Gestione della privacy e dei cookie
Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020
Dataninja srls è impegnata a proteggere e rispettare la tua privacy. Questa pagina spiega la
gestione dei dati e le azioni in difesa della privacy operate da Dataninja srls, in particolare:
● quali informazioni in grado di identificare una persona sono raccolte;
● chi raccoglie e gestisce queste informazioni;
● come queste informazioni sono usate;
● la nostra politica di condivisione di queste informazioni;
● come proteggiamo queste informazioni;
● come eventualmente correggiamo gli errori che vi si possono trovare.
Nota: questa pagina è ispirata a quella omonima di CookieLawInfo.com.

Sintesi
Prendiamo la tua privacy molto sul serio. I minorenni (età inferiore ai 18 anni) non dovrebbero
usare i nostri servizi e accettare di inviare alcuna informazioni a Dataninja. Dataninja non ti
traccia attivamente in quanto individuo. Se ci invii una mail o ti iscrivi alla nostra newsletter, noi
riceveremo il tuo nome, il tuo indirizzo email ed eventualmente il tuo messaggio, esattamente
come ti aspetti. Queste informazioni rimangono private. Memorizziamo queste informazioni nei
nostri sistemi per poterti rispondere o per inviarti la newsletter richiesta.
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Questo sito imposta e usa alcuni cookie mentre lo navighi. Se non sai cos’è un cookie o vuoi
approfondire la questione, ti basta leggere la relativa voce su Wikipedia. Per alcuni di essi, in

particolare quelli di profilazione e di terze parti (Third-Party), puoi negare il tuo consenso al loro
uso cliccando sull’apposito pulsante nella barra di notifica nel footer di ogni pagina del sito.
Finché non fornisci il tuo consenso al loro utilizzo, questi cookies sono disabilitati.
NESSUNA DELLE INFORMAZIONI MEMORIZZATE NEI COOKIE TI IDENTIFICA COME INDIVIDUO
- SONO TOTALMENTE ANONIME.
I cookie utilizzati sono dettagliati qui di seguito:
● Cookie tecnici: l’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
sito, ma non sufficienti per risalire alla tua identità.
● Analytics Cookies by Google (tipo: Third-Party, durata: 2 years (_ga) or 10 minutes (_gat)):
the Google Analytics JavaScript libraries use HTTP Cookies to remember what a user has

done on previous pages / interactions with the website. The analytics.js JavaScript library is
part of Universal Analytics and uses first-party cookies to distinguish unique users and
throttle the request rate. Please read the Google official documentation for further details.

● Cookies by Facebook (tipo: Third-Party): please read the Facebook official documentation
for further details.

● Cookies by Mailchimp (tipo: Third-Party): please read the Mailchimp official documentation
for further details.
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Durata dei cookie
I cookie di questo sito possono rimanere attivi per pochi minuti o anche per anni. Per cancellare
manualmente tutti o alcuni dei cookie memorizzati dal tuo browser, ti consigliamo di leggere la
guida di AboutCookies.org.

Come sono usate queste informazioni
Se hai accettato di condividere con noi il tuo indirizzo email, lo useremo per rispondere al tuo
messaggio o per inviarti la nostra newsletter come concordato.
In ogni caso non condivideremo mai le tue informazioni personali o il tuo indirizzo email con
soggetti di terze parti.

Email opt-out
Esattamente come te, noi odiamo lo spam. Non ti invieremo mai messaggi di spam. Puoi
comunque decidere di smettere di ricevere email da noi in qualsiasi momento. Un link di
annullamento della sottoscrizione alla nostra newsletter è incluso in ogni messaggio inviato.

Protezione delle tue informazioni
Dataninja opera al meglio per salvaguardare le tue informazioni personali che potrebbero
identificarti, ma non usiamo soluzioni basate su algoritmi di criptazione (come il protocollo SSL)
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o su firewall che possano impedire il flusso di informazioni su Internet. Non pensiamo che le
informazioni che raccogliamo richiedano tali livelli di sicurezza. Ci teniamo poi a ricordarti che
non esiste il concetto di sicurezza assoluta su Internet.

Gestione degli errori nelle
informazioni raccolte
Una volta inviata, non è possibile modificare o rimuovere alcuna informazione. Se però hai
necessità di farlo, contattaci e ci penseremo noi su tua indicazione. Tieni conto però che per
questioni tecniche non è quasi mai possibile rimuovere completamente un’informazioni dai
nostri database. Quindi non puoi aspettarti che a una tua richiesta di rimozione segua una
rimozione completa e assoluta da tutti i nostri sistemi. Quello che faremo è rimuovere qualsiasi
forma di pubblicazione delle informazioni che vuoi rimuovere.

Come contattarci
Mandaci pure una mail, la trovi nel footer di questa pagina.
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Modifiche a questa pagina
Di tanto in tanto potremmo aggiornare questa Privacy Policy in linea come le modifiche del sito
che coinvolgono la gestione delle tue informazioni personali. Assumiamo che accetti queste
modifiche se continui a usare questo sito e i nostri servizi. Se decidi di non accettare più le
condizioni qui esposte, puoi smettere di usare Dataninja o i suoi servizi in qualsiasi momento ed
eventualmente contattarci se vuoi rimuovere qualsiasi informazioni che ti riguarda dal sito.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Alessio Cimarelli
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