Disclaimer Generale informazioni sito internet
La privacy degli utenti è importante per Gruppo Fini Spa a socio unico. La presente Informativa sulla privacy è
stata sviluppata per fornire all’utente le informazioni relative alla modalità di raccolta, utilizzo, condivisione e
memorizzazione delle Informazioni personali.

Modalità di raccolta e utilizzo delle Informazioni personali
Le “Informazioni personali” sono informazioni, che singolarmente o combinate con altre informazioni raccolte,
identificano un individuo. Quando altre informazioni (es., informazioni che singolarmente non identificano un
individuo) vengono combinate con Informazioni personali, tali informazioni vengono considerate Informazioni
personali.

Comunicazione con Gruppo Fini Spa a socio unico
Quando si interagisce con gli operatori dell’assistenza clienti tramite e-mail, telefono, online o di persona è
possibile che vengano raccolte Informazioni personali, ad esempio il nome, l’indirizzo di posta, il numero di
telefono, l’indirizzo e-mail e le preferenze di contatto; e informazioni sui prodotti acquistati. Tali informazioni
vengono utilizzate per fornire assistenza ai clienti e supporto sui prodotti. Gruppo Fini Spa a socio unico può
accedere all’account dell’utente per raccogliere informazioni utili a fornire l’assistenza necessaria. Per migliorare il
servizio clienti, soggetto alle leggi applicabili, Gruppo Fini Spa a socio unico può inoltre registrare e riascoltare
conversazioni con gli operatori dell’assistenza clienti e analizzare eventuali feedback forniti volontariamente
tramite sondaggi sottoposti al cliente.
Può utilizzare le Informazioni personali per comunicare con l’utente, incluse le comunicazioni relative all’account
e alle transazioni con l’azienda, fornire informazioni importanti sui prodotti.

Altri usi delle Informazioni personali da parte di Gruppo Fini Spa a socio
unico
Gruppo Fini Spa a socio unico può utilizzare le Informazioni personali anche per effettuare statistiche interne, per
scopi di marketing oppure operativi, inclusa la generazione di report sulle vendite e la valutazione e la
comprensione di dati demografici, interessi degli utenti, acquisti e altre tendenze relative ai clienti.

Promozioni
Se l’utente partecipa a una lotteria, una competizione o a una promozione analoga è possibile che le informazioni
fornite vengano utilizzate per gestire tali promozioni. Nella misura in cui i termini e le condizioni di tali promozioni
inerenti al trattamento delle Informazioni personali sull’utente entrino in conflitto con la presente Informativa
sulla privacy, prevarranno i termini e le condizioni della promozione.

Entità con le quali Gruppo Fini Spa a socio unico condivide Informazioni
personali
Con altre aziende del gruppo

Per offrire i nostri prodotti, potrebbe essere necessario trasferire le Informazioni personali dell’utente ad altre
aziende. È possibile accedere a un elenco delle aziende facendone espressa richiesta via mail all’indirizzo
info@nonsolobuono.it. Tutti i trasferimenti di Informazioni personali dalle aziende nello Spazio economico
europeo (“EEA”) o in Svizzera vengono effettuati in conformità alle Clausole contrattuali del modello approvato
dalla Commissione Europea. Tutte le aziende del gruppo sono obbligate a seguire le prassi di riservatezza indicate
nella presente Informativa sulla privacy.

Con i provider di servizi
Gruppo Fini Spa a socio unico utilizza provider di servizi di terze parti per comprendere meglio l’utilizzo del sito
Web. Le terze parti utilizzate attualmente per fornire tali analisi e servizi correlati sono descritte di seguito:
Spazio Web S.r.l. – V. Dante Alighieri, 10 – 13900 Biella – P.IVA 02414430021 REA: BI – 188936
KOODIT S.R.L – Via Nazario Sauro, 10 – 13900 Biella (BI) – P.IVA: 02572680029 REA: BI-195425
Brilliantrees SRL – Via Giambattista Bogino, 9 – 10123 Torino, Italy – C.F / P. IVA 02447250032 REA BI.196342
Publimethod S.p.A. – Via XI Febbraio, 99 – 20090 Vimodrone MI P.Iva 05189940967

Con i provider di contenuti o di funzioni
Gruppo Fini Spa a socio unico può condividere i dati con aziende che forniscono a Gruppo Fini Spa a socio unico e
ai nostri clienti contenuti o funzioni (“provider di contenuti o funzioni”) in modo anonimo, aggregato allo scopo di
migliorare la qualità del contenuto o delle funzioni fornite da Gruppo Fini Spa a socio unico o da tali provider di
contenuti o funzioni.

Altre divulgazioni
Gruppo Fini Spa a socio unico può divulgare Informazioni personali sull’utente a terze parti se l’utente fornisce il
consenso nei termini previsti dalle normative vigenti.
Soggetto alle leggi applicabili nella giurisdizione dell’utente, Gruppo Fini Spa a socio unico può inoltre divulgare
Informazioni personali sull’utente a terze parti qualora lo ritenesse necessario ovvero opportuno:
-

ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni applicabili, incluse leggi o normative al di fuori del
paese di residenza dell’utente;

-

in conformità con un procedimento legale;

-

per rispondere a richieste di autorità pubbliche e ufficiali di polizia giudiziaria, inclusi ufficiali al di fuori del
paese di residenza dell’utente;

-

per applicare termini, condizioni o criteri;

-

per proteggere le operazioni di Gruppo Fini Spa a socio unico o quelle di eventuali società affiliate;

-

per tutelare i diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà di Gruppo Fini Spa a socio unico, le affiliate e
associate, l’utente o altri;

-

per consentire a Gruppo Fini Spa a socio unico di attuare i rimedi disponibili o limitare i danni che
potrebbe dover sostenere.

Gruppo Fini Spa a socio unico può trasferire le informazioni a una società affiliata o una terza parte anche in caso
di riorganizzazioni, fusioni, vendite, joint venture, conferimenti, trasferimenti o altre disposizioni, complete o

parziali, di attività commerciali, risorse o titoli azionari Gruppo Fini Spa a socio unico, incluse, senza limitazione,
situazioni di bancarotta o procedimenti analoghi.

Cookie e tecnologie analoghe
Per analizzare la modalità con cui l’utente e altri visitatori navigano sul sito Web, compilare statistiche aggregate
sull’utilizzo del sito e sulle velocità di risposta, consentire la diagnosi di eventuali problemi con i server e gestire il
sito Web , l’azienda, con l’ausilio di provider di servizi di analisi di terze parti, raccoglie determinate informazioni
quando l’utente visita il nostro sito. Tali informazioni includono l’indirizzo IP, la posizione geografica, il tipo di
browser, la lingua del browser, la data e l’ora della richiesta, la durata della visita, i dati demografici, le
visualizzazioni e gli elementi della pagina (es. collegamenti) selezionati. Gruppo Fini Spa a socio unico può
utilizzare cookie, tag di pixel, Web beacon, clear GIF o altri strumenti simili nei siti Web o nei messaggi e-mail per
consentirci di raccogliere e analizzare tali informazioni. Gruppo Fini Spa a socio unico utilizza queste informazioni
per fornire contenuti ottimizzati, più pertinenti sul proprio sito, identificare e risolvere problemi e migliorare
l’esperienza complessiva sul proprio sito.
Se l’utente non desidera che vengano raccolte informazioni tramite l’impiego di queste tecnologie, nella maggior
parte dei browser è presente una semplice procedura che consente di rifiutare automaticamente molte di queste
tecnologie o di scegliere se rifiutarle oppure accettarle. Se inoltre l’utente si trova in una giurisdizione che richiede
di ottenere il consenso per l’utilizzo dei cookie nei siti, potrà gestire le preferenze dei cookie all’interno di tali siti.
Alcuni cookie sono tuttavia necessari per consentire la funzionalità di base dei siti e non sarà possibile scegliere di
disattivarli.

Posizione di archiviazione dei dati
Le Informazioni personali vengono raccolte e archiviate a sui server fisicamente residenti nella UE e gestite da
società con sede in UE.

Sicurezza
Gruppo Fini Spa a socio unico adotta ragionevoli misure di sicurezza per proteggere le Informazioni personali
sotto il suo controllo da perdita, uso improprio, accesso non autorizzato e divulgazione o alterazione non
autorizzata. Per ulteriori dettagli sulle misure di sicurezza dei dati Gruppo Fini Spa a socio unico o per segnalare
eventuali vulnerabilità o incidenti relativi alla sicurezza, contattare via mail all’indirizzo info@nonsolobuono.it.

Scelte dell’utente in merito alla ricezione di materiali di marketing
Gruppo Fini Spa a socio unico e le società affiliate utilizzano le Informazioni personali a scopo di invio di
corrispondenza marketing (incluse e-mail) relativa ai prodotti in conformità alle preferenze dell’utente. Per
interrompere la ricezione della corrispondenza a scopo di marketing di Gruppo Fini Spa a socio unico, aggiornare
le proprie.

Prassi a tutela dei minori
Nel caso in cui l’azienda riconosca di aver raccolto Informazioni personali di utenti minori di 18 anni, prenderà le
misure necessarie per eliminare tali informazioni quanto prima. In caso di dubbi sull’età di un utente, contattare
Gruppo Fini Spa a socio unico all’indirizzo info@nonsolobuono.it

Aggiornamenti sull’Informativa della privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare saltuariamente la presente Informativa sulla privacy, in relazione all’aggiunta
di nuovi prodotti e applicazioni, ai miglioramenti apportati alle nostre offerte e all’evoluzione tecnologica e
normativa. Per conoscere quando l’Informativa sulla privacy è stata modificata l’ultima volta, fare riferimento alla
data indicata in “ULTIMO AGGIORNAMENTO” a inizio pagina. Le eventuali modifiche saranno valide quando la
nuova versione dell’Informativa sulla privacy viene pubblicata. Se previsto dalla normativa vigente, otterremo il
consenso agli aggiornamenti. In conformità alle leggi applicabili, il presente avviso verrà inviato tramite e-mail o
mediante la pubblicazione dell’avviso di modifiche sul sito Web.

Conservazione delle Informazioni personali
Conserveremo le Informazioni personali dell’utente per il periodo necessario a espletare le finalità delineate nella
presente Informativa sulla privacy, a meno che non sia richiesto dalle normative vigenti un periodo di
conservazione prolungato.

Modalità di revisione, correzione, aggiornamento ed eliminazione delle
Informazioni personali da parte dell’utente
Gruppo Fini Spa a socio unico adotta misure ragionevoli per garantire l’accuratezza, la completezza e l’attualità
delle Informazioni personali raccolte. L’utente può richiedere di accedere o aggiornare Informazioni personali
errate o inesatte, nonché di eliminarle insieme all’account. Gruppo Fini Spa a socio unico risponderà prontamente
alle richieste dell’utente in conformità alla legge applicabile. Per la tutela degli utenti, verranno soddisfatte
esclusivamente le richieste pertinenti alle Informazioni personali associate all’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio
di tali richieste e potrebbe essere necessario verificare l’identità dell’utente prima di soddisfare la richiesta.
Gruppo Fini Spa a socio unico può rifiutare l’elaborazione di richieste che possano compromettere la privacy di
altri utenti, inattuabili o che richiedano un intervento non consentito ai sensi della normativa vigente. Inoltre,
nella misura consentita dalle leggi applicabili, Gruppo Fini Spa a socio unico potrebbe dover conservare alcune
Informazioni personali per un periodo di tempo più lungo per scopi di archiviazione, ad esempio conservare i
record
relativi
agli
acquisti
per
scopi
di
garanzia
e
contabilità.
Le informazioni verranno trattate per il solo scopo e per il lasso di tempo necessario ad evadere la richiesta
inoltrata.
È possibile effettuare richieste di accesso, correzione o eliminazione attraverso i seguenti canali:
info@nonsolobuono.it

Privacy Policy
Users' privacy is of the utmost importance for Gruppo Fini SpA with sole shareholder. This privacy policy
notice was drafted to provide the user with information on the way we collect, use, share and store
personal data.
Procedures to collect and use personal data
"Personal data" is information which, when individually or combined with other collected information, can
identify an individual. When other information (e.g. information which alone does not identify an
individual) is combined with personal data, that information is considered personal data.

Communicating with Gruppo Fini SpA with sole shareholder.
When you interact with our customer service operators via e-mail, telephone, online or in person, your
personal data may be collected e.g. your name, postal address, telephone number, e-mail address and
contact preference, as well as information on products you have purchased. This information is used to
provide customer service and support for our products. Gruppo Fini SpA with sole shareholder can access
the user's account to collect information and provide the necessary assistance. Subject to the applicable
laws, Gruppo Fini SpA with sole shareholder can also record and replay conversations with its customer
service operators and analyse any feedback provided voluntarily via customer surveys in order to improve
its customer service,.
It can use your personal data to communicate with you, including communications regarding the account
and transactions with the company, and to provide information on its products.
Other uses of personal data by Gruppo Fini SpA with sole shareholder
Gruppo Fini SpA with sole shareholder can also use personal data to carry out internal statistics for
marketing or operational purposes, including to draw up sales reports and assess and understand
demographic data, users' interests, purchases and other trends regarding its customers.
Offers
If you takes part in a lottery, competition or similar offer, the information provided may be used to manage
those offers. If the terms and conditions of those offers regarding the processing of your personal data
clash with this privacy notice, the terms and conditions of the offers will prevail.
Organisations with which Gruppo Fini SpA with sole shareholder shares personal data

With other companies in the group
We may need to transfer your personal data to other companies in order to offer our products. You can
access a list of these companies by sending a specific request via e-mail to the address:
info@nonsolobuono.it. All transfer of personal data by companies within the European Economic Area
("EEA") or in Switzerland are implemented in compliance with the contractual clauses of the model

approved by the European Commission. All the companies in the group are obliged to follow the standard
procedures of confidentiality given in this privacy policy notice.
With service providers
Gruppo Fini SpA with sole shareholder uses third party service providers for a better understanding of the
use of its website. The third parties currently used to provide such analyses and correlated services are
described below:
Spazio Web S.r.l. – Via Dante Alighieri, 10 – 13900 Biella – VAT 02414430021 REA [Economic and
Administrative Index]: BI – 188936
KOODIT S.R.L – Via Nazario Sauro, 10 – 13900 Biella (BI) – VAT: 02572680029 REA: BI-195425
Brilliantrees SRL – Via Giambattista Bogino, 9 – 10123 Turin, Italy – Tax Code /VAT 02447250032 REA:
BI.196342
Publimethod S.p.A. – Via XI Febbraio, 99 – 20090 Vimodrone MI, VAT 05189940967
Factory Prime S.R.L. – Viale del Ghisallo, 9a – 20151 Milan MI VAT 12699290156
With content or function providers
Gruppo Fini SpA with sole shareholder can share data with companies that provide Gruppo Fini SpA with
sole shareholder and our customers with anonymous contents or functions ("content or function
provider"), put together so that Gruppo Fini SpA with sole shareholder or those providers can improve
content or function quality.
Other disclosures
Gruppo Fini SpA with sole shareholder can disclose your personal data to third parties if you give consent
according to the terms and conditions provided for by the legislation in force.
Subject to the applicable laws in the your jurisdiction, Gruppo Fini SpA with sole shareholder can also
disclose your personal data to third parties if it considers it necessary or opportune:


pursuant to the legislation in force and to the applicable provisions, including laws or legislation
outside your country of residence;



in compliance with legal proceedings;



in response to requests by public authorities and judicial police officers, including officers outside
your country of residence;



to apply terms, conditions or criteria;



to protect transactions by Gruppo Fini SpA with sole shareholder or by any of its subsidiary
companies;



to protect the rights, privacy, security or property of Gruppo Fini SpA with sole shareholder, its
subsidiary or associate companies, the user or others;



to enable Gruppo Fini SpA with sole shareholder to implement the available remedies or limit the
damages it may have to sustain.

Gruppo Fini SpA with sole shareholder can also transfer the information to a subsidiary or third party
company even in the event of any reorganisation, merger, sale, joint venture, conveyance, transfer or other
complete or partial measure of commercial business, resources or shares of Gruppo Fini SpA with sole
shareholder, including and without any restrictions, bankruptcy or similar procedures.
Cookies and similar technologies
With the help of third party analysis service providers, our company collects specific information when you
visit our site, in order to analyse how you and other visitors browse the website, to compile aggregate
statistics on website usage and response speed, and to enable any server problems to be diagnosed and
manage the website. That information includes your IP address, geographical location, browser type,
browser language, date and time of the request, visit duration, demographic data, viewings and page
elements selected (e.g. links). Gruppo Fini SpA with sole shareholder can use cookies, pixel tags, web
beacons, clear GIF or other similar tools on our websites or in e-mail messages to enable us to collect and
analyse that information. Gruppo Fini SpA with sole shareholder uses this information to provide optimised
and more relevant contents on its website, to identify and resolve any problems and to improve the overall
website experience.
If you do not wish the information to be collected via these technologies, the majority of browsers have a
simple procedure which allows you to automatically refuse many of these technologies or to choose
whether or not to accept them. Furthermore, if you are located in a jurisdiction which requires consent to
be obtained for the use of cookies on websites, you will be able to manage your cookie preferences on
those websites. However, some cookies are required to allow basic website functions and it will be
impossible to block them.
Data storage position
Personal data is collected and stored on the servers physically resident in the EU and managed by
companies with headquarters in the EU.
Security
Gruppo Fini SpA with sole shareholder takes reasonable security measures to protect personal data under
its control from loss, improper use, unauthorised access and unauthorised disclosure or tampering. For
further details on Gruppo Fini SpA with sole shareholder date security measures or to report any security
vulnerabilities or incidents, please send an e-mail to the address: info@nonsolobuono.it.
User's choice to receive marketing materials
Gruppo Fini SpA with sole shareholder and its subsidiaries use personal data to send marketing
correspondence (including e-mails) about products according to your preferences. To stop receiving
marketing correspondence from Gruppo Fini SpA with sole shareholder, update your details.
Practices to protect minors
If the company realises it has collected personal details of users under 18 years old, it will take the
necessary measures to erase that information as soon as possible. If in doubt about a user's age, contact
Gruppo Fini Spa with sole shareholder at the e-mail address: info@nonsolobuono.it
Privacy Policy Notice Updates

We reserve the right to occasionally amend this Privacy Policy Notice when new products and applications
are added and improvements are made to our offers and to legislative technological development To know
when the Privacy Policy Notice was last amended, please refer to the date given in "LATEST UPDATE" at the
top of the page. Any amendments will become valid when the new version of the Privacy Policy Notice is
published. We will obtain consent for the updates, if the legislation in force requires it. In compliance with
the applicable laws, this notice will be sent via e-mail or by publishing the notice of amendments on our
website.
Personal data storage
We will store your personal data for the time required to complete the purposes outlined in this Privacy
Policy Notice, unless the legislation in force requests an extended storage period.
Procedures to revise, correct, update and delete personal data by the user
Gruppo Fini SpA with sole shareholder takes reasonable measures to guarantee the personal data collected
is accurate, complete and up-to-date. The user may ask not only to access or update any mistaken or
incorrect personal data, but also to erase them altogether from the account. Gruppo Fini SpA with sole
shareholder will promptly answer your requests in compliance with the applicable laws. In order to protect
users, only requests regarding personal data associated with the e-mail address used to send the request
will be answered and it may be necessary to verify the user's identity before responding to the request.
Gruppo Fini SpA with sole shareholder can refuse to process any requests which can compromise other
users' privacy, are impracticable or which require an unlawful intervention according to the legislation in
force. Furthermore, Gruppo Fini SpA with sole shareholder may have to keep personal data for a longer
period for archiving purposes, e.g. to keep records regarding purchases under guarantee or for accounting
purposes, depending on the extent permitted by the applicable laws.
Requests to access, correct or erase data can be made via the following channels: info@nonsolobuono.it

