POLITICA SULLA PRIVACY DEL WEB

1.- Identità della persona responsabile del trattamento
Le informazioni fornite dall'UTENTE tramite uno qualsiasi dei moduli presenti nel sito web
saranno elaborate da I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP S.A. (di seguito, I-TRANSFER), con sede
legale alla Calle Nieremberg, 29, 28002 Madrid (Spagna) e sede secondaria alla Via Padova, 10,
20123 Milano (Italia).

2.- La base giuridica e lo scopo del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati raccolti attraverso il sito di I-TRANSFER è il
consenso esplicito dell'interessato e/o il rapporto contrattuale o l'interesse legittimo relativo
agli stessi servizi e prodotti o simili a quelli precedentemente contrattati o richiesti. Di
conseguenza, tutte le parti interessate che si registrano tramite un modulo in questo SITO WEB
devono selezionare la casella/check, acconsentendo esplicitamente al trattamento dei dati in
conformità con l'Informativa sulla privacy fornita nella registrazione di questo SITO WEB.
I-TRANSFER tratterà le informazioni fornite dall'UTENTE per scopi diversi, a seconda della
modalità di raccolta dei dati:
• Fornire i servizi richiesti dall'UTENTE.
• Gestire, amministrare, fornire, ampliare e migliorare i servizi a cui l'UTENTE ha deciso di
iscriversi o registrarsi.
• Adattare questi servizi per migliorare la loro qualità per l'utente.
• Inviare le informazioni richieste dall'UTENTE.
• Inviare informazioni su modifiche ai prodotti o servizi contrattati dall'UTENTE.
• Inviare informazioni su nuovi prodotti o servizi simili a quelli inizialmente contrattati o che
potrebbero essere di interesse, attraverso qualsiasi mezzo, compresi i mezzi elettronici, anche
qualora fosse terminato il rapporto contrattuale instaurato tra I-TRANSFER e l'UTENTE.
L'UTENTE acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità descritte, fermo restando il
diritto di revocare tale consenso tramite una e-mail all'indirizzo atencion.cliente@i-transfer.net,
identificandosi come UTENTE del SITO WEB e specificando la sua richiesta o, se del caso,
selezionando la casella prevista a tale scopo nell’apposito modulo.
3.- Conservazione dei dati
•

Dati dissociati: i dati dissociati saranno conservati senza periodo di cancellazione.

•

Dati di contatto trattati a fini commerciali: saranno conservati fino a quando l'utente
non ritiri il proprio consenso.

•

Dati del cliente: il periodo di conservazione dei dati personali varierà a seconda del
servizio contrattato dal cliente. In ogni caso, sarà il minimo necessario e può essere
mantenuto fino a 10 anni per la normativa vigente in materia di prevenzione del
riciclaggio di denaro.

•

Dati dei candidati nei processi di selezione: 1 anno da quando il candidato completa il
nostro modulo per partecipare ai processi di selezione.

•

Dati personali del modulo di contatto: saranno conservati fino al completamento della
richiesta o fino alla revoca del consenso.

4.- Destinatari delle informazioni
I dati forniti dall'UTENTE ad I-TRANSFER non saranno comunicati a terzi, a meno che:
• la cessione non sia autorizzata dalla legge.
• Il trattamento risponde all'accettazione libera e legittima di un rapporto legale il cui sviluppo,
conformità e controllo implichino necessariamente la connessione di tale trattamento con files
di terze parti, come, ad esempio, entità bancarie per la fatturazione dei prodotti o servizi
contrattati o corrieri per l'invio dei prodotti oggetto del contratto.
• I dati vengano richiesti da Autoritá inquirenti legittimate, dalla Procura o dai Giudici o Tribunali
o dalla Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5.- Natura obbligatoria o facoltativa delle informazioni richieste
I dati obbligatori di ciascun modulo saranno identificati come tali nel modulo stesso. Il rifiuto di
fornire tali informazioni impedirà l'espletamento del servizio richiesto dall'UTENTE.

6.- Esercizio dei diritti
L'UTENTE può revocare il proprio consenso ed esercitare i propri diritti di accesso, rettifica,
cancellazione/soppressione, opposizione, limitazione e portabilità tramite un e-mail o il nostro
Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo dpo@i-transfer.net, identificandosi come
UTENTE del SITO WEB e specificando la sua richiesta.
L'UTENTE può inoltre esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione /soppressione,
opposizione, limitazione e portabilità tramite posta ordinaria all'indirizzo Via Padova, 10, 20123
Milano (Italia), identificandosi come UTENTE del SITO WEB, fornendo una fotocopia del DNI o
documento equivalente e specificando il contenuto della sua richiesta.
In caso di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, è possibile presentare un
reclamo al garante per la privacy (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524).

7.- Impegni dell'UTENTE
L'UTENTE garantisce di essere maggiorenne e che le informazioni fornite sono accurate e
veritiere. L'UTENTE si impegna a informare I-TRANSFER di qualsiasi modifica delle informazioni
fornite tramite un'e-mail all'indirizzo atencion.cliente@i-transfer.net, identificandosi come
UTENTE del SITO WEB e specificando le informazioni che devono essere modificate.
Inoltre, l'UTENTE si impegna a mantenere segrete le credenziali ed i codici identificativi ed a
informare I-TRANSFER prima possibile in caso di smarrimento, furto o accesso non autorizzato.
Fintanto che questa comunicazione non avrà luogo, i-TRANSFER sarà esente da qualsiasi
responsabilità derivante dall'uso improprio da parte di terzi non autorizzati di tali credenziali e
e codici identificativi.
8.- Dati di terzi forniti dall'UTENTE
Nel caso in cui l'UTENTE fornisca dati personali di terzi per qualsiasi scopo, garantisce di aver
precedentemente informato le persone interessate e di aver ottenuto il loro consenso a

comunicare i propri dati ad I-TRANSFER. L'UTENTE garantisce altresí che le persone interessate
sono maggiorenni e che le informazioni fornite sono accurate e veritiere. I-TRANSFER verificherà
il consenso degli interessati attraverso una prima e-mail con contenuti non commerciali in cui
verrà richiesta la verifica del consenso concesso dall'UTENTE. Nel caso in cui sorgano
responsabilità dovute a una violazione di queste condizioni da parte dell'UTENTE, egli sarà
responsabile delle conseguenze di detta violazione.

9.- Cookies e file di tracciamento
Oltre ai cookies strettamente necessari per la navigazione in rete, come i cookies di sessione,
questo sito Web utilizza cookies analitici e pubblicitari, propri e di terze parti (servizi di Google
Analytics), che consentono la memorizzazione di informazioni nel browser dell'utente, che
possono essere recuperate nelle visite successive. Grazie ai cookies, è possibile che I-TRANSFER
riconosca i browser degli Utenti sia già registrati, sia che effettuano operazione di log-in per la
prima, senza doversi registrare ad ogni visita per accedere alle aree e servizi a loro riservati.
Poiché il sito Web ha più di un tipo di cookies, la cui installazione non è strettamente necessaria
per il funzionamento del sito Web, non verranno installati nel computer dell’UTENTE fino a
quando quest’ultimo non acconsenta facendo click sul pulsante ACCETTA. Di conseguenza,
l'UTENTE accetta l'uso di cookies e file di tracciamento dell'indirizzo IP, il cui utilizzo consente ad
I-TRANSFER di raccogliere dati a fini statistici quali: data della prima visita, numero di volte in cui
è stata visitata, data dell'ultima visita, URL e dominio da cui proviene, browser utilizzato e
risoluzione dello schermo. In ogni caso, l'UTENTE può impedire l'installazione di cookies o
eliminare quelli che sono già stati installati, attraverso le impostazioni del proprio browser,
nonché attraverso l'uso di applicazioni specifiche. Tuttavia, I-TRANSFER non è responsabile per
la disattivazione che impedisce il corretto funzionamento della pagina. Le informazioni ottenute
sono completamente anonime e in nessun caso possono essere associate a un utente specifico
e identificato.
Queste sono le istruzioni per configurare i cookies nei principali browsers:
Chrome: Configurazione -> Mostra opzioni avanzate -> Privacy -> Configurazione contenuto. Per
ulteriori informazioni, è possibile consultare l'assistente di Google o la Guida del browser.
Firefox: Strumenti -> Opzioni -> Privacy -> Cronologia -> Configurazione personalizzata. Per
ulteriori informazioni, è possibile consultare il supporto di Mozilla o la Guida del browser.
Internet Explorer: Strumenti -> Opzioni Internet -> Privacy -> Configurazione. Per ulteriori
informazioni, è possibile consultare il supporto Microsoft o la Guida del browser.
Safari: Preferenze -> Sicurezza. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il supporto
Apple o la Guida del browser.

10.- Misure di sicurezza
I-TRANSFER ha adottato le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza
dei dati personali e prevenirne l'alterazione, la perdita, il trattamento o l'accesso non
autorizzato, tenendo conto dello stato della tecnologia, natura dei dati memorizzati e rischi a cui
sono esposti, sia che provengano dall'azione umana che dall'ambiente fisico o naturale. Tuttavia,
l'UTENTE deve essere consapevole che le misure di sicurezza di Internet non sono inespugnabili.

