Informativa sulla Privacy

05/12/2021
La seguente informativa sulla privacy si applica all'app ilmeteo24.it "Servizio" o
"Servizio online").
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1. CHI SIAMO? (TITOLARE TRATTAMENTO DATI)
Il responsabile del trattamento ai fini della legge sulla protezione dei dati è
wetter.com GmbH, Reichenaustraße 19a, 78467 Costanza,

Germania, support@ilmeteo24.it, di seguito "noi" o "ci". Eventuali eccezioni a
questo saranno descritte in dettaglio nella presente informativa sulla privacy.

2. INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL NOSTRO
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
In caso di domande sulla presente informativa sulla privacy o sul trattamento dei
dati in generale all'interno di questo servizio online, contattate il nostro
responsabile della protezione dei dati: è possibile farlo utilizzando le informazioni
nella sezione contatti.

3. PERCHÉ ELABORIAMO I DATI PERSONALI E SU
QUALE BASE GIURIDICA?
Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica
identificata o identificabile. Quando trattiamo i dati personali significa che
possiamo raccoglierli, archiviarli, utilizzarli, trasmetterli ad altri o eliminarli, tra le
altre cose.
Trattiamo i dati personali per le seguenti finalità e sulla base giuridica specificata.
Se la base giuridica per il trattamento dei dati è il nostro legittimo interesse,
spiegheremo anche il nostro legittimo interesse nel trattamento dei vostri dati.
Finalità generali del trattamento:
1. Fornitura di questo servizio online
Ciò comprende, in particolare:
•
•

permettere l'utilizzo dell'App;
fornire un mezzo per contattarci e rispondere alle richieste ricevute in
questo modo;

Base giuridica: adempimento contrattuale
2. Sicurezza informatica
Indagare sui guasti e garantire la sicurezza del sistema, compreso il rilevamento
e il monitoraggio di accessi non autorizzati e tentativi di accesso ai nostri server
web.
La base giuridica è l'adempimento dei nostri obblighi legali per rispettare i
requisiti di sicurezza dei dati e un interesse legittimo (nell'eliminare i guasti,
garantire la sicurezza del sistema e rilevare e tracciare tentativi di accesso o
accesso non autorizzati).
3. Adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla legge e di
altri obblighi legali (per es. in relazione a verifiche aziendali).

Base giuridica: rispetto dei nostri obblighi legali, in particolare in relazione alla
conservazione di determinate informazioni e alle verifiche aziendali; legittimo
interesse (a creare le condizioni per il rispetto dei nostri obblighi legali).
4. Tutela e difesa dei nostri diritti.
Base giuridica: legittimo interesse (a far valere e difendere i nostri diritti).
5. La vendita di tutta o parte dell'attività
Base giuridica: legittimo interesse (a trasferire i dati del cliente all'acquirente in
relazione alla vendita della nostra attività, che generalmente richiede che i clienti
abbiano acconsentito a un trasferimento del contratto o non si siano opposti a
tale trasferimento dopo aver ricevuto informazioni adeguate).

4. CHI RICEVERÀ I MIEI DATI PERSONALI E PERCHÉ?
Inoltro dei dati a terzi
Divulgheremo i dati personali a terzi solo ove necessario per l'esecuzione del
contratto, se la terza parte o noi abbiamo un legittimo interesse alla
divulgazione, se abbiamo il vostro consenso o se tale divulgazione è necessaria
per adempiere un obbligo legale.
In particolare, potremmo divulgare i dati personali a terzi
•
•
•
•

se siamo obbligati a farlo in un caso specifico per legge o a seguito di una
direttiva ufficiale o ingiunzione del tribunale esecutiva;
in relazione a controversie legali (ai tribunali o ai nostri avvocati) o
verifiche aziendali (ai revisori dei conti);
in relazione a possibili reati, alle autorità inquirenti competenti;
se l'azienda viene venduta (all'acquirente).

Nel caso in cui i dati vengano regolarmente inviati ad altre terze parti, ciò sarà
indicato nella presente informativa sulla privacy. Nel caso in cui i dati siano
trasmessi sulla base del vostro consenso, i dettagli possono anche essere forniti
al momento del consenso.
Inoltro dei dati a fornitori di servizi
Ci riserviamo il diritto di utilizzare fornitori di servizi per raccogliere o elaborare
dati. Forniamo ai fornitori di servizi solo i dati personali di cui hanno bisogno per
completare le loro attività specifiche. Per esempio, l’ indirizzo e-mail potrebbe
essere inoltrato a un fornitore di servizi in modo che possa consegnare una
newsletter da voi richiesta. I fornitori di servizi possono anche essere incaricati di
fornire capacità di server. I fornitori di servizi sono generalmente incaricati in
qualità di cosiddetti responsabili del trattamento, ai quali è consentito elaborare i
dati personali degli utenti di questo servizio online solo in conformità con le
nostre istruzioni.
Se i fornitori di servizi non sono già nominati nella presente Informativa sulla
privacy, ciò riguarda le seguenti categorie di fornitori di servizi:

•
•

Fornitore di servizi IT (hosting), UE
Assistenza clienti (e-mail), USA

5. QUANDO TRASFERIAMO I DATI IN PAESI AL DI
FUORI DELL'AREA ECONOMICA EUROPEA?
Divulghiamo i dati personali anche a terzi o responsabili del trattamento dati con
sede legale in paesi non SEE. In tal caso, ci assicuriamo che esista un livello
adeguato di protezione dei dati nel paese del destinatario (per esempio, sulla
base di una decisione di adeguatezza della commissione europea per il rispettivo
paese ai sensi dell'articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) o un accordo con il destinatario in merito alle cosiddette clausole
contrattuali standard UE della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 46 del
GDPR) o che i nostri utenti abbiano espresso il loro consenso prima del
trasferimento.
Ciò si applica a terzi e responsabili del trattamento dati nei seguenti paesi: Stati
Uniti, Canada e Israele.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI?
Conserveremo i dati per tutto il tempo necessario a fornire il nostro servizio
online e tutti i servizi correlati o per tutto il tempo in cui abbiamo un legittimo
interesse a continuare a conservarli. In tutti gli altri casi, elimineremo i dati
personali, a eccezione dei dati che siamo tenuti a conservare più a lungo per
ottemperare ai requisiti di conservazione legali (per esempio, ai sensi del diritto
fiscale o commerciale) (per esempio, fatture).
Bloccheremo i dati soggetti a un periodo di conservazione fino alla fine del
periodo in questione.
Le informazioni sulla durata della conservazione dei cookie o degli ID annunci e
tecnologie simili si possono trovare anche nelle relative informative e nella CMP.

7. C’è L’OBBLIGO DI FORNIRCI DATI PERSONALI?
In linea di principio, non avete alcun obbligo di fornirci i vostri dati personali.
Tuttavia, alcune funzionalità di questo servizio online, come la registrazione o la
partecipazione a un concorso, potrebbero richiedere il conferimento di dati
personali. Vi informeremo se questo è il caso. I campi obbligatori sono
generalmente contrassegnati da *. Purtroppo, non sarete in grado di utilizzare
queste funzionalità se non desiderate fornirci i dati richiesti.

8. I DIRITTI DELL'INTERESSATO
Come potete esercitare i vostri diritti?
Per esercitare i vostri diritti, vi preghiamo di utilizzare le informazioni fornite
nella sezione contatti. Nel farlo, assicuratevi che possiamo identificarvi
chiaramente.

È possibile modificare in qualsiasi momento le impostazioni relative ai cookie e/o
all'ID annuncio e il trattamento dei dati basato su di esse nella nostra CMP
toccando il pulsante in fondo alla pagina nell'App.
Il vostro diritto di accesso e rettifica
Avete il diritto di chiederci di confermare se trattiamo i vostri dati personali, e
avete il diritto di accedere a tali dati da noi elaborati. Se i dati sono inesatti o
incompleti, potete chiederne la rettifica o il completamento. Se abbiamo inoltrato
i vostri dati a terzi, li informeremo della rettifica ove richiesto dalla legge.
Il vostro diritto alla cancellazione
Se i requisiti legali sono soddisfatti, potete chiederci di cancellare i vostri dati
senza indebito ritardo. Ciò avverrà in particolare quando
•
•
•
•

•
•

i vostri dati personali non sono più necessari per la finalità per la quale
sono stati raccolti;
l'unica base giuridica del trattamento dati era il vostro consenso, che avete
revocato;
vi siete opposti al trattamento dei vostri dati per finalità pubblicitarie
("opposizione alla pubblicità");
vi siete opposti al trattamento dati sulla base giuridica di un legittimo
interesse per motivi personali e non siamo in grado di dimostrare che
sussistono motivi legittimi prevalenti per il trattamento;
i vostri dati personali sono stati trattati in modo illecito; o
i vostri dati personali devono essere cancellati per adempiere ai requisiti di
legge.

Se abbiamo inoltrato i vostri dati a terzi, li informeremo della cancellazione ove
richiesto dalla legge.
Si prega di notare che il diritto alla cancellazione è soggetto a determinate
restrizioni. Per esempio, non ci è richiesto o permesso di cancellare i dati che
siamo obbligati a conservare a causa dei periodi di conservazione previsti dalla
legge. Anche i dati di cui abbiamo bisogno per far valere, esercitare o difendere
rivendicazioni legali sono esclusi dal vostro diritto alla cancellazione.
Diritto alla limitazione del trattamento
Se i requisiti legali sono soddisfatti, potete richiederci di limitare il trattamento
dei dati. Ciò avverrà in particolare quando
•
•

•
•

contestate l'esattezza dei vostri dati personali, fino a quando non saremo
stati in grado di verificarne l'esattezza;
il trattamento è illecito e si richiede la limitazione dell'uso (vedere
paragrafo precedente per maggiori informazioni in merito) anziché la
cancellazione;
non abbiamo più bisogno dei vostri dati per il loro trattamento, ma ne
avete bisogno per far valere, esercitare o difendere i vostri diritti legali;
vi siete opposti al trattamento per motivi personali, fino a quando non sarà
accertato se i vostri interessi sono prevalenti.

Laddove esiste un diritto alla limitazione del trattamento, contrassegneremo i
dati in questione per garantire che vengano elaborati solo entro i rigorosi vincoli
che si applicano a tali dati riservati (vale a dire, per difendere le rivendicazioni
legali o con il vostro consenso).
Diritto alla portabilità dei dati
Avete diritto a ricevere i dati personali che ci avete fornito per adempiere al
contratto, o sulla base del consenso, in un formato trasferibile. In questo
scenario, potete anche richiederci di trasmettere questi dati direttamente a una
terza parte ove ciò sia tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione
Se ci avete concesso il consenso al trattamento dei vostri dati, potete revocarlo
in qualsiasi momento nella nostra CMP con effetto immediato per il futuro. Ciò
non pregiudicherà la liceità di qualsiasi trattamento dei vostri dati effettuato
prima della revoca del consenso.
Il vostro diritto di opporvi al marketing diretto
Potete anche opporvi al trattamento dei vostri dati per finalità pubblicitarie
("opposizione alla pubblicità") in qualunque momento. Tenete presente che
potrebbe sussistere una sovrapposizione tra la vostra revoca del consenso e
l'utilizzo dei vostri dati in una campagna in corso per motivi organizzativi.
Il vostro diritto di opposizione per motivi personali
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati da parte nostra per motivi
relativi alla vostra situazione particolare, qualora ciò avvenga sulla base giuridica
di un legittimo interesse. Interromperemo quindi il trattamento dei vostri dati a
meno di non essere in grado di dimostrare motivi legittimi impellenti per il
proseguimento del trattamento che prevalgono sui vostri diritti in conformità con
i requisiti legali.
Diritto di presentare un reclamo
Avete il diritto di presentare un reclamo a un'autorità per la protezione dei dati.
In particolare, avete facoltà di contattare l'autorità per la protezione dei dati
competente per il vostro luogo di residenza, stato federale o luogo in cui si è
verificata la violazione della legge sulla protezione dei dati. In alternativa, potete
anche contattare l'autorità di protezione dei dati responsabile.

9. CONTATTI
Per ulteriori informazioni e suggerimenti sulla protezione dei dati, contattateci o
fate riferimento al nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo
datenschutz@wetter.com.
Potete anche contattarci a questo recapito:
wetter.com Gmbh, Reichenaustr. 19a, 78467 Costanza, Germania

10. INFORMAZIONI SU COOKIE, ANNUNCI ID E
TECNOLOGIE SIMILI
Quando i dati personali sono trattati in relazione a processi basati su queste
tecnologie, troverete anche informazioni più dettagliate sulle finalità perseguite.
Le relative informative contengono anche informazioni su come opporsi a tale
trattamento.
Cosa sono i cookie e gli annunci ID?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati quando si visita un sito web
e vengono memorizzati nel browser del dispositivo dell'utente. Quando l'utente
visita nuovamente il sito web, il browser rinvia il contenuto del cookie,
consentendo il riconoscimento del dispositivo dell'utente.
Alcuni cookie vengono cancellati automaticamente al termine di una sessione del
browser (i cosiddetti cookie di sessione). Altri vengono memorizzati nel browser
del dispositivo dell'utente in modo permanente o per un determinato periodo di
tempo, trascorso il quale vengono automaticamente cancellati (cookie
permanenti o temporanei).
Gli ID annunci (i cosiddetti identificatori pubblicitari mobili o MAID) sono
identificatori pubblicitari generati casualmente assegnati al vostro dispositivo
mobile dal sistema operativo. Sono condivisi con i server delle nostre app mobili
per consentire il riconoscimento del vostro dispositivo mobile.
Quali dati vengono memorizzati nei cookie?
In generale, nei cookie non viene memorizzato alcun dato che possa essere
utilizzato per identificarvi come singoli individui (quindi nessun nome, indirizzo email o indirizzo IP). I cookie, invece, contengono tipicamente un codice
(chiamato identificatore), informazioni sul periodo di conservazione ed
eventualmente altre caratteristiche tecniche (per es. funzioni di sicurezza).
Per cosa utilizziamo i cookie?
Cookie essenziali
Alcuni cookie sono necessari per consentirci di fornire il nostro servizio online in
modo sicuro.
Nome
XSRF-TOKEN
hs
svSession
SSR-caching
_wixCIDX
_wix_browser_sess

Motivo
Sicurezza
Sicurezza
Solo in caso di Login
Sistema
Sistema/ segnalazione
errore
Sistema/ segnalazione
errore

Durata
Sessione
Sessione
12 mesi
1 minuto
3 mesi
Sessione

consent-policy
smSession
TS*
bSession
fedops.logger.*

Parametro per il banner
di consenso
Gestione utente
Sicurezza
Systemmeasurement
Systemmeasurement

12 mesi
Sessione
Sessione
Sessione
Sessione

Come potete modificare le impostazioni dei cookie o eliminare i cookie?
Utilizziamo i cookie solo con il vostro consenso, ad eccezione dei cookie
essenziali. Potete cancellare in qualsiasi momento i cookie già memorizzati nel
vostro browser. Si prega di notare che, senza cookie, questo servizio online
potrebbe non funzionare o funzionare solo in misura limitata.

