Privacy Policy
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2021
Questa Privacy Policy descrive le Nostre politiche e procedure di raccolta, utilizzo e
divulgazione delle Vostre informazioni quando utilizzate il Servizio e Vi informa sui Vostri
diritti di privacy e su come la legge Vi protegge.
Utilizziamo i Vostri Dati Personali per fornire e migliorare il Servizio. Utilizzando il Servizio,
acconsentite alla raccolta e all’utilizzo di informazioni secondo questa Privacy Policy.

Interpretazione e
Definizioni
Interpretazione
Le parole con la lettera iniziale maiuscola hanno un significato definito secondo le
seguenti condizioni. Le seguenti definizioni hanno lo stesso significato, sia al singolare
che al plurale.

Definizioni
Ai fini di questa Privacy Policy:
•

Account significa un account unico creato per garantirvi l’accesso al nostro Servizio
o a parti del nostro Servizio.

•

Cookies sono file di dimensioni ridotte che vengono posti sul Vostro computer,
dispositivo mobile o qualsiasi altro dispositivo da un sito web e che, tra i loro
numerosi usi, contengono i dettagli della Vostra cronologia di navigazione su quel
sito web.

•

Dati di Utilizzo si riferisce ai dati raccolti automaticamente, generati dall’utilizzo del
servizio o dall’infrastruttura stessa del Servizio (per esempio, la durata della visita
ad una pagina).

•

Dati Personali indicano qualsiasi informazione relativa ad un soggetto identificato
o identificabile.

•

Dispositivo indica qualsiasi dispositivo che può accedere al Servizio, come
computer, telefono cellulare o tablet.

•

Facebook Fan Page è un profilo pubblico nominato European Forensic Institute
creato specificamente dalla Società sul social network Facebook, accessibile dal
seguente link: https://www.facebook.com/europeanforensic/
Ai fini del GDPR, i Dati Personali indicano qualsiasi informazioni collegate a Voi,
come nome, numero identificativo, dati sulla posizione, strumenti d’identificazione
online oppure a uno o più fattori specifici dell’identità fisica, fisiologica, genetica,
mentale, economica, culturale o sociale.

•

Service Provider indica ogni persona fisica o giuridica che tratta i dati per conto
della Società. Si riferisce ad aziende o individui terzi assunti dalla Società per
facilitare il Servizio, per fornire il Servizio per conto della Società, per svolgere
servizi relativi al Servizio e per assistere la Società nell’analisi di come viene
utilizzato il Servizio.
Ai fini del GDPR, i Service Provider sono considerati Titolari del Trattamento.

•

Servizio si riferisce al sito web.

•

Servizio di Social Media di terze parti si riferisce a qualsiasi sito web o social
network attraverso il quale l’Utente può accedere o creare un account per utilizzare
il Servizio.

•

Società (indicata anche come "la Società", "Noi" o "Nostra" in questo Accordo) si
riferisce alla European Forensic Institute Limited, Malta Life Sciences Park, Sir Temi
Zammit Buildings, SGN 3000, Malta.
Ai fini del GDPR, la Società è Titolare del Trattamento.

•

Stato si riferisce a: Malta

•

Titolare del Trattamento, ai fini del GDPR (General Data Protection Regulation), si
riferisce alla Società come persona giuridica che da sola o insieme ad altri
determina gli scopi e i mezzi di trattamento dei Dati Personali.

•

Voi indica il soggetto che accede o utilizza il Servizio, oppure l’azienda o un’altra
entità legale per conto della quale tale soggetto accede o utilizza il Servizio, se
applicabile.

•

Website si riferisce allo European Forensic Institute, accessibile da [www.eufor.eu,
www.eufor.org, www.eufor.net] (www.eufor.eu, www.eufor.org, www.eufor.net)
Secondo il GDPR (General Data Protection Regulation), Voi potete essere
considerati come Data Subject oppure come Utenti, dal momento che state
utilizzando il Servizio.

Raccolta e Utilizzo dei
Vostri Dati Personali
Tipologie di Dati Raccolti
Dati Personali
Mentre utilizzate il Nostro Servizio, Vi potremmo chiedere di fornire informazioni di
identificazione personale che possono essere utilizzate per contattarvi o per identificarvi.
Le informazioni di identificazione personale possono includere, ma non esclusivamente:
•

Indirizzo email

•

Nome e cognome

•

Dati bancari per pagare prodotti e/o servizi all’interno del Servizio

•

Dati di Utilizzo

Quando pagate un prodotto e/o un servizio con bonifico bancario, potremmo chiedervi di
fornire delle informazioni per facilitare la transazione e verificare la Vostra identità. Tali
informazioni possono includere, senza limitazioni:
•
•
•
•

Data di nascita
Passaporto o carta d’identità nazionale
Estratto conto bancario della carta
Altre informazioni che Vi collegano all’indirizzo

Dati di Utilizzo
I Dati di Utilizzo sono raccolti automaticamente quando si utilizza il Servizio.
I Dati di Utilizzo possono includere informazioni come l’indirizzo Internet Protocol del
Vostro Dispositivo (es. indirizzo IP), tipo di browser, versione del browser, le pagine che
avete visitato del nostro Servizio, l’ora e la data della Vostra visita, il tempo trascorso su
quelle pagine, identificatori unici dei dispositivi e altri dati diagnostici
Quando accedete al Servizio da o tramite un dispositivo mobile, potremmo raccogliere
alcune informazioni automaticamente, incluso, ma non esclusivamente, il tipo di
dispositivo mobile che utilizzate, l’ID unico del Vostro dispositivo mobile, l’indirizzo IP del
vostro dispositivo mobile, il Vostro sistema operativo mobile, il tipo di browser mobile che
utilizzate, gli identificatori unici del dispositivo e altri dati diagnostici.

Potremmo anche raccogliere le informazioni che il Vostro browser invia ogni volta che
visitate il nostro Servizio o quando accedete al Servizio da o tramite un dispositivo mobile.

Informazioni da Servizi di Social Media Esterni
La Società vi consente di creare un account e accedere per utilizzare il Servizio tramite i
seguenti Servizi di Social Media esterni:
•
•
•

Google
Facebook
Twitter

Se decidete di registrarvi attraverso un Servizio di Social Media di terze parti oppure ci
concedete l’accesso, potremmo raccogliere dei Dati Personali che sono già associati con
l’account del Servizio di Social Media di terze parti, come il Vostro nome, il Vostro indirizzo
email, le Vostre attività e la Vostra lista contatti associata a quell’account.
Potrebbe esserci anche l’opzione di condividere ulteriori informazioni con la Società
attraverso l’account del Servizio di Social Media di terze parti. Se scegliete di fornire tali
informazioni e Dati Personali, durante la registrazione o meno, darete il permesso alla
Società di utilizzarli, condividerli e conservarli secondo la presente Privacy Policy.

Tecnologie di Tracciamento e Cookies
Utilizziamo i Cookies e tecnologie di tracciamento analoghe per tracciare l’attività sul
nostro Servizio e conservare alcune informazioni. Le tecnologie di tracciamento utilizzate
includono beacon, tag e script per raccogliere e tracciare le informazioni e migliorare e
analizzare il Nostro Servizio. Le tecnologie che usiamo possono includere:
•

•

•

Cookies o Browser Cookies. Un Cookie è un file di dimensioni ridotte che si trova
sul Vostro Dispositivo. Potete impostare il Vostro browser in modo che rifiuti tutti i
Cookies o che indichi quando un Cookie è stato inviato. Tuttavia, se non accettate i
Cookies, potreste non essere in grado di utilizzare alcune parti del nostro servizio. A
meno che non abbiate impostato il Vostro browser in modo che rifiuti i Cookies, il
nostro Servizio potrebbe utilizzare i Cookies.
Flash Cookies. Alcune funzioni del nostro Servizio potrebbero utilizzare oggetti
archiviati localmente (o Flash Cookies) per raccogliere e conservare informazioni
sulle Vostre preferenze o sulla Vostra attività sul nostro Servizio. I Flash Cookies
non sono gestiti dalle stesse impostazioni browser utilizzate per i Browser Cookies.
Per avere ulteriori informazioni su come potete cancellare i Flash Cookies, leggete
"Where can I change the settings for disabling, or deleting local shared objects?"
disponibile al seguente link
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objectsflash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_loc
al_shared_objects_
Web Beacons. Alcune sezioni del nostro Servizio e le nostre email potrebbero
contenere alcuni file elettronici di piccole dimensioni chiamati web beacons

(chiamati anche clear gifs, pixel tags e single-pixel gifs) che permettono alla
Società, per esempio, di contare gli utenti che hanno visitato quelle pagine o aperto
un’email e per altre statistiche relative al sito web (per esempio, registrare la
popolarità di certe sezioni e verificare l’integrità del sistema e del server).
I Cookies possono essere Permanenti o di Sessione. I Cookies Permanenti rimangono sul
Vostro computer o dispositivo mobile quando siete offline, mentre i Cookies di Sessione
vengono cancellati non appena chiudete il Vostro browser. Per ulteriori informazioni sui
cookies leggete: What Are Cookies?.
Noi utilizziamo sia i Cookies di Sessione che i Cookies Permanenti per gli scopi elencati di
seguito:
•

Cookies Necessari / Essenziali
Tipo: Cookies di Sessione
Gestiti da: Noi
Scopo: Questi Cookies sono essenziali nel fornirvi i servizi disponibili attraverso il
sito web e nel consentirvi di utilizzare alcune delle sue funzioni. Aiutano ad
autenticare gli utenti e a prevenire l’utilizzo fraudolento degli account degli utenti.
Senza questi Cookies, i servizi che avete richiesto non possono essere forniti e Noi
utilizziamo questi cookies solo per fornirvi questi servizi.

•

Cookies di Avviso dell’Accettazione della Cookies Policy
Tipo: Cookies Permanenti
Gestiti da: Noi
Scopo: Questi Cookies identificano se gli utenti hanno accettato l’utilizzo dei
cookies sul sito web.

•

Cookies di Funzionalità
Tipo: Cookies Permanenti
Gestiti da: Noi
Scopo: Questi Cookies ci permettono di ricordare le scelte che avete fatto quando
avete utilizzato il sito web, come i dettagli per il login o la preferenza della lingua. Lo
scopo di questi Cookies è fornirvi un’esperienza più personale ed evitare di dover
inserire nuovamente le vostre preferenze ogni volta che utilizzate il sito web.

•

Cookies di Tracciamento e Performance
Tipo: Cookies Permanenti

Gestiti da: Terzi
Scopo: Questi Cookies vengono utilizzati per tracciare l’informazione sul traffico sul
sito web e come gli utenti utilizzano il sito web. Le informazioni raccolte con questi
Cookies possono identificarvi direttamente o indirettamente come visitatore
singolo. Questo perché le informazioni raccolte sono normalmente collegate ad un
identificatore pseudonimo associato al dispositivo che utilizzate per accedere al
sito web. Possiamo utilizzare questi Cookies anche per testare nuove pagine,
funzioni e funzionalità del sito web per vedere come i nostri utenti reagiscono ad
esse.
Per ulteriori informazioni sui Cookies che utilizziamo e le Vostre scelte sui Cookies,
consultate la Cookies Policy o la sezione Cookies della nostra Privacy Policy.

Utilizzo dei Dati Personali
La Società potrebbe utilizzare i Dati Personali per i seguenti scopi:
•

Per fornire e mantenere il nostro Servizio, incluso monitorare l’utilizzo del nostro
Servizio.

•

Per gestire il Vostro Account: Gestire la Vostra registrazione come utente del
Servizio. I Dati Personali che fornite possono farvi accedere a diverse funzioni del
Servizio che sono a Voi disponibili in quanto utenti registrati.

•

Per l’esecuzione del contratto: Sviluppo, ottemperanza e adempimento del
contratto d’acquisto per prodotti, oggetti o servizi che avete acquistato o di
qualsiasi altro contratto con Noi attraverso il Servizio.

•

Per contattarvi: Per contattarvi via email, con telefonate, SMS o altre forme
equivalenti di comunicazione elettronica, come le notifiche push delle applicazioni
mobile riguardo ad aggiornamenti o comunicazioni informative relative a
funzionalità, prodotti o servizi stipulati, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza,
quando è necessario o sensato implementarli.

•

Per fornirvi novità, offerte speciali e informazioni generali su altri beni, servizi o
eventi che offriamo che sono simili a quelli che avete già acquistato o di cui avete
chiesto informazioni, a meno che abbiate scelto di non ricevere tali informazioni.

•

Per gestire le Vostre richieste: Per occuparci e gestire le Vostre richieste.

•

Per trasferimenti aziendali: Potremmo utilizzare le Vostre informazioni per valutare
o condurre una fusione, una cessione, una ristrutturazione, una riorganizzazione o
altre vendite o trasferimenti di alcuni o tutti i Nostri asset, come impresa di attività o
come parte di bancarotta, liquidazione o procedimenti analoghi, in cui i Dati
Personali in Nostro possesso sugli utenti del nostro Servizio sono tra gli asset
trasferiti.

•

Per altri scopi: Potremmo utilizzare le Vostre informazioni per altri scopi, come
l’analisi di dati, identificare tendenze di utilizzo, determinare l’efficacia delle nostre
campagne promozionali e valutare e migliorare il nostro Servizio, prodotti, servizi,
marketing e la vostra esperienza

Potremmo condividere le Vostre informazioni personali nelle seguenti situazioni:
•

•

•

•
•

•

Con i Service Provider: Potremmo condividere le Vostre informazioni personali con
i Service Provider per monitorare e analizzare l’utilizzo del nostro Servizio, per
l’elaborazione dei pagamenti, per contattarvi.
Per trasferimenti d’azienda: Potremmo condividere o trasferire le Vostre
informazioni personali in relazione a, oppure durante negoziazioni per qualsiasi
fusione, vendita degli asset della Società, finanziamento, acquisizione di tutto o di
parte della Nostra attività ad un’altra azienda.
Con gli Affiliati: Potremmo condividere le Vostre informazioni con i Nostri affiliati,
richiedendo a tali affiliati di rispettare questa Privacy Policy. Gli affiliati
comprendono la Nostra società madre e ogni altra filiale, partner di joint venture o
azienda che controlliamo o che sono sotto il Nostro controllo comune.
Con partner aziendali: Potremmo condividere le Vostre informazioni con i Nostri
partner aziendali per offrirvi certi prodotti, servizi o promozioni.
Con altri utenti: quando condividete le Vostre informazioni personali o interagite in
aree pubbliche con altri utenti, tali informazioni potrebbero essere visibili a tutti gli
utenti e potrebbero essere distribuite pubblicamente esternamente. Se interagite
con altri utenti o vi registrate attraversi un Social Media Service di terze parti, i
Vostri contatti sul Social Media Service di terze parti potrebbero vedere il Vostro
nome, profilo, immagini e descrizione della Vostra attività. Analogamente, gli altri
utenti saranno in grado di vedere la descrizione della Vostra attività, comunicare
con Voi e vedere il Vostro profilo.
Con il Vostro consenso: Potremmo divulgare le Vostre informazioni personali per
qualsiasi altro scopo con il Vostro consenso.

Conservazione dei Dati Personali
La Società conserverà i Vostri Dati Personali solo per il tempo necessario agli scopi
presenti in questa Privacy Policy. Conserveremo e utilizzeremo i Vostri Dati Personali in
misura necessaria per adempiere ai nostri obblighi legali (per esempio, se dobbiamo
trattenere i Vostri dati per adempiere a leggi applicabili), risolvere le controversie e far
rispettare i nostri accordi e le nostre politiche legali.
L’Azienda conserverà i Dati di Utilizzo anche ai fini di un’analisi interna. I Dati di Utilizzo
vengono generalmente conservati per un periodo di tempo più breve, ad eccezione di
quando questi dati vengono utilizzati per rafforzare la sicurezza o per migliorare la
funzionalità del Nostro Servizio o quando siamo legalmente obbligati a conservare questi
dati per periodi di tempo più lunghi

Trasferimento dei Dati Personali

Le Vostre informazioni, inclusi i Dati Personali, vengono trattate presso gli uffici operativi
della Società e in ogni altro luogo in cui si trovano le parti coinvolte nel trattamento.
Questo significa che queste informazioni potrebbero essere trasferite – e mantenute – su
computer che si trovano all’esterno del Vostro stato, provincia, paese o giurisdizione dove
le leggi per la protezione dei dati possono essere diverse da quelle della Vostra
giurisdizione.
Il Vostro consenso a questa Privacy Policy, seguito dall’invio da parte Vostre di tali
informazioni, rappresenta il Vostro consenso a tale trasferimento.
La Società adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i Vostri
dati vengano trattati in modo sicuro e in accordo con questa Privacy Policy e non avverrà
nessun trasferimento dei Vostri Dati Personali ad un’organizzazione o paese a meno che
non ci siano in atto controlli adeguati, inclusa la sicurezza dei Vostri dati e altre
informazioni personali.

Divulgazione dei Dati Personali
Transazioni Aziendali
Se la Società è coinvolta in una fusione, acquisizione o vendita di asset, i Vostri Dati
Personali potrebbero essere trasferiti. Vi avviseremo prima che i Vostri Dati Personali
vengano trasferiti e siano soggetti ad una diversa Privacy Policy.

Forze dell’ordine
In alcune circostanze, la Società potrebbe dover divulgare i Vostri Dati Personali se
richiesto dalla legge o in risposta a richieste valide delle pubbliche autorità (es. tribunale o
agenzia governativa).

Altri requisiti legali
La Società potrebbe divulgare i Vostri Dati Personali in buona fede quando tale azione è
necessaria per:
•
•
•
•
•

Adempiere ad obblighi legali
Proteggere e difendere il diritto o la proprietà della Società.
Impedire o indagare possibili illeciti in relazione al Servizio
Proteggere la sicurezza personale degli Utenti del Servizio o del pubblico
Proteggere dalla responsabilità legale

Sicurezza dei Dati Personali

La sicurezza dei Vostri Dati Personali è importante per Noi, ma ricordate che nessun
metodo di trasferimento su internet o metodo di conservazione elettronica dei dati è
sicuro al 100%. Anche se ci sforziamo di utilizzare mezzi commercialmente accettabili per
proteggere i Vostri Dati Personali, non possiamo garantirne la completa sicurezza.

Informazioni Dettagliate sul
Trattamento dei Dati
Personali
I Service Provider che utilizziamo potrebbero avere accesso ai Vostri Dati Personali. Questi
fornitori esterni raccolgono, conservano, utilizzano, trattano e trasferiscono informazioni
sulla Vostra attività sul Nostro Servizio in accordo con le loro Privacy Policy.

Analytics
Potremmo utilizzare un Service Provider di terze parti per monitorare e analizzare l’utilizzo
del nostro Servizio.
•

Google Analytics
Google Analytics è un servizio di web analytics offerto da Google che traccia e
riferisce il traffico su un sito web. Google utilizza i dati raccolti per tracciare e
monitorare l’utilizzo del nostro Servizio. I dati sono condivisi con altri servizi di
Google. Google potrebbe utilizzare i dati raccolti per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del suo network pubblicitario.
Puoi scegliere di non mettere a disposizione a Google Analytics la tua attività sul
Servizio installando l’estensione del browser per la disattivazione di Google
Analytics. L’estensione impedisce a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js
e dc.js) di condividere informazioni con Google Analytics sulle visite.
Per avere maggiori informazioni sulle pratiche in materia di privacy di Google,
visitate la pagina web Privacy & Termini di
Google: https://policies.google.com/privacy

Email Marketing
Potremmo utilizzare i Vostri Dati Personali per contattarvi con newsletter, marketing o
materiale promozionale e altre informazioni per potrebbero interessarvi. Potete disattivare

la ricezione di alcune o tutte queste comunicazioni da parte Nostra seguendo il link di
cancellazione, le istruzioni fornite in ogni email che inviamo oppure contattandoci.
Potremmo utilizzare un Email Marketing Service Provider per gestire o inviare email a Voi.
•

Mailchimp
Mailchimp è un servizio di invio di email marketing fornito da The Rocket Science
Group LLC.
Per avere maggiori informazioni sulle pratiche in materia di privacy di Mailchimp,
siete pregati di visitare la loro Privacy policy: https://mailchimp.com/legal/privacy/

•

Mailgun
La loro Privacy Policy può essere consultata al seguente link:
https://www.pathwire.com/privacypolicy

Pagamenti
Potremmo fornire dei prodotti e/o servizi a pagamento all’interno del Servizio. In questo
caso, potremmo utilizzare servizi di terze parti per l’elaborazione dei pagamenti (es.
elaboratori di pagamento).
Non conserveremo né raccogliere i dettagli delle Vostre carte di credito. Queste
informazioni vengono fornite direttamente ai nostri servizi di pagamento di terze parti il cui
utilizzo delle Vostre informazioni personali è regolato dalla loro Privacy Policy. Questi
servizi di pagamento aderiscono agli standard stabiliti dal PCI-DSS, gestito dal PCI
Security Standards Council, che è uno sforzo collettivo di marchi quali Visa, Mastercard,
American Express e Discover. I requisiti del PCI-DSS aiutano a garantire la gestione sicura
delle informazioni di pagamento.
•

Stripe
La loro Privacy Policy può essere consultata al seguente link:
https://stripe.com/us/privacy

•

PayPal
La loro Privacy Policy può essere consultata al seguente link:
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

•

Bluesnap
La loro Privacy Policy può essere consultata al seguente link:
https://home.bluesnap.com/privacy-policy/

Quando utilizzate il Nostro Servizio per pagare un prodotto e/o un servizio con bonifico
bancario, Vi chiediamo di fornire informazioni per facilitare la transazione e per verificare
la Vostra identità.

GDPR Privacy
Base Legale per il Trattamento dei
Dati Personali secondo il GDPR
Potremmo trattare i Dati Personali secondo le seguenti condizioni:
•
•
•
•
•
•

Consenso: Avete fornito il Vostro consenso per il trattamento dei Dati Personali per
uno o più scopi specifici.
Esecuzione di un contratto: Il conferimento dei Dati Personali è necessario per
l’esecuzione di un contratto con Voi e/o per ogni suo obbligo precontrattuale.
Obblighi legali: Il Trattamento dei Dati Personali è necessario per adempiere un
obbligo legale a cui è soggetta la Società.
Interessi vitali: Il Trattamento dei Dati Personali è necessario per proteggere i
Vostri interessi vitali o quelli di un’altra persona naturale.
Interessi pubblici: Il Trattamento dei Dati Personali è correlato ad un’attività svolta
nell’interesse pubblico o nell’esercizio di poteri pubblici conferiti alla Società.
Interessi legittimi: Il Trattamento dei Dati Personali è necessario allo scopo degli
interessi legittimi perseguiti dalla Società.

In qualsiasi caso, la Società aiuterà volentieri a chiarire la base legale specifica che si
applica al trattamento e in particolare se il conferimento dei Dati Personali è un requisito
statutario o contrattuale o un requisito necessario per stipulare un contratto.

I Vostri Diritti secondo il GDPR
La Società si impegna a rispettare la riservatezza dei Vostri Dati Personali e a garantire
che possiate esercitare i Vostri diritti.
Avete il diritto secondo questa Privacy Policy, e secondo la legge se siete nell’UE, di:
•

Richiedere l’accesso ai Vostri Dati Personali. Il diritto di accedere, aggiornare o
cancellare le informazioni che abbiamo su di Voi. Quando reso possibile, potete
accedere, aggiornare o richiedere la cancellazione dei Vostri Dati Personali
direttamente all’interno della sezione delle impostazioni del Vostro account. Se non
riuscite a eseguire queste azioni da soli, siete pregati di contattarci per ottenere
assistenza. Questo vi permette di ricevere una copia dei Vostri Dati Personali in
nostro possesso.

•

•

•

•

•

Richiedere la correzione dei Vostri Dati Personali da noi trattenuti. Avete il diritto di
correzione di qualsiasi informazione incompleta o inaccurata che abbiamo su di
Voi.
Opporvi al trattamento dei Vostri Dati Personali. Questo diritto esiste quando ci
basiamo su un interesse legittimo come base legale del Nostro trattamento ed
esiste qualcosa nella Vostra particolare situazione che vi fa opporre al nostro
trattamento dei Vostri Dati Personali. Avete anche il diritto di opporvi quando
trattiamo i Vostri Dati Personali a scopo diretto di marketing.
Richiedere la cancellazione dei Vostri Dati Personali. Avete il diritto di chiederci di
cancellare o rimuovere i Dati Personali quando non ci sono motivi validi per
continuare il trattamento da parte Nostra.
Richiedere il trasferimento dei Vostri Dati Personali. Forniremo a Voi, o a una terza
parte da Voi scelta, i Vostri Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile a macchina. Si prega di notare che questo diritto si applica solo alle
informazioni automatiche di cui avete fornito inizialmente il consenso per l’utilizzo
e quando abbiamo utilizzato le informazioni per stipulare un contratto con Voi.
Revocare il Vostro consenso. Avete il diritto di revocare il Vostro consenso
sull’utilizzo dei vostri Dati Personali. Se revocate il Vostro consenso, potremmo non
essere in grado di fornirvi l’accesso a specifiche funzionalità del Servizio.

Esercitare i Vostri Diritti di
Protezione dei Dati GDPR
Potreste esercitare i Vostri diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione
contattandoci. Si prega di notare che potremmo chiedervi di verificare la Vostra identità
prima di rispondere a tali richieste. Se fate una richiesta, faremo del nostro meglio per
rispondervi il prima possibile.
Avete il diritto di presentare un reclamo ad una Autorità di Protezione dei Dati sulla
raccolta e sull’utilizzo dei Vostri Dati Personali da parte Nostra. Per maggiori informazioni,
se siete nello Spazio Economico Europeo (SEE), contattate la vostra autorità di protezione
dei dati locale all’interno del SEE.

Facebook Fan Page
Titolare del Trattamento per la
Facebook Fan Page
La Società è Titolare del Trattamento dei Vostri Dati Personali raccolti mentre utilizzate il
Servizio. In qualità di operatore della Facebook Fan Page
https://www.facebook.com/europeanforensic/, la Società e l’operatore del social network
Facebook sono Contitolari del Trattamento.

La Società ha stipulato degli accordi con Facebook che definiscono, tra le altre cose, i
termini di utilizzo della Facebook Fan Page. Questi termini si basano principalmente sui
Termini del Servizio di Facebook: https://www.facebook.com/terms.php
Visitate la Privacy Policy di Facebook https://www.facebook.com/policy.php per maggiori
informazioni su come Facebook gestisce i dati Personali o contattate Facebook online o
per posta: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, United States.

Facebook Insights
Utilizziamo la funzione Facebook Insights in relazione al funzionamento della Facebook
Fan Page e sulla base del GDPR, per ottenere dati statistici anonimi sui Nostri utenti.
A questo scopo, Facebook colloca un Cookie sul dispositivo dell’utente che visita la Nostra
Facebook Fan Page. Ogni Cookie contiene un codice identificatore unico e rimane attivo
per un periodo di due anni, ad eccezione di quando viene cancellato prima della fine di
questo periodo.
Facebook riceve, registra ed elabora le informazioni contenute nel Cookie, soprattutto
quando l’utente visita i servizi di Facebook, servizi che vengono forniti da altri membri della
Facebook Fan Page e servizi di altre aziende che utilizzano i servizi di Facebook.
Per maggiori informazioni sulle pratiche in materia di privacy di Facebook, visitate la
Privacy Policy di Facebook al seguente link:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Privacy dei Minori
Il Nostro Servizio non è rivolto a soggetti di età inferiore ai 13 anni. Non raccogliamo
consapevolmente informazioni di identificazione personale di soggetti di età inferiore ai
13 anni. Se siete genitori o tutori e siete a conoscenza del fatto che Vostro figlio ha fornito
a Noi dei Dati Personali, siete pregati di contattarci. Se ci rendiamo conto di aver raccolto
Dati Personali da un qualsiasi soggetto di età inferiore ai 13 anni senza la verifica del
consenso dei genitori, adottiamo misure per rimuovere tali informazioni dai Nostri server.
Se abbiamo bisogno di fare affidamento sul consenso come base legale per il trattamento
delle Vostre informazioni e il Vostro paese richiede il consenso da parte di un genitore,
potremmo richiedere il consenso del Vostro genitore prima di raccogliere e utilizzare tali
informazioni.

Collegamenti ad Altri Siti

Il Nostro Servizio potrebbe contenere dei link ad altri siti web che non sono gestiti da noi.
Se cliccate sul link di una terza parte, verrete indirizzati al sito di quella terza parte. Vi
consigliamo vivamente di consultare la Privacy Policy di ogni sito che visitate.
Non abbiamo alcun controllo né ci assumiamo alcuna responsabilità del contenuto, delle
privacy policy o delle pratiche di qualsiasi sito o servizio di terze parti.

Cambiamenti nella Privacy
Policy
Potremmo aggiornare la Nostra Privacy Policy di tanto in tanto. Vi notificheremo ogni
cambiamento pubblicando la nuova Privacy Policy su questa pagina.
Vi informeremo per email e/o con un avviso sul Nostro Servizio, prima che i cambiamenti
diventino effettivi, e aggiorneremo la data dell’ultimo aggiornamento all’inizio di questa
Privacy Policy.
Vi consigliamo di consultare periodicamente questa Privacy Policy per ogni cambiamento.
I cambiamenti a questa Privacy Policy sono effettivi quando vengono pubblicati su questa
pagina.

Contatti
Se avete domande su questa Privacy Policy, potete contattarci:
•

Via email: admin@eufor.eu

Cookies Policy
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2021
La Cookies Policy spiega cosa sono i Cookies e come li utilizziamo. Dovreste leggere
questa policy per comprendere che tipologie di Cookies utilizziamo o l’informazione che
raccogliamo utilizzando i Cookies e come vengono utilizzate queste informazioni.
I Cookies solitamente non contengono informazioni che identificano personalmente
l’utente, ma informazioni personali che Noi conserviamo su di Voi potrebbero essere
collegate alle informazioni conservate e ottenute dai Cookies. Per maggiori informazioni
su come utilizziamo, conserviamo e manteniamo sicuri i Vostri Dati Personali, consultate
la nostra Privacy Policy.

Non conserviamo informazioni personali sensibili, come indirizzi email, password di
account, ecc. nei Cookies che utilizziamo.

Interpretazione e
Definizione
Interpretazione
Le parole con la lettera iniziale maiuscola hanno un significato definito secondo le
seguenti condizioni. Le seguenti definizioni hanno lo stesso significato, sia al singolare
che al plurale.

Definizioni
Ai fini di questa Cookies Policy:
•

Cookies sono file di dimensioni ridotte che vengono posti sul Vostro computer,
dispositivo mobile o qualsiasi altro dispositivo da un sito web e che, tra i loro
numerosi usi, contengono i dettagli della Vostra cronologia di navigazione su quel
sito web.

•

Società (indicata anche come "la Società", "Noi" o "Nostra" in questo Accordo) si
riferisce alla European Forensic Institute Limited, Malta Life Sciences Park, Sir Temi
Zammit Buildings, SGN 3000, Malta.

•

Voi indica il soggetto che accede o utilizza il Servizio, oppure l’azienda o un’altra
entità legale per conto della quale tale soggetto accede o utilizza il Servizio, se
applicabile.

•

Website si riferisce allo European Forensic Institute, accessibile da [www.eufor.eu,
www.eufor.org, www.eufor.net] (www.eufor.eu, www.eufor.org, www.eufor.net).

Utilizzo dei Cookies
Tipologia di Cookies che Utilizziamo
I Cookies possono essere Permanenti o di Sessione. I Cookies Permanenti rimangono sul
Vostro computer o dispositivo mobile quando siete offline, mentre i Cookies di Sessione
vengono cancellati non appena chiudere il Vostro browser.

Noi utilizziamo sia i Cookies di Sessione che i Cookies Permanenti per gli scopi elencati di
seguito:
•

Cookies Necessari / Essenziali
Tipo: Cookies di Sessione
Gestiti da: Noi
Scopo: Questi Cookies sono essenziali nel fornirvi i servizi disponibili attraverso il
sito web e nel consentirvi di utilizzare alcune delle sue funzioni. Aiutano ad
autenticare gli utenti e a prevenire l’utilizzo fraudolento degli account degli utenti.
Senza questi Cookies, i servizi che avete richiesto non possono essere forniti e Noi
utilizziamo questi cookies solo per fornirvi questi servizi.

•

Cookies di Funzionalità
Tipo: Cookies Permanenti
Gestiti da: Noi
Scopo: Questi Cookies ci permettono di ricordare le scelte che avete fatto quando
avete utilizzato il sito web, come i dettagli per il login o la preferenza della lingua. Lo
scopo di questi Cookies è fornirvi un’esperienza più personale ed evitare di dover
inserire nuovamente le vostre preferenze ogni volta che utilizzate il sito web.

•

Cookies di Tracciamento e Performance
Tipo: Cookies Permanenti
Gestiti da: Terzi
Scopo: Questi Cookies vengono utilizzati per tracciare l’informazione sul traffico sul
sito web e come gli utenti utilizzano il sito web. Le informazioni raccolte con questi
Cookies possono identificarvi direttamente o indirettamente come visitatore
singolo. Questo perché le informazioni raccolte sono normalmente collegate ad un
identificatore pseudonimo associato al dispositivo che utilizzate per accedere al
sito web. Possiamo utilizzare questi Cookies anche per testare nuove pagine,
funzioni e funzionalità del sito web per vedere come i nostri utenti reagiscono ad
esse.

•

Targeting e Advertising Cookies
Tipo: Cookies Permanenti
Gestiti da: Terzi
Scopo: Questi Cookies tracciano le vostre abitudini di navigazione per consentirci di
mostrarvi annunci che sono più probabilmente di Vostro interesse. Questi Cookies

utilizzano le informazioni sulla vostra cronologia di navigazione per raggrupparvi
insieme ad altri utenti con interessi simili. In base a queste informazioni, e con il
Nostro permesso, gli inserzionisti di terze parti possono collocare i Cookies per
mostrarvi annunci che pensiamo siano pertinenti ai vostri interessi mentre navigate
su siti web di terze parti.
•

Social Media Cookies
Tipo: Cookies Permanenti
Gestiti da: Terzi
Scopo: Oltre ai Nostri Cookies, potremmo utilizzare vari Cookies di terze parti per
ottenere le statistiche di utilizzo del Sito Web, pubblicare annunci pubblicitari su e
attraverso il Sito Web, ecc. Questi Cookies potrebbero essere utilizzati quando
condividete informazioni utilizzando un sito web di social media come Facebook,
Instagram, Twitter o Google+.

Le Vostre Scelte sui Cookies
Se preferite evitare l’utilizzo dei Cookies sul Sito Web, prima di tutto dovete disabilitare
l’utilizzo dei Cookies sul vostro browser e poi cancellare i Cookies salvati sul browser
associato a questo sito web. Potete utilizzare questa opzione per evitare l’utilizzo dei
Cookies in qualsiasi momento.
Se non accettate i Nostri Cookies, potreste riscontrare alcuni inconvenienti nell’utilizzo del
Sito Web e alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente.
Se volete cancellare i Cookies o impostare il vostro browser web affinché cancelli o rifiuti i
Cookies, visitate le pagine di supporto del vostro browser web.
•
•
•
•

Per il browser web Chrome, si prega di visitare questa pagina da Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
Per il browser web Internet Explorer, di prega di visitare questa pagina da Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835
Per il browser web Firefox, si prega di visitare questa pagina da Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Per il browser web Safari, si prega di visitare questa pagina da Apple:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

Per qualsiasi altro browser, si prega di visitare le pagine web ufficiali del vostro browser.

Ulteriori Informazioni sui Cookies
Per avere ulteriori informazioni sui Cookies: What Are Cookies?.

Contatti
Se avete domande sulla Cookies Policy, potete contattarci:
•

Via email: admin@eufor.eu

