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Privacy 

Benvenuto 

Benvenuto al sito www.acquirenteunico.it !  

Questo sito web è proprietà di Acquirente Unico S.p.A. . Questa "Privacy Policy" è redatta al fine di 
informarLa sulle finalità e modalità di raccolta, utilizzo ed ogni altro tipo di trattamento dei dati e delle 
informazioni (di seguito: "dati") che Lei fornisce tramite questo sito. La preghiamo pertanto di leggere 
con grande attenzione questa "Privacy Policy" prima di fornire alcun dato a questo sito. Questo sito è 
destinato ai visitatori dell'Unione Europea. 

Consenso alla Privacy Policy 

La registrazione da parte Sua a questo sito, con l'indicazione dei Suoi dati personali, implica la Sua 
accettazione di questa Privacy Policy e quindi del trattamento delle informazioni da Lei fornite in 
conformità alla Privacy Policy stessa. 

Minori 

L'utilizzo di questo sito non è destinato a minori di 18 anni. Noi non raccoglieremo consapevolmente, 
tramite questo sito, dati personali di visitatori che rientrino in tale fascia di età. Incoraggiamo i genitori a 
parlare con i loro figli sull'uso di internet e sulle informazioni che i loro figli possono rivelare ai siti.  

Raccolta attiva di dati - Dati forniti dai visitatori 

Come molti altri siti web, questo sito raccoglie dati dai suoi utenti, sia permettendo all'utente di 
comunicare direttamente con noi tramite e-mail, moduli di raccolta di opinioni, sia tramite specifici 
quesiti posti direttamente all'utente (per esempio, tramite la registrazione). Alcune aree di questo sito 
potrebbero richiederLe di fornire dati personali necessari per consentire l'accesso a specifiche aree o 
servizi (ad esempio richieste di newsletters, suggerimenti, ordini di acquisto, invio di curriculum vitae) o 
la partecipazione a specifiche attività (lotterie od altre iniziative promozionali). Al momento della 
richiesta da parte nostra di Suoi dati, Le verrà specificamente indicato quali di questi dati sono necessari 
per accedere al servizio o per partecipare all'attività in questione e quali sono invece facoltativi.  

Alcuni dei dati che Lei ci invia, spontaneamente o su nostra richiesta, potrebbero essere dati 
identificativi (ovverosia dati personali che permettono la Sua identificazione diretta, come il Suo nome, 
indirizzo, e-mail, numero di telefono e così via). I dati personali che questo sito raccoglie sono 
comunque diversi da quelli "sensibili" (es.: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.) e 
"giudiziari". La invitiamo pertanto a non comunicarci dati personali "sensibili" e/o "giudiziari".  

Raccolta passiva di dati 

Navigando in Internet, alcuni dati anonimi (ovverosia che non permettono l'identificazione personale 
diretta) possono essere raccolti passivamente (vale a dire senza che l'utente li fornisca direttamente) dai 
titolari dei siti, tramite varie tecnologie come ad esempio i cookies, gli Internet tags, i web beacons e la 
raccolta di dati di navigazione (log files, server logs, clickstream). Inoltre, il Suo browser trasmette in 
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automatico a questo sito alcuni di questi dati anonimi, per esempio l'indirizzo del sito che ha appena 
lasciato, l'indirizzo del Suo Protocollo Internet (indirizzo IP), la versione del browser utilizzato dal Suo 
computer. Questo sito potrebbe raccogliere dati dal Suo computer tramite cookies e internet tags o web 
beacons. Può impostare il Suo browser in modo da essere avvisato all'invio di un cookie oppure 
impostarlo per rifiutarli completamente; ma alcune caratteristiche di questo sito potrebbero non 
funzionare senza cookie.  

Questo sito potrebbe usare e combinare questi dati anonimi raccolti passivamente per fornire un 
miglior servizio ai visitatori, personalizzare il sito in base alle Sue preferenze, compilare ed analizzare 
dati statistici e tendenze e, non ultimo, amministrare e migliorare il sito per i visitatori. Questi dati non 
saranno mai combinati con i dati personali raccolti dal nostro sito, salvo che Lei non abbia dato 
espressa autorizzazione. Per avere ulteriori informazioni sui cookies ed altri metodi di raccolta di 
informazioni passive di cui sopra, potete consultare i seguenti paragrafi:  

Un "cookie" è una registrazione informatica di informazioni che il sito web invia al browser dell'utente 
per la futura identificazione del computer dell'utente al momento di future visite allo stesso sito web e 
delle preferenze dell'utente stesso. 

I cookies "di sessione" sono registrazioni informatiche temporanee di informazioni, che migliorano la 
navigazione, non permettono a visitatori di fornire informazioni inopportune (il sito "si ricorda" delle 
informazioni fornite in precedenza quali età o paese di origine che erano al di fuori dai parametri 
specificati e blocca ogni successiva modifica degli stessi) e servono per raccogliere informazioni 
statistiche aggregate sul sito. I cookies "di sessione" verranno poi cancellati una volta che il visitatore 
lascia questo sito o il browser o infine quando spegne il computer. 

I cookies "permanenti" sono registrazioni informatiche di informazioni, che permangono per un 
determinato lasso di tempo e che si trovano sul disco fisso del computer dell'utente ed ivi rimangono a 
meno che l'utente non cancelli i cookies. I cookies permanenti immagazzinano informazioni sul 
computer dell'utente per svariate finalità, quali recuperare determinate informazioni che l'utente ha 
precedentemente fornito (ad esempio la password), aiutare a determinare quali aree del sito l'utente 
trova più interessante, profilare il sito web in base alle preferenze dell'utente. Cookies permanenti 
inviati da questo sito al vostro computer potrebbero contenere dei dati identificativi personali, ma solo 
se se Vi siete registrati nel sito e avete autorizzato il trattamento dei dati identificativi personali che 
avete fornito al sito. In caso contrario, il server del nostro sito sa solo che un visitatore anonimo con 
quel cookie è tornato a visitare il nostro sito. 

Potete settare il vostro browser per accettare tutti i cookies, per respingere tutti i cookies oppure per 
inviarvi un avviso ogni volta che vi è proposto un cookie, così potete decidere di volta in volta se 
accettare il cookie oppure no. Per ulteriori informazioni sui cookies e su come specificare le vostre 
preferenze, potete effettuare una ricerca "cookie" nella sezione "Help" nel browser. 

Un indirizzo del Protocollo Internet (indirizzo IP) è un numero assegnato al computer dell'utente dal 
proprio fornitore di servizi Internet (provider) affinché l'utente possa connettersi ad Internet ed in 
genere non è ritenuto un dato di identificazione personale poiché nella maggior parte dei casi, un 
indirizzo IP è dinamico (vale a dire cambia ogni volta che l'utente si connette ad Internet) piuttosto che 
statico (unico per il computer di ogni singolo utente). L'indirizzo IP può servire per diagnosticare 
problemi relativi al server, verificare informazioni aggregate, determinare il percorso più rapido per il 
Suo computer per collegarsi al sito e gestire e migliorare il sito stesso. 
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Gli Internet tags (conosciuti anche come single-pixel GIFs, clear GIFs, invisibile GIFs e 1-by-1 GIFs) 
sono più piccoli dei cookies e forniscono al server del sito web informazioni come l'indirizzo IP ed il 
tipo di browser relativo al computer del visitatore del sito. Questi "tags" possono essere presenti nella 
pubblicità che porta gli utenti al sito, oppure su altre pagine del sito stesso. Tali "tags" ci dicono quante 
volte è aperta una certa pagina e quali informazioni vengano consultate. 

"Dati di navigazione" ("log files, "server logs" e dati "clickstream") sono usati per la gestione del 
sistema, per migliorare il contenuto del sito, per ricerche di mercato e per comunicare informazioni ai 
visitatori del sito. 

Finalità e modalità di trattamento dei dati; soggetti cui i dati potranno essere comunicati  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei forniti al sito, 
anche acquisiti contestualmente alla registrazione, saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti 
elettronici, con logiche correlate alle finalità di seguito indicate: 

1) finalità strettamente connesse e necessarie alla registrazione al sito www.acquirenteunico.it. Tutti i 
dati personali conferiti in tale ambito vengono raccolti per via telematica ed informatica ed archiviati in 
modo automatizzato presso i sistemi informativi di Acquirente Unico S.p.A.; il loro trattamento è 
effettuato soltanto per finalità strettamente correlate a garantire l'accesso al sito e per fornire assistenza 
ed informazioni, solo se da Lei richieste, nel corso dell'utilizzo del sito. Senza tali dati non sarà possibile 
fornirLe i servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare 
l'impossibilita' di fruire di tali servizi. 

2) finalità funzionali alla nostra attività quali: creazione del Suo profilo d'utenza per il miglioramento e 
la personalizzazione del sito e dei servizi offerti, ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, 
invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo, eventualmente mediante l'utilizzo di 
sistemi automatizzati di comunicazione. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi della nostra 
società. Il consenso al trattamento dei dati per le predette finalità è facoltativo. In caso di mancato 
consenso potrà comunque fruire dei servizi ma i Suoi dati non potranno essere trattati per le finalità 
descritte al presente punto. La informiamo inoltre che i dati personali da Lei forniti a questo sito 
potrebbero essere uniti ad altre informazioni raccolte dal sito stesso. L'eventuale rifiuto o l'omessa 
manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità non implica la revoca di 
consensi precedentemente prestati. 

3) finalità necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria quali, a titolo esemplificativo, la tutela dell'ordine pubblico, l'accertamento e la 
repressione dei reati. Con limitato riferimento alle finalità di cui al punto 2), i Suoi dati potrebbero 
inoltre essere comunicati a: 

a) altre società del Gruppo, indicate nel sito stesso, ovvero  
b) società di fornitura di servizi di nostra fiducia, delle quali ci avvaliamo per gestire o migliorare 
la nostra attività (come, ad esempio, per l'effettuazione di ricerche di mercato), ovvero  
c) eventuali cessionari di questo sito o di parti dello stesso a cui si riferiscono i Suoi dati 
personali. I dati trattati dal nostro sito non sono oggetto di diffusione. 

Diritti dell'Interessato 
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La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati 
(ovverosia ai soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento) la possibilità di esercitare 
specifici diritti. 

In particolare, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei, in qualità di Interessato, può ottenere: 

a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le 
finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del 
Responsabile dei dati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; d) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati. 

b) L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Titolare e responsabile del trattamento, rappresentante in Italia 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Del 
Monte,45 Roma 

Nel caso in cui Lei:  

a) avesse domande, commenti o dubbi su questa Privacy Policy o sulla prassi informativa di questo 
sito, oppure  
b) avesse richieste sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del paragrafo che precede, oppure 
c) desiderasse visionare l'elenco completo dei Responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i Suoi 
dati potranno essere comunicati, nonché 
d) al fine di mantenere i dati personali che fornirà attraverso questo sito sempre accurati, aggiornati 
e completi, 

La preghiamo di contattarci all'indirizzo sopra indicato. Sarà nostra cura di aggiornare o correggere i 
dati personali in nostro possesso, o cancellarli dalla nostra lista di contatti come da Sua richiesta. 

Sicurezza 

Questo sito adotta ogni ragionevole misura al fine di proteggere i Suoi dati personali che Lei 
trasmette al nostro sito e li protegge da perdite, uso scorretto o da accessi, diffusioni, alterazioni o 
distruzioni non autorizzate. La preghiamo di considerare che nessuna trasmissione via internet è 
mai completamente sicura o esente da errori. In particolare i messaggi e-mail inviati al o dal 
presente sito potrebbero non essere sicuri. 

Collegamenti ad altri siti web 
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Questo sito potrebbe contenere collegamenti (links) o rinvii ad altri siti web per i quali questa 
Privacy Policy non è valida. Le suggeriamo di leggere la privacy policy di ogni sito che visita.  

Modifiche a questa Privacy Policy 

Nel caso in cui siano apportate modifiche a questa Privacy Policy, la versione modificata sarà 
contenuta in questo sito. La preghiamo a tal fine di voler effettuare una verifica periodica, in 
particolare prima di fornire ogni Suo nuovo dato personale. 

Questa Privacy Policy è stata aggiornata il15 marzo 2013.  

 


