

Web Social agency raccoglie informazioni personali solo sui propri utenti e non richiede agli utenti di fornire a 
Web Social agency informazioni personali di terze persone.  

Web Social agency ha la capacità di inviare comunicazioni relative alle operazioni effettuate dall’Utente, 
solleciti di pagamento e domande riguardanti la conferma d’acquisto.  

Gli utenti sono liberi di selezionare la possibilità di disattivare con un clic per annullare l'iscrizione alle 
comunicazioni promozionali e pubblicitarie. Web Social agency non invierà ulteriori messaggi promozionali e 
pubblicitari una volta che la richiesta è pervenuta da parte dell’utente. Questa sottoscrizione con un clic non è 
disponibile per i messaggi transazionali generalmente necessari. Per rinunciare alle comunicazioni connesse 
alle transazioni, gli utenti devono disattivare i loro account.  

I nostri messaggi promozionali e pubblicitari saranno sempre chiaramente identificati come promozionali e / o 
pubblicitari e conterranno sempre sia l'indirizzo email di restituzione sia l'indirizzo postale fisico di Web 
Social agency. Questo indirizzo email di ritorno sarà in grado di ricevere comunicazioni dell'utente per non 
meno di 30 giorni dopo la trasmissione del messaggio originale.  

Le informazioni personali raccolte da Web Social agency possono essere trattate e conservate in altri Paesi 
presso le strutture appartenenti a Web Social agency. Fornendo a Web Social agency le informazioni personali, 
gli utenti ne autorizzano il trasferimento al di fuori del Paese entro i limiti di tale utilizzo, a condizione che le 
leggi sulla privacy degli altri Paesi in cui le informazioni vengono trasferite potrebbero non essere protettive 
come quelle nella giurisdizione degli utenti.  

3. RIVELAZIONE INFORMAZIONI PERSONALI  

Tranne che in situazioni chiaramente indicate all'interno di queste regole, Web Social agency non divulga, 
vende, noleggia, presta, affitta o mette a disposizione le informazioni personali dell’Utente a terzi.  

Le informazioni personali dell'Utente potranno essere comunicate e condivise con le agenzie partner che 
prestano servizi per conto di Web Social agency. I servizi possono includere trasferimento di denaro, 
archiviazione dei dati, rivendita di licenze, elaborazione dei pagamenti, ecc. Queste terze parti ricevono solo le 
informazioni necessarie per fornire tali servizi specifici; i dati saranno conservati e protetti dagli stessi principi 
e dallo stesso livello di protezione seguiti da Web Social agency , e non possono essere utilizzati per altri 
scopi.  



Le informazioni sugli Utenti possono anche essere comunicate e indicate come risorsa aziendale in caso di 
acquisto, vendita o assorbimento della società. Nel caso di questo evento improbabile, Web Social agency 
provvederà a informare gli Utenti secondo la procedura descritta di seguito.  

Web Social agency si riserva il diritto di divulgare e trasmettere le informazioni personali degli Utenti, se 
richiesto dalla legge e quando crediamo che la divulgazione sia necessaria per proteggere i nostri diritti e/o di 
rispettare un procedimento giudiziario, un ordine del tribunale, o un procedimento legale sul nostro sito web.  

4. ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI  

Le informazioni indicate dall'Utente sul sito possono essere revisionate e modificate nella sezione “Menù Principale -> 
Profilo”. In alternativa, gli utenti possono contattare Web Social agency all'indirizzo info@websocialagency.it e 
richiedere una copia delle informazioni raccolte da WEB SOCIAL AGENCY in un formato leggibile.  

Noi conserveremo le tue informazioni per tutto il tempo in cui il tuo account è attivo o per il tempo necessario alla 
fornitura dei servizi.  

Gli utenti possono contattarci all'indirizzo info@websocialagency.it per cancellare il proprio account o richiedere che 
vengano cancellati o che non vengano più utilizzate le loro informazioni per fornire i servizi. In questo caso, 
conserveremo e utilizzeremo le informazioni dell'utente solo nella misura necessaria per ottemperare ai nostri obblighi 
legali, prevenzione delle frodi, risoluzione delle controversie e esecuzione dei nostri accordi.  

5. USO DEI COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE  

Web Social agency e i relativi partner utilizzano cookie o tecnologie simili per analizzare le tendenze, amministrare il 
sito, tenere traccia dei movimenti degli utenti in tutto il sito, e raccogliere informazioni demografiche sulla base degli 
utenti nel loro complesso. Gli utenti possono controllare l'utilizzo dei cookie del browser a livello individuale. Per 
gestire i cookie flash, cliccare questo here .  

Collaboriamo con una rete pubblicitaria di terze parti sia per visualizzare pubblicità sul nostro sito web sia per gestire le 
nostre promozioni sul altri siti. Il nostro partner per la pubblicità utilizza cookie e web beacon per raccogliere 
informazioni non personalmente identificabili sulle tue attività su questo ed altri siti web per fornirti annunci 
pubblicitari mirati basati sui tuoi interessi. Se si desidera che queste informazioni non vengano utilizzate per lo scopo di 
offrire annunci mirati, è possibile disattivare l'opzione cliccando qui. Per favore nota che questo non esclude la 
visualizzazione degli annunci pubblicitari generici.  

L’Utente può permettere o vietare l’utilizzo e l’accettazione dei cookie sul suo computer. Se i cookie vengono bloccati 
dall’Utente, l’Utente può riscontrare difficoltà nella registrazione o nell’esecuzione di funzioni interattive del sito, ma 
ciò con compromette la capacità dell’Utente di eseguire la navigazione generale all’interno del sito.  

Le informazioni email raccolte per l’invio di lightbox non vengono archiviate per altri scopi. Tali informazioni con sono 
condivise con terze parti.  

6. PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DELL’UTENTE  

Web Social agency monitora attivamente e applica gli standard per la protezione delle informazioni durante tutta  

l’attività  di Web Social agency vale a dire:  

• Limitazione dell’accesso alle informazioni solo ai dipendenti che ne avessero bisogno per fornire servizi 
all’Utente;  

• Firma dei trattati di riservatezza da parte dei dipendenti;  
• Sottoscrizione da parte dei partner e di aziende esterne invitate per l’espletamento di particolari funzioni dei  

trattati di riservatezza e accordi in materia di non-utilizzo di tali informazioni per scopi non autorizzati;  

• Criptazione dei dati di pagamento quali il numero della carta di credito utilizzando la tecnologia SSL  



attraverso l’uso del nostro servizio di pagamenti tramite un provider con gateway di terze parti;  

• L’archiviazione delle informazioni personali ottenute dall’Utente in forma criptata, su computer sicuri protetti  

da accessi non autorizzati.  

Dal momento che non esiste un metodo perfettamente sicuro per proteggere le informazioni durante la loro 
archiviazione, il trattamento e il trasferimento in formato elettronico, Depositphotos non fornisce la piena 
garanzia della sua sicurezza, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla società. Se le informazioni di un account 
e i dati personali dell’Utente sono protetti da una password, la loro sicurezza e riservatezza sono di 
responsabilità dell’Utente stesso.  

Gli utenti hanno inoltre il diritto di sporgere denuncia presso le autorità di vigilanza competenti nel Paese di 
residenza o ubicazione qualora ritenessero che uno qualsiasi dei loro diritti alla privacy possa essere stato 
violato da Web Social agency .  

7. PROVIDER OPEN ID  

Puoi accedere al nostro sito utilizzando i servizi di accesso quali Connetti con Facebook o un Provider Open ID. Questi 
servizi autenticano la tua identità e ti forniscono l’opzione di condividere determinate informazioni personali quali il tuo 
nome e indirizzo email per pre-compilare il nostro modulo di registrazione. I servizi come Connetti con Facebook ti 
danno l’opzione di pubblicare le informazioni riguardanti le tue attività su questo Sito Web nella pagina del tuo profilo 
e condividerle con le altre persone della tua rete.  

8. UTENTI MINORENNI  

Il sito, i contenuti e i servizi del sito non sono destinati a essere utilizzati da minori e persone al di sotto dei 18 anni di 
età, né progettati e destinati a raccogliere, usare o divulgare volontariamente e consapevolmente informazioni personali 
da minori e persone sotto i 18 anni. Web Social agency rimuoverà le informazioni personali dei bambini e/o cercherà di 
ottenere un consenso dei genitori verificabile per l'utilizzo della raccolta o la divulgazione di informazioni personali da 
parte dei minori, una volta che verrà posto all’attenzione di Depositphotos il fatto che siano state inviate o raccolte 
attraverso il sito informazioni personali di bambini.  

L'utente conferma e garantisce di avere raggiunto l'età di 18 anni, di avere tutto il necessario per l'utilizzo del sito, ed è 
vincolato dagli obblighi di legge sufficienti per qualsiasi responsabilità che possa apparire come risultato dell'uso dei 
file del sito. L'utente accetta di assumersi la piena responsabilità per tutti i casi di utilizzo del sito senza distinzione, 
nonché per l'utilizzo dei propri dati di accesso e password da parte di terzi, compresi minori e persone sotto i 18 anni 
che vivono con lui/lei.  

 

 

 

9. LINK  

Le pagine del Sito possono contenere link a siti, servizi e funzioni di terze parti, consociate e affiliate, che possono 
utilizzare e conformi a norme e procedure diverse circa le clausole di riservatezza rispetto a quelle riportate qui. Web 
Social agency non è responsabile per la politica di riservatezza di tali risorse.  

10. BLOG  

Il nostro sito web offre blog accessibili pubblicamente o forum della community. Devi sapere che qualsiasi 
informazione tu inserisca in queste aree può essere letta, raccolta ed utilizzata dalle altre persone che vi accedono. Per 
richiedere la rimozione delle tue informazioni personali dal nostro blog o dal forum della community, contattaci 



su info@websocialagency.it In alcuni casi, non saremo in grado di rimuovere le tue informazioni personali, ma in 
queste situazioni ti notificheremo che la rimozione non è stata possibile e perché.  

Anche il nostro blog è gestito da un'applicazione di terze parti che può richiedere la registrazione per pubblicare un 
commento. Non abbiamo accesso o controllo alle informazioni pubblicate sul blog. Dovrai contattare o accedere 
all'applicazione di terze parti se desideri che le informazioni personali pubblicate nella sezione dei commenti vengano 
rimosse. Per sapere come l'applicazione di terze parti utilizza le tue informazioni, per favore consulta la sua informativa 
sulla privacy.  

11. WIDGET PER SOCIAL MEDIA  

Il nostro sito include funzionalità di social media, come ad esempio il pulsante "Mi piace" di Facebook, e widget, come 
ad esempio il pulsante "Condividi", o mini-programmi interattivi che sono in esecuzione sul nostro sito. Queste 
funzionalità possono raccogliere l'indirizzo del protocollo Internet, quale pagina/e si sta visitando sul nostro sito, e può 
impostare un cookie per abilitare la caratteristica per funzionare correttamente. Le Funzionalità e i Widget Social Media 
sono ospitati da terzi o ospitati direttamente sul nostro sito. Le interazioni con queste caratteristiche sono regolate dalla 
dichiarazione sulla privacy della società che le fornisce.  

12. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO  

Ci riserviamo il diritto di aggiornare la presente informativa sulla privacy per riflettere i cambiamenti alle nostre 
pratiche delle informazioni. Se verranno apportate modifiche rilevanti ti informeremo tramite un avviso su questo Sito 
prima che le modifiche diventino effettive. Ti invitiamo a visitare questa pagina periodicamente per le informazioni più 
recenti sulle nostre pratiche sulla privacy.  

 

13. CONTATTACI  

Per qualsiasi domanda o suggerimento riguardante la nostra politica sulla privacy, ti preghiamo di contattarci scrivendo 
a info@websocialagency.it o tramite posta fisica Via Pedro alvares CAbral 13 8736 Rende (CS)  

Sia gli utenti che le persone che non utilizzano i servizi di WEB SOCIAL AGENCY sono liberi di contattare WEB 
SOCIAL AGENCY per qualsiasi domanda, dubbio o suggerimento riguardante la nostra privacy. 

 Data di efficacia: 01/01/2020  

 

 


