
 

Protezione dei dati 

 

Grazie per il Suo interesse nei confronti del nostro sito e dell’IMS Photo Contest. Per l’utilizzo del 

sito oppure per l’iscrizione all’IMS Photo Contest vengono richiesti dati personali che possono 

venire in parte forniti direttamente da Lei e/o in parte vengono salvati automaticamente durante 

la navigazione del sito Internet.  

Come "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale, come per esempio: il nome proprio, l’indirizzo, 

il numero di telefono, la data di nascita, il numero di conto corrente bancario oppure l’indirizzo IP. 

Il trasferimento, la vendita oppure qualsiasi tipo di invio a terzi di questi dati può avvenire 

solamente nel caso in cui questa azione sia presente a livello contrattualistico fra le parti oppure 

sia necessaria per lo svolgimento dell´IMS Photo Contest oppure quando se ne è dato legittimo 

consenso. Queste informazioni personali non devono essere utilizzate in nessun altro modo. 

 

Sono valide le seguenti norme sulla protezione dei dati: 

 

1. La protezione della vostra sfera privata nel trattamento dei dati personali è per noi molto 

importante, per questo abbiamo instaurato procedure di sicurezza tecniche ed 

amministrative per la loro protezione da terzi non autorizzati. 

2. Le vostre E-Mail o messaggi di qualsiasi altro tipo (anche direttamente attraverso il sito), 

vengono conservate e protette al solo scopo di elaborazione della richiesta contenuta, di 

risposta alle domande e di miglioramento del sito, dei prodotti e dei servizi. Nel caso della 

pubblicazione di un commento, l´indirizzo E-Mail verrà salvato, ma non sarà reso noto. 

Al contrario, il vostro nome verrà pubblicato, per questo consigliamo sempre l´utilizzo di 

uno pseudonimo.  

3. Nel caso in cui ci venga fornito un feedback, abbiamo la possibilità di utilizzarlo a nostro 

piacimento per qualsiasi scopo ritenuto idoneo, a patto di non interferire con i dati 

personali della persona, eccetto autorizzazione. Il rilevamento dei dati contenuti in questo 

feedback, nonché il trattamento di tutti i dati personali rilevati seguono le normative qui 

elencate. 

4. L´utente ha diritto di informarsi sui suoi dati personali in qualsiasi momento e in forma 

gratuita. L´utente ha diritto ad ottenere il blocco dell´utilizzo dei suoi dati personali per il 

futuro in qualsiasi momento. Per la cancellazione dei dati e per la conferma dell´esito 

dell´operazione, La preghiamo di contattarci, sarà nostra premura elaborare la Sua 

richiesta nel più breve tempo possibile. 

5. Il sito Internet può proporre link o riferimenti ad altri siti Internet di terzi, sui quali noi non 

disponiamo di alcun controllo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione a tali 

siti, come non forniamo indicazioni circa la precisione o la completezza delle informazioni 

in essi contenute. L´utilizzo di contenuti di terzi avviene a proprio rischio e pericolo. Nel 
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caso in cui ricevessimo notizia di problematiche inerenti siti di terzi o fossimo costretti a 

causa di legge a rimuovere informazioni di terzi, sarà nostra premura cancellare qualsiasi 

contenuto o collegamento con i siti considerati. 

 

6. Dati forniti direttamente dall´utente: 

a. Nel momento in cui nel sito internet o tramite un´iniziativa in cui viene richiesta 

un´iscrizione, direttamente attraverso il sito oppure attraverso il Login da altri 

portali (per esempio tramite Facebook), i dati necessari per l´iscrizione verranno 

trasmessi, trattati e salvati. Questi dati verranno stabiliti attraverso il modulo di 

iscrizione e verranno salvati e utilizzati solamente per l´utilizzo del sito Internet 

e/o dei suoi servizi. Nell´ambito di un´iscrizione di questo tipo, siamo autorizzati 

ad inviare informazioni relative a cambiamenti e/o richieste di completamento 

oppure informazioni relative a nuove versioni così come di giochi a premi. 

b. L´utente può beneficiare del servizio di newsletter solamente fornendo il suo 

indirizzo E-Mail. L´utente è libero di scegliere se fornire ulteriori dati nel momento 

della sottoscrizione al servizio. L´utente acconsente espressamente all´invio di 

newsletter all´indirizzo E-Mail indicato. Ci riserviamo la facoltà di utilizzare questi 

dati solamente per l´invio di newsletter all´indirizzo di posta dichiarato dall´utente. 

L’utente potrà disattivare in qualsiasi momento il servizio di newsletter cliccando 

sul link di cancellazione del servizio presente in calce a ciascuna newsletter. In 

questo caso i dati verranno cancellati. 

c. I dati personali forniti dall´utente per un´iscrizione/Login e/o un abbonamento alla 

newsletter sono salvati su server gestiti a nostro nome. I gestori dei server sono 

soggetti agli stessi nostri standard in merito alla protezione dei dati. 

 

7. Dati che durante la navigazione del sito Internet vengono salvati automaticamente: 

a. Quando visitate la nostra pagina internet, salviamo determinate informazioni sul 

vostro computer sotto forma di cookies. I cookies sono piccoli file che vengono 

trasferiti da un internet-server al vostro browser e vengono salvati sul suo disco 

fisso. In questo processo viene salvato solo l'indirizzo del protocollo internet, non 

i dati personali. Questa informazione, salvata nei cookies, consente di 

riconoscervi alla vostra successiva visita nella nostra pagina internet, 

facilitandovi l'utilizzo e salvando le preferenze. Potete impostare il vostro browser 

in modo da ricevere una notifica quando viene inviato un cookie, da qui questo 

può essere accettato oppure no. Fra le informazioni che possono venire raccolte 

tramite cookies si trovano: i siti Internet precedentemente visitati, il tipo di 

navigazione seguito e dati similari. Attraverso questi dati è per noi possibile 

estrapolare quali informazioni sui prodotti/servizi sono più interessanti e quali 

offerte l´utente preferisce vedere. Non escludiamo che questi dati anonimi 
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vengano utilizzati per ricerche di mercato, anche se manteniamo sempre il 

controllo su come vengono utilizzati. L´anonimato è sempre assicurato.  

b. Quando si visita il sito Internet, i nostri server salvano regolarmente l'IP del vostro 

Internet Service Provider, la pagina web dalla quale vi collegate, le pagine web 

che visitate da noi e la data e la durata della visita. Queste informazioni sono 

assolutamente necessarie per la trasmissione tecnica delle pagine web e per un 

utilizzo sicuro del server. Non viene fatta alcuna valutazione personale di questi 

dati. Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a soggetti 

identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso successive 

elaborazioni ed associazioni con ulteriori dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche periodiche e anonime sull’uso del sito e per controllarne 

il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. A parte questa 

eventualità, i dati di navigazione non vengono conservati per più di trenta giorni. 

 

8. Dati che durante la navigazione del sito Internet vengono salvati tramite servizi di analisi: 

In questo sito web utilizziamo il sistema di analisi PIWIK per misurare e 

analizzare le visite al nostro sito. Piwik utilizza dei cookies che vengono salvati 

sul Computer dell´utente per permettere l´analisi del sito. L´anonimato dell´utente 

viene rispettato. È possibile bloccare l’utilizzo dei cookie tramite un’apposita 

impostazione sul browser, può tuttavia succedere che non sia più possibile 

utilizzare appieno tutte le funzionalità di questo sito. 

È possibile in qualsiasi momento revocare il consenso alla memorizzazione ed 

elaborazione dei dati generati dalla visita al sito web cliccando sulla casella 

seguente. 

 

9. Dati che durante la navigazione del sito Internet vengono salvati tramite Share Buttons: 

a. Il nostro sito web utilizza Plugin social ("Plugin") del social network 

facebook.com, gestito da Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, 

CA 94304, USA ("Facebook"). Un Plugin presente all´interno del nostro sito 

Internet avvisa che attraverso questo viene stabilito un collegamento diretto con 

i server di Facebook. Abbiamo instaurato un meccanismo che attiva la 

connessione con Facebook solamente nel momento in cui si clicca sul Plugin; in 

questo modo il tasto di share stabilisce un contatto diretto con il social network e 

l´utente solamente quando quest´ultimo clicca attivamente sul pulsante. 

Schiacciando, Facebook ottiene l'informazione che avete visitato la relativa 

pagina sul nostro sito web. Se siete loggati in Facebook, Facebook è in grado di 

attribuire la visita al vostro account di Facebook. Se interagite con i Plugins di 
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Facebook, per esempio cliccando sul pulsante Like ("mi piace") o lasciate un 

commento, la relativa informazione viene trasmessa direttamente dal vostro 

browser a Facebook e lì salvata. Se siete membri di Facebook e desiderate che 

Facebook, mentre navigate sul nostro sito web, non raccolga vostri dati 

collegandoli con i vostri dati relativi all'essere membro di Facebook, prima di 

accedere al nostro sito web, dovrete uscire da Facebook. Scopo e volume della 

rilevazione dati e l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte di Facebook 

oltre ai relativi diritti e possibilità di impostazioni per la protezione della vostra 

sfera privata, sono disponibili nelle note relative alla protezione della privacy 

contenute sul sito web di Facebook: http://www.facebook.com/policy.php  

b. In questo sito Internet è presente il pulsante di Instagram. Con l´utilizzo di questo 

verrà instaurata una connessione ai server del social network Instagram, gestito 

da Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA. Le informazioni 

attualizzate sulla protezione dei dati relative al pulsante di Instagram sono 

contenute sul seguente sito web: https://help.instagram.com/155833707900388/ 

 

https://help.instagram.com/155833707900388/

