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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI BABBIBANDS.IT

  

  

Aggiornato al 26 Maggio 2018

  

  

Questa Informativa sulla Privacy descrive come babbibands.it raccoglie, utilizza ed elabora i
dati personali che raccogliamo sui nostri clienti.

  

  

1. Ambito e scopo della presente informativa sulla privacy

  

  

La presente informativa sulla privacy si applica ai dati personali che babbibands.it raccoglie e
tratta su clienti, acquirenti, abbonati e/o utenti (collettivamente indicati come "Utente") delle
nostre applicazioni statici e mobili, siti web e altri servizi, anche online (collettivamente, i nostri "
Servizi
“). Non si applica a siti web, servizi, prodotti o applicazioni mobili gestiti da altre società o
organizzazioni a cui possiamo essere collegati. Ha lo scopo di fornire informazioni su come
raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo ed elaboriamo i dati personali dei nostri utenti, le scelte
che gli utenti hanno in relazione al trattamento dei dati personali e come gli utenti possono
esercitare il loro accesso e altri diritti sui loro dati personali.
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Registrandosi con un account presso il nostro sito, fornendoci le informazioni tramite i servizi, o
utilizzando in altro modo i nostri servizi, l'utente riconosce e accetta che babbibands.it potrebbe
elaborare i dati personali. SE NON DESIDERI CHE LA PRESENTE INFORMATIVA SULLA
PRIVACY SI APPLICHI ALLA PROPRIA PERSONA, SI PREGA DI NON UTILIZZARE I
NOSTRI SERVIZI.

  

  

babbibands.it conosce l'importanza della tua privacy e fornisce una protezione valida sulla
riservatezza. Tutti i servizi in cui è pubblicata, sono stati curati in dettaglio da babbibands.it per
soddisfare le pratiche consolidate di raccolta, utilizzo e divulgazione delle informazioni.

  

  

2. I dati personali che raccogliamo

  

  

babbibands.it raccoglie i dati personali direttamente e automaticamente dagli utenti tramite il
loro utilizzo dei servizi e, in alcuni casi, da terze parti. I dati personali che babbibands.it
raccoglie sugli utenti (che possono essere combinati tra i servizi e le funzionalità) variano a
seconda dei servizi specifici utilizzati e possono implicare quanto segue:

  

  

A. Registrazione e informazioni del profilo. Per accedere e utilizzare determinati servizi (per
esempio scaricare o utilizzare un'applicazione, accedere ai servizi su abbonamento, creare un
account), è necessario registrarsi presso di noi, fornendoci determinati dati richiesti, presenti
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sulla pagina di registrazione. A seconda del servizio, è possibile includere il tuo nome, un nome
utente e una password, nonché il paese di residenza, l'email e le informazioni di contatto; alcuni
servizi non saranno disponibili se si rifiuta di fornire le informazioni richieste. Potremmo anche
chiederti o permetterti di inviare determinate informazioni opzionali, che possono includere il tuo
numero di telefono, la data di nascita, la posizione, le preferenze, una foto o avatar e altre
informazioni sul profilo.

  

  

B. Informazioni da profili di terzi. Potresti essere in grado di connettere alcuni profili di terze
parti (denominati “ Profili di terzi") - come Steam, Twitch,
Xbox Live, PSN e Facebook - al tuo account con noi, così puoi connetterti con i tuoi amici e la
rete, condividere parte o tutte le informazioni, e in alcuni casi fare acquisti e riscattare o
guadagnare punti e premi. Oltre a collegare un profilo di terze parti, potremmo anche consentirti
di accedere a determinati servizi tramite determinati profili di terze parti, tra cui Facebook (
http
s
://www.facebook.com/about/privacy/
). Se scegli di accedere in questo modo, è chiesto di condividere determinate informazioni con
noi (che possono includere nome, email, amici e informazioni sul profilo pubblico); le
informazioni specifiche, se richieste o facoltative, sono riportate nella pagina delle autorizzazioni
quando si effettua il login con il profilo di terzi.

  

  

C. Informazioni su abbonamenti, acquisti e pagamenti. Se effettui un acquisto o ti registri
per determinati servizi con iscrizione, è necessario fornire i dati di pagamento, tra cui nome,
indirizzo di fatturazione e spedizione e dettagli, tipo di pagamento, numero di carta di credito o
altri dettagli del conto di pagamento. Lavoriamo con terze parti come elaboratori di pagamento
e partner di adempimento per elaborare questi pagamenti. Non raccogliamo, riceviamo,
elaboriamo o memorizziamo numeri di carte di credito o di debito o altre credenziali dell'account
di pagamento di terzi; queste informazioni sono raccolte direttamente da queste terze parti. A
seconda del servizio, potremmo ricevere il nome utente, il nome, l'email, il tipo di pagamento, i
prodotti o i servizi e altri dettagli di transazione e conservare i registri della cronologia degli
acquisti e degli abbonamenti.
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D. Identificativi utente/dispositivo. Quando accedete o utilizzate i nostri servizi, potremmo
raccogliere l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC e altri identificativi del dispositivo; assegniamo inoltre ai
titolari di conti un identificativo utente univoco, che utilizziamo per identificare e collegare le
informazioni rilevanti al tuo account utente.

  

  

E. Iscrizione a email e partecipazione a lotterie, concorsi, sondaggi e attività simili. Gli
utenti possono iscriversi online o di persona (per esempio a fiere, conferenze e simili) per
ricevere comunicazioni di marketing diretto da noi, incluse email su prodotti, sviluppi e prossime
uscite. Se accetti di ricevere comunicazioni di marketing diretto da noi, raccogliamo il tuo
indirizzo email e potremmo anche raccogliere il tuo nome, le tue preferenze e, se pertinenti, le
informazioni sul tuo account, e sui servizi che utilizzi. Potremmo anche condurre concorsi,
lotterie o altri eventi o attività (collettivamente "eventi") sui nostri siti web e canali di social
media. Le informazioni raccolte per questi eventi possono includere il tuo nome, età, indirizzo
email e altre informazioni.

  

  

F. Le tue comunicazioni. Quando ci invii una email, ci chiami o ci invii comunicazioni relative
ai servizi in altro modo, raccogliamo e conserviamo una registrazione dei tuoi dati di contatto,
delle comunicazioni e delle nostre risposte. Potremmo anche conservare registrazioni delle
comunicazioni e delle informazioni all'interno delle applicazioni che pubblichi in altre aree dei
servizi.

  

  

G. Attività, statistiche, amici e preferenze. Raccogliamo informazioni sull'uso e sulle
preferenze relative al tuo utilizzo dei servizi, come lingua, acquisti, statistiche, punteggi,
personaggi, risultati, classifiche, tempo trascorso, percorsi di clic, profilo, preferenze, amici
(compresi i rapporti di amicizia attraverso, per esempio, la creazione di gruppi) e altri dati che ci
fornisci come parte dell’utilizzo dei servizi.
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H. Informazioni raccolte automaticamente. Inoltre, possiamo raccogliere automaticamente o
indirettamente informazioni su di te, sul tuo computer o dispositivo mobile. Noi (e i nostri
fornitori di terze parti) possiamo registrare i file di registro e utilizzare cookie, pixel tag, oggetti
condivisi locali, script java e altri strumenti per raccogliere queste informazioni su di te. Per
ulteriori informazioni, consultare la sezione Cooki
e, analisi e personalizzazione
di seguito.

  

  

I. Informazioni sull’utente ospite. Alcuni dei nostri servizi possono consentirti di usarli senza
creare un account e/o registrarti con noi. In tali casi, potremmo assegnarti un ID utente ospite in
modo da poter tenere traccia delle attività per le tue sessioni attuali e future. Se in un secondo
momento decidi di registrarti o creare un account con noi, possiamo associare il tuo ID ospite e
i dati delle tue sessioni ospite al tuo account.

  

  

J. Informazioni dai siti di terze parti. Potremmo anche utilizzare strumenti di terze parti per
aiutarci a gestire e analizzare la nostra presenza sui social media e segnalare commenti,
menzioni e altri contenuti che vengono pubblicati su di noi su siti di social media e altri canali e
forum pubblici. Le attività di queste terze parti e le loro pratiche di raccolta e condivisione delle
informazioni sono soggette ai termini del sito, canale o forum dei social media pertinenti.
Useremo queste informazioni in conformità con questa politica.

  

  

K. Bambini. babbibands.it non richiede o raccoglie intenzionalmente dati personali da bambini.
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Se ritieni che potremmo aver raccolto dati personali involontariamente da un minore, contattaci
come indicato in fondo alla presente informativa sulla privacy e adotteremo le misure
necessarie per eliminare in modo sicuro tali informazioni.

  

  

Salvo diversamente specificato sopra, generalmente raccogliamo i vostri dati personali su base
volontaria. Tuttavia, come indicato sopra, se si rifiuta di fornire determinati dati personali che
sono contrassegnati come obbligatori, potrebbe non essere possibile accedere a determinati
servizi e potremmo non essere in grado di rispondere pienamente alla vostra richiesta.

  

  

3. Come utilizziamo i dati personali

  

  

In generale, potremmo utilizzare i dati personali che raccogliamo per gli scopi e le basi legali
descritti di seguito:

  

  

Per l'esecuzione del nostro accordo. I dati personali possono essere utilizzati per fornire i
nostri servizi all'utente, tra cui la gestione di concorsi, lotterie o altri eventi o attività a cui si
partecipa; migliorare l’esperienza; fornire servizi e assistenza personalizzati per i clienti;
corrispondenza; per scopi di fatturazione e di pagamento; e per gestire le richieste.
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Per rispettare un obbligo legale a cui babbibands.it è soggetto. Tutti i dati personali
possono essere utilizzato per conservare registri aziendali appropriati; conformarsi alle richieste
legittime di autorità pubbliche, governative e di altre autorità di regolamentazione o dei tribunali
di qualsiasi giurisdizione pertinente; e per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili; o come
altrimenti richiesto dalla legge.

  

  

Per i nostri legittimi interessi commerciali. I dati personali possono essere utilizzati per
migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi; analizzare l'uso dei nostri servizi e generare
statistiche aggregate sulla nostra comunità di utenti; personalizzare le tue esperienze; fare
marketing; facilitare gli aggiornamenti del software; assistenza nella sicurezza e prevenzione
delle frodi; per l'integrità del sistema; facilitare le nostre operazioni commerciali e mantenere
registri aziendali appropriati; gestire le politiche e le procedure aziendali; facilitare la nostra
risposta al processo legale; consentirci di unire, vendere, acquisire o trasferire attività; e per altri
legittimi scopi commerciali consentiti dalla legge.

  

  

Utilizzo di informazioni basate sul tuo consenso. Possiamo utilizzare i dati personali in base
al suo esplicito consenso, ad esempio per inviare comunicazioni di marketing, sondaggi, notizie,
aggiornamenti e altre comunicazioni. Gli utenti sono in grado di ritirare il proprio consenso in
qualsiasi momento in conformità con le leggi applicabili; per ulteriori informazioni su come
revocare il consenso, consultare le sezioni marketing e comunicazioni e le sezioni accesso,
modifica e altri diritti utente di seguito. Oltre agli scopi di marketing, ove richiesto dalla legge
applicabile, babbibands.it otterrà il consenso a questa informativa sulla privacy e alla nostra
raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati personali.

  

  

4. In che modo babbibands.it condivide i dati personali
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babbibands.it può divulgare i dati personali come segue, e otterremo il tuo consenso a farlo se
richiesto dalla legge applicabile:

  

  

Fornitori di servizi ed elaboratori. Potremmo coinvolgere venditori, agenti, fornitori di servizi
ed enti affiliati a fornire servizi a noi o agli utenti per nostro conto, come il supporto per le
operazioni interne dei nostri siti Web, negozi online, elaboratori di pagamento, prodotti e servizi
(ad esempio, elaborazione del supporto tecnico), nonché servizi di supporto offline relativi ai
prodotti, archiviazione dei dati e altri servizi. Nel fornire i loro servizi, possono accedere,
ricevere, gestire o altrimenti elaborare i dati personali per nostro conto. I nostri contratti con
questi fornitori di servizi non consentono l'uso dei dati personali per il proprio marketing e altri
scopi.

  

  

Società. babbibands.it può anche condividere dati personali con la nostra consociata o società
affiliate allo scopo di aiutarci a commercializzare i nostri servizi, analisi, studi di ricerca e
demografici, sviluppo e per aiutarci a migliorare e adattare i servizi che forniamo. Se hai
acconsentito, potremmo anche condividere i tuoi dati personali in modo che possano contattarti
su altri prodotti e servizi offerti dagli affiliati di babbibands.it come indicato nella sezione 
Scelte marketing e comunicazione
di seguito. Le nostre consociate o società affiliate sono soggette alla presente informativa sulla
privacy quando utilizzano i tuoi dati personali.

  

  

Legalmente richiesto. Potremmo anche divulgare i dati personali se riteniamo di essere tenuti
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a farlo per legge, o che ciò sia ragionevolmente necessario per rispettare i procedimenti legali;
quando riteniamo necessario o opportuno divulgare dati personali a forze dell'ordine o altre
autorità governative o regolamentari o tribunali, tali da indagare su frodi o violazioni di legge
effettive o sospette, violazioni della sicurezza o violazioni di questa informativa sulla privacy;
rispondere a qualsiasi rivendicazione nei nostri confronti; e, per proteggere i diritti, la proprietà o
la sicurezza personale di babbibands.it, dei nostri clienti o del pubblico.

  

  

Transazione aziendale. Inoltre, i dati personali possono essere divulgati come parte di una
fusione, vendita e trasferimento proposti o effettivi di attività, acquisizioni, fallimenti o eventi
simili di babbibands.it.

  

  

Con consenso. Potremmo anche divulgare i dati personali a terze parti affiliate o terze dove
hai acconsentito o richiesto di farlo. Per esempio, se vinci un concorso o una lotteria, potremmo
divulgare i nomi dei vincitori online e potremmo anche condividere le tue informazioni con
partner terzi e sponsor associati, se è il caso; in tali casi, ti informeremo esplicitamente della
condivisione e avrai la possibilità di non partecipare o di opporti in altro modo a tale
condivisione. Laddove richiesto dalla legge applicabile, pubblicheremo le informazioni online o
nella stampa locale e ai regolatori competenti che identificano i vincitori di un contesto o del
concorso a prescindere dal fatto che acconsentite o meno allo stesso. Nonostante quanto
previsto in questa informativa sulla privacy, potremmo condividere informazioni aggregate o
identificate con terze parti per ricerche, marketing, analisi e altri scopi, a condizione che tali
informazioni siano anonimi.

  

  

5. Cookie, analisi e personalizzazione
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Noi e i nostri fornitori di terze parti utilizziamo cookie, etichette GIF/tag pixel, JavaScript,
archiviazione locale, file di registro e altri meccanismi per raccogliere e registrare informazioni
sulle attività di navigazione e sull'uso dei servizi. Potremmo combinare queste informazioni
sull'attività con altri dati personali che raccogliamo su di te. Generalmente, utilizziamo queste
informazioni sull'attività per capire come vengono utilizzati i nostri servizi, rintracciare bug ed
errori, fornire e migliorare i nostri servizi, verificare le credenziali dell'account, consentire
accessi, tenere traccia delle sessioni, prevenire le frodi e proteggere i nostri servizi, così come
per marketing e pubblicità mirati, per personalizzare i contenuti e per scopi di analisi (vedi "Acc
esso, modifica e altri diritti utente"
nella sezione sottostante per informazioni su come rinunciare a determinati usi dei tuoi dati
personali).

  

  

Di seguito, è riportato un riepilogo di queste attività. Per informazioni più dettagliate su questi
meccanismi e su come raccogliamo informazioni sull'attività, consultare, dove presente, la
nostra Politica sui cookie, presente nelle pagine dei “Termini di servizio” (Terms Of Servive,
TOS) e/o “Domande ricorrenti” (Frequent Answers to Questions, FAQ).

  

  

File di registro. Raccogliamo determinate informazioni sull'attività dai file di registro. Le
informazioni sul file di registro sono automaticamente segnalate dal browser o dall'applicazione
mobile ai nostri server quando si accede ai nostri servizi. Registriamo determinate informazioni
da questi file di registro, tra cui richieste web, indirizzo IP, tipo e versione del browser,
informazioni sulla lingua, URL di riferimento e di uscita, link cliccati, pagine visualizzate e altre
informazioni simili.

  

  

Cookie. Sono file di piccole dimensioni con un identificativo univoco che vengono trasferiti al
tuo browser attraverso i nostri siti web. Ci consentono di ricordare gli utenti che hanno effettuato
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l'accesso, di capire in che modo gli utenti navigano e utilizzano i nostri servizi, per visualizzare
contenuti personalizzati e annunci mirati (compresi siti e applicazioni di terzi).

  

  

File GIF, pixel tag e web beacon. Si tratta di elementi grafici con un identificativo univoco,
simili alle funzioni dei cookie che utilizziamo per tracciare i movimenti online degli utenti dei
nostri servizi e per personalizzare i contenuti. Li usiamo anche nelle nostre email per sapere
quando sono state aperte o inoltrate, in modo da poter valutare l'efficacia delle nostre
comunicazioni.

  

  

Tecnologie di prevenzione antifrode e anti-raggiro. Utilizziamo strumenti di prevenzione
delle frodi, che possono raccogliere informazioni sul browser, sul dispositivo e sulle attività
all'interno dei servizi.

  

  

Strumenti di analisi. Potremmo utilizzare strumenti di analisi interni e di terze parti per
raccogliere e aggregare dati di attività e altri dati su più canali.

  

  

6. Pubblicità di terze parti
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Collaboriamo con reti pubblicitarie di terze parti, partner di canale, servizi di misurazione e altri
per visualizzare pubblicità sui nostri servizi e per gestire la nostra pubblicità su siti di terzi, app
mobili e servizi online. Noi e queste società pubblicitarie di terze parti potremmo utilizzare
cookie, pixel tag e altri strumenti per raccogliere informazioni sulle attività sui nostri servizi,
nonché su siti e servizi di terzi, indirizzo IP, ID dispositivo, cookie, ID pubblicità e altri
identificatori, informazioni generali sulla posizione e, con il tuo consenso, le informazioni di
geolocalizzazione del tuo dispositivo. Queste informazioni sono utilizzate per fornire annunci e
contenuti più pertinenti e per valutare il successo di tali annunci e contenuti.

  

  

Per esempio, potremmo lavorare con Facebook (vedi la loro politica sulla privacy a http s ://w
ww.facebook.com/policy.php
) e la pagina delle preferenze annunci 
http
s
://www.facebook.com/settings?tab=ads
per visualizzare annunci mirati su Facebook. Potremmo anche collaborare con altri, come
Google Ads e DoubleClick (consulta la loro politica sulla privacy all'indirizzo 
http
s
://www.google.com/policies/privacy
, e la pagina delle preferenze annuncio a 
http
s
://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=en
), per visualizzare annunci pubblicitari su altri siti di terze parti, in base all'utilizzo dei nostri
servizi, informazioni sull'attività e altre interazioni con noi.

  

  

Puoi inoltre ottenere ulteriori informazioni sulla pubblicità mirata e su come disattivare la
ricezione di annunci mirati da molte reti pubblicitarie di terze parti (tra cui Facebook e Google),
tramite quanto segue:
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Per gli utenti degli Stati Uniti:

  

http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp  (Network Advertising Initiative)

  

http://www.aboutads.info/choices  (Digital Advertising Alliance)

  

  

Per gli utenti nell'UE:

  

http://www.youronlinechoices.eu  (European Interactive Digital Advertising Alliance)

  

  

Per gli utenti in Canada:

  

http://youradchoices.ca/choices/  (Digital Advertising Alliance of Canada)

  

La disattivazione delle reti pubblicitarie partecipanti non comporta la disattivazione della
pubblicità. Puoi continuare a ricevere annunci generici o "contestuali" ai nostri servizi. È inoltre
possibile continuare a ricevere annunci mirati su altri siti Web, da società che non partecipano
ai programmi di cui sopra.
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7. Richieste di non tracciabilità

  

  

Attualmente, i nostri sistemi non riconoscono le richieste di non tracciare del browser. Tuttavia,
è possibile disabilitare determinati tracciati come discusso sopra (per es. disabilitando i cookie)
e si può anche rinunciare a determinate reti pubblicitarie di terze parti come discusso sopra.

  

  

8. Terze parti e/o funzioni sociali

  

  

I nostri servizi possono includere o incorporare social media e altre funzionalità di terze parti
(per esempio widget, pulsanti e plug-in), gestiti da piattaforme e reti di terze parti quali
Facebook, Steam, Twitch, Twitter, Instagram, YouTube e altri. Queste funzionalità sono
ospitate dal rispettivo operatore di terze parti anche se compaiono sui nostri servizi e la terza
parte può raccogliere il tuo indirizzo IP, l'URL, la data e l'ora, i dettagli del browser e simili,
secondo le loro politiche sulla privacy.

  

  

9. Scelte marketing e comunicazione
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Come specificato, se si accetta, potremmo inviare comunicazioni di marketing diretto sui nostri
servizi, eventi e promozioni, e potremmo anche inviarvi sondaggi, notizie, aggiornamenti e altre
comunicazioni via email. Se si desidera interrompere la ricezione di marketing diretto e queste
altre comunicazioni da parte nostra, è possibile modificare le impostazioni dell'account in modo
da disattivarlo come indicato di seguito nella sezione Accesso, modifica e altri diritti utente
di seguito. Se rinunci a comunicazioni di marketing diretto, nella misura consentita dalla legge
applicabile continueremo a inviarti comunicazioni non promozionali, come quelle relative al tuo
account o ai nostri rapporti commerciali in corso. Per esempio, se il nostro servizio è
temporaneamente sospeso per manutenzione, potremmo inviarti un'email. In generale, non è
possibile rinunciare a queste comunicazioni, che non sono di natura promozionale. Se non
desideri riceverle, hai la possibilità di disattivare il tuo account.

  

  

In alcuni dei nostri servizi mobili, con il tuo consenso, potremmo inviare notifiche push di volta in
volta al fine di aggiornarti sugli eventi o sulle promozioni che potrebbero essere in esecuzione.
Se non desideri più ricevere questi tipi di comunicazioni, puoi disattivarle a livello di dispositivo.

  

  

10. Sicurezza dei dati

  

  

La sicurezza dei tuoi dati personali è importante per noi. babbibands.it prende provvedimenti
per proteggere da possibili violazioni dei nostri servizi e dei dati personali che manteniamo.
Tuttavia, nessun sito web o trasmissione internet sono completamente sicuri. Pertanto,
babbibands.it non può e non garantisce che l'accesso non autorizzato non si verificherà mai. Ti
invitiamo a prendere provvedimenti per mantenere i tuoi dati personali al sicuro, come scegliere
una password sicura e mantenerla privata, oltre a disconnetterti dal tuo account utente e
chiudere il browser web quando hai finito di utilizzare i servizi.
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11. Conservazione dei dati

  

  

Conserveremo i tuoi dati personali per tutto il tempo necessario per gli scopi per i quali i dati
personali sono stati raccolti. Se desideri cancellare il tuo account o richiederci di non usare più i
tuoi dati personali per fornirti i servizi, ti preghiamo di contattarci come indicato nella sezione
Accesso, Modifica e Altri diritti utente di seguito. Tuttavia, se revochi il consenso o altrimenti ti
opponi alla nostra raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati personali, potrebbe non essere
possibile utilizzare i servizi. Inoltre, nella misura consentita dalla legge applicabile, manterremo
e utilizzeremo i dati personali necessari per rispettare i nostri obblighi legali, risolvere
controversie, mantenere registri aziendali appropriati e far rispettare i nostri accordi.

  

  

12. Trasferimenti internazionali di dati

  

  

babbibands.it ha sede in Italia e ha operazioni, enti e fornitori di servizi in Italia e in tutto il
mondo. Pertanto, noi e i nostri fornitori di servizi possiamo trasferire i vostri dati personali a, o
accedervi in, giurisdizioni (compresi Italia e altre giurisdizioni in cui noi, i nostri affiliati e fornitori
di servizi hanno operazioni) che non forniscono livelli equivalenti di protezione dei dati come la
tua giurisdizione. Adotteremo le misure necessarie per garantire che i dati personali ricevano un
livello adeguato di protezione nelle giurisdizioni in cui vengono elaborati, compresi i termini di
elaborazione dei dati scritti e/o gli accordi di trasferimento dei dati.

  

 16 / 21



Privacy

  

Utenti nello Spazio economico europeo (SEE): I tuoi dati personali possono essere trasferiti e
trattati in Italia e in altre giurisdizioni che non forniscono livelli equivalenti di protezione dei dati
secondo la Commissione europea. In tali casi, babbibands.it prenderà provvedimenti per
garantire che siano in atto opportune salvaguardie per proteggere i dati personali, anche
attraverso l'inserimento di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea.

  

  

13. Link di terze parti

  

  

I nostri siti Web potrebbero contenere collegamenti a siti di terze parti che non sono di proprietà
o controllati da babbibands.it. Non siamo responsabili per la raccolta e l'uso delle tue
informazioni da parte di questi siti di terze parti.

  

  

14. Contenuto generato dall'utente

  

  

È possibile scegliere di divulgare informazioni (inclusi i dati personali) su di sé nel corso del
contributo dei contenuti generati dagli utenti ai servizi babbibands.it, come nei forum. Le
informazioni divulgate sono informazioni pubbliche non crittografate e possono essere
consultate da membri del pubblico che non sono soggetti alla presente informativa sulla privacy.
Inoltre, quando entri in determinate aree pubbliche dei nostri servizi, il tuo nome utente e altre
informazioni del profilo pubblico potrebbero essere visualizzatili da altri. Non dovresti avere
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alcuna aspettativa di privacy per quanto riguarda le informazioni pubblicate o visualizzate nei
nostri forum o applicazioni, o nel tuo profilo, o che altrimenti rendi disponibili sul nostro servizio
o attraverso i nostri servizi.

  

  

15. Accesso, modifica e altri diritti utente

  

  

babbibands.it offre agli utenti diversi modi facili da usare per accedere, modificare ed esercitare
le loro scelte e i loro diritti relativi ai propri dati personali. Inoltre, gli utenti possono anche avere
il diritto di richiedere che determinati dati personali siano esportati verso un altro fornitore
laddove tecnicamente fattibile e, a determinate condizioni, di opporsi o limitare il nostro uso di
determinati dati personali.

  

  

Preferenze di marketing. È possibile modificare le preferenze email e disattivare le
comunicazioni di marketing attraverso le impostazioni del proprio profilo.

  

  

Accesso, modifica e altri diritti. Se sei registrato con noi e desideri accedere o aggiornare il
tuo profilo, o esercitare determinati diritti di dissociazione, puoi farlo online visitando le
impostazioni "profilo" nel tuo account. È inoltre possibile contattare il nostro coordinatore della
privacy come indicato di seguito per accedere o modificare i dati personali, per richiedere la
cancellazione o l’interruzione da parte nostra dell'elaborazione dei dati personali, per revocare il
consenso al nostro trattamento e, se sei residente nel SEE, esercitare i tuoi diritti di
dissociazione o effettuare una richiesta di portabilità dei dati.
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Rimozione di contenuti. Se desideri richiedere la rimozione di qualsiasi contenuto che hai
pubblicato, devi contattare il nostro Coordinatore della privacy come indicato di seguito.

  

  

Le richieste di privacy devono essere indirizzate a Privacy Coordinator babbibands.it presso
info@babbibands.it, o per posta ordinaria all’indirizzo indicato sotto. Tieni presente che
determinati servizi non saranno disponibili se ritiri il tuo consenso, o altrimenti elimini o ti opponi
al nostro trattamento di determinati dati personali. Risponderemo alla tua richiesta in conformità
con la legge applicabile e ti informeremo se non intendiamo soddisfare la tua richiesta. Hai
anche il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di protezione dei dati di vigilanza.

  

  

16. I tuoi diritti sulla privacy in California

  

  

Non condividiamo i dati personali raccolti online con terze parti non affiliate per i loro scopi di
marketing diretto e non lo faremo se non si accetta tale divulgazione. Se sei residente in
California e ritieni che le tue informazioni siano state condivise o se hai domande generali su
come le tue informazioni potrebbero essere state condivise, puoi contattarci richiedendo un
elenco di terze parti a cui abbiamo divulgato informazioni di identificazione personale per i
propri scopi di marketing diretto. Nella richiesta, attesti che sei residente in California e fornisci
un indirizzo californiano attuale per la risposta. Puoi richiedere queste informazioni per iscritto
contattandoci via email a Privacy Coordinator babbibands.it presso info@babbibands.it, o per
posta ordinaria all’indirizzo indicato sotto.
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17. Dettagli del contatto

  

  

Il custode dei tuoi dati personali è Privacy Coordinator di babbibands.it presso
info@babbibands.it, o per posta ordinaria all’indirizzo indicato sotto. Inoltre, gli interessati
possono esercitare i propri diritti in relazione ai propri dati di transazione SEE.

  

  

In caso di domande, reclami o commenti riguardanti la nostra informativa sulla privacy o le
pratiche, si prega di contattare il nostro coordinatore della privacy via email all'indirizzo Privacy
Coordinator di babbibands.it presso info@babbibands.it, o per posta ordinaria a:

  

  

Privacy Coordinator

  

Corbi Augusto

  

babbibands.it
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Via della Carbonara 4

  

04010 Sermoneta - LT

  

Italia

  

  

18. Modifiche alla presente informativa sulla privacy

  

  

Questo documento è in vigore alla data effettiva stabilita sopra. Possiamo cambiarlo volta in
volta. Pubblicheremo eventuali modifiche sul nostro sito. Se apportiamo modifiche che incidono
materialmente sulle nostre pratiche in relazione ai dati personali che abbiamo precedentemente
raccolto, faremo il possibile per fornire il preavviso per modifica in anticipo, evidenziando la
modifica sul nostro sito e dando ulteriori scelte riguardanti tale cambiamento prima che il
cambiamento materiale diventi effettivo.

  

  

Le modifiche applicate in seguito al rilascio ufficiale sono di carattere estetico e di
semplificazione in base alle indicazioni e osservazioni del Garante della Privacy.
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