Politica sulla privacy del sito Web

Questo sito Web (www.qual-world.com) è gestito da QualWorld SAS e dalle sue affiliate (QualWorld
USA, Inc. e QualWorld Asia Limited). La protezione della privacy è molto importante per noi, pertanto
La incoraggiamo a leggere questa informativa molto attentamente poiché contiene informazioni
importanti su di noi, nonché su:
•
•
•

dati personali che raccogliamo di Lei, ovvero sui nostri utenti
cosa facciamo dei dati personali su di Lei e
con chi potremmo condividere i dati personali su di Lei

Chi siamo
QualWorld SAS e le sue affiliate ('noi') sono dei 'controllori dei dati' ai fini del regolamento generale
sulla protezione dei dati, (ovvero siamo responsabili del controllo e dell'elaborazione dei Suoi dati
personali).

Le informazioni raccolte
a) Dati personali che Lei fornisce a noi
Raccogliamo i seguenti dati personali che Lei ci fornisce:
•
•
•

il Suo nome
il Suo numero di telefono
il Suo indirizzo di posta elettronica

Ecco alcuni esempi di quando raccogliamo questi dati:
•
•

quando Lei si iscrive al nostro panel
quando Lei si iscrive alla nostra newsletter

b) Dati personali che Lei fornisce relative a terze parti
Se Lei ci fornisce dati relativi un'altra persona, Lei conferma che quella persona ha delegato Lei ad
agire per suo conto e accetta che Lei:
•
•
•

dia il consenso per suo conto all'utilizzo dei suoi dati personali;
riceva avvisi sulla protezioni dei dati per suo conto; e
dia il consenso per suo conto al trasferimento all'estero dei suoi dati personali.
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c) Cookies e tecnologie simili
Un cookie è un piccolo file di testo che si trova sul Suo computer o dispositivo elettronico quando
accede al nostro sito Web. Tecnologie simili utilizzano web beacon, tag di azione, oggetti condivisi
localmente ('flash cookies') e file grafici gif composti da un solo pixel. Queste tecnologie possono
essere utilizzate per tenere traccia delle azioni e delle attività degli utenti, nonché per memorizzare
informazioni su di loro. Anche noi utilizziamo i cookies e/o queste altre tecnologie simili su questo
sito Web.
Ad esempio, potremmo utilizzare i cookies per monitorare e/o raccogliere i dati seguenti:
•
•

dati sul traffico;
dati sulla posizione geografica;

Queste informazioni contribuiscono a creare il profilo dei nostri utenti. Alcune di tali informazioni
possono essere aggregate o di natura statistica, il che significa che non saremo in grado di
identificare Lei personalmente.
Lei può impostare il Suo browser in modo tale da non accettare i cookies e i siti Web riportati qui di
seguito spiegano come fare a eliminare i cookies dal Suo browser. In tal caso, però, alcune
funzionalità del nostro sito potrebbero risultare non funzionanti.
Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookies, consulti la nostra policy relativa a cookie sul sito Web.
Per ulteriori informazioni sui cookies in generale, visiti il sito www.aboutcookies.org oppure
www.allaboutcookies.org.

Come utilizziamo i dati raccolti
I dati personali di cui siamo in possesso relativi ai nostri utenti vengono utilizzati allo scopo seguente:
•

analisi statistica

Con chi potremmo condividere i Suoi dati personali
Potremmo condividere i Suoi dati personali con:
•

forze di polizia in merito a indagini in corso per prevenire attività illecite

I Suoi dati personali non verranno rivelati a terzi senza aver prima ottenuto il Suo consenso.

Come teniamo al sicuro i Suoi dati personali
Per tenere al sicuro i Suoi dati personali, ricorriamo a soluzioni tecnologiche e organizzative. Tali
soluzioni possono includere gli esempi che seguono:
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•

tutti i dati vengono memorizzati in server sicuri;

Tuttavia, sebbene noi facciamo tutti gli sforzi possibili per garantire la sicurezza dei dati personali,
utilizzando questo sito Lei riconosce che l'uso di Internet non è completamente sicuro e per questo
motivo non possiamo garantire la sicurezza o l'integrità di tutti i dati personali che vengono trasferiti
da Lei o a Lei tramite Internet. Se Lei nutre delle preoccupazioni particolari sui Suoi dati personali, ci
contatti utilizzando i recapiti indicati qui sotto.

Quali sono i Suoi diritti?

Diritto di richiedere una copia dei Suoi dati personali
Lei può richiedere una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso (questa pratica prende il nome
di richiesta di accesso del titolare dei dati). Se desidera avere una copia integrale o parziale:
•
•
•

mandi un e-mail oppure scriva al nostro indirizzo (utilizzando i recapiti indicati qui sotto)
ci mandi una prova della Sua identità e del Suo indirizzo (copia della patente oppure del
passaporto e copia di una bolletta recente o di un estratto conto della carta di credito) e
indichi le informazioni in nostro possesso di cui desidera avere una copia specificando
eventuali numeri di riferimento o di conto

Diritto di correggere eventuali errori contenuti nei Suoi dati personali
Lei può richiedere gratuitamente di correggere eventuali errori contenuti nei Suoi dati personali. Per
farlo:
•
•
•

ci contatti utilizzando i recapiti indicati qui sotto
fornisca informazioni sufficienti a identificarLa (ad es. numero di conto, nome utente, dati di
iscrizione) e
specifichi i dati errati e come dovrebbero essere corretti

Diritto di chiedere di non essere più contattato per partecipare a ricerche di mercato
Lei ha il diritto di chiedere di non essere più contattato per partecipare a ricerche di mercato. Per
farlo:
•
•

mandi un e-mail, ci chiami oppure scriva al nostro indirizzo (utilizzando i recapiti indicati qui
sotto)
ci mandi una prova della Sua identità e del Suo indirizzo (copia della patente oppure del
passaporto e copia di una bolletta recente o di un estratto conto della carta di credito) e
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•

indichi qual è, eventualmente, il metodo tramite il quale non desidera più essere contattato
(ad esempio, potrebbe accettare di continuare a essere contattato tramite email ma non più
telefonicamente)

Ogni tanto, potrebbero essere disponibili altri metodi per smettere di ricevere inviti di partecipazione
a ricerche di mercato, ad esempio con degli appositi pulsanti o link online. In tal caso, Le ricordo che
potrebbe trascorrere un po' di tempo da quando Lei ha selezionato l'opzione di smettere di ricevere
inviti di partecipazione a quando questo accadrà veramente poiché il tempo di elaborazione richiede
del tempo. Cercheremo comunque di elaborare queste richieste entro 2 giorni lavorativi.

Modifiche all'informativa sulla privacy
Ogni tanto l'informativa sulla privacy potrebbe essere modificata. Verifichi pertanto di tanto in tanto
la nostra informativa per essere certo di conoscere la versione più recente che verrà applicata ogni
volta che accede a questo sito.

Per contattarci
Se ha domande su questa informativa o sui Suoi dati personali in nostro possesso, può contattarci nei
seguenti modi:
e-mail: DPO@qual-world.com
Tramite posta:
QualWorld SAS
Porte de l'Arenas, Hall C - CS 13326
455 Promenade des Anglais
06200 NICE Cedex 3 (France)
QualWorld USA, Inc.
301 McCullough Drive, Suite 400
Charlotte, NC 28262
USA
QualWorld Asia Limited
8th Floor, Tai Sang Bank Building
130-132 Des Vœux Road Central
HONG KONG
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