
 

 

Norme sulla privacy. 

Quando utilizzi i servizi di Htlapp, ci affidi le tue informazioni. Le Norme sulla privacy ti consentono di capire 

meglio quali dati raccogliamo, perché li raccogliamo e come li utilizziamo. Sono informazioni molto importanti e 

ci auguriamo che le leggerai con attenzione. Ricorda che puoi trovare impostazioni per gestire le tue informazioni 

e proteggere la tua privacy e sicurezza nella pagina account. 

Norme sulla privacy 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei nostri servizi da parte degli utenti, desideriamo chiarire in che modo utilizziamo 

le informazioni e illustrare le modalità con cui gli utenti possono proteggere la propria privacy. 

Le nostre Norme sulla privacy spiegano: 

 Dati raccolti e finalità. 

 Modalità di utilizzo di tali informazioni. 

 Le opzioni che offriamo, compresi la modalità di accesso e aggiornamento delle informazioni. 

Dati raccolti 

I dati vengono utilizzati per consentire l’utilizzo del servizio htlapp 

Raccogliamo informazioni nei seguenti modi: 

 Dati forniti dall’utente. 

 Dati che raccogliamo dall’utilizzo dei nostri servizi da parte dell’utente e dati sui servizi utilizzati dall’utente 

o Cookie che potrebbero identificare in modo univoco il browser o l’account htlapp dell’utente. 

 Conservazione locale 

Potremmo raccogliere e memorizzare informazioni (incluse informazioni personali) localmente sul dispositivo 

utilizzando meccanismi quali l’archiviazione web tramite browser (incluso HTML 5) e cache di dati delle 

applicazioni. 

 Cookie e tecnologie simili 

  

 Modalità di utilizzo dei dati raccolti 

Trasparenza e libertà di scelta 

L’utente può anche impostare il browser in modo da bloccare tutti i cookie (compresi quelli associati ai nostri 

servizi) o indicare quando un cookie viene impostato da noi. È importante, comunque, tenere presente che tanti 

nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente qualora venissero disattivati i cookie. Ad esempio, le 

preferenze relative alla lingua potrebbero non essere ricordate correttamente. 

Accesso ai dati personali e aggiornamento 

Quando un utente utilizza i nostri servizi, desideriamo che possa accedere alle sue informazioni personali. Ove le 

informazioni non fossero corrette, cercheremo di fornire all’utente metodi per aggiornarle rapidamente o per 

eliminarle, salvo doverle conservare per legittime finalità commerciali o legali. 

https://www.htlapp.net/it/my-account_italian/


Tentiamo di gestire i nostri servizi in modo da proteggere le informazioni dalla distruzione accidentale o dolosa. 

Per questo motivo, dopo l’eliminazione delle informazioni dai nostri servizi da parte dell’utente, potremmo non 

eliminare subito le copie rimanenti dai nostri server attivi e potremmo non rimuovere le informazioni dai nostri 

sistemi di backup. 

Informazioni condivise da noi 

Non forniamo informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di htlapp, ad 

eccezione dei seguenti casi: 

 Con il consenso dell’utente 

  

Htlapp può condividere informazioni non idonee all’identificazione personale pubblicamente e con i propri 

partner (ad esempio publisher, inserzionisti o siti collegati). Ad esempio, potremmo condividere informazioni 

pubblicamente per feedback nell’uso dei nostri servizi. 

Qualora htlapp dovesse essere coinvolta in una fusione, acquisizione o cessione di asset, continuerà a garantire la 

riservatezza delle informazioni personali e comunicherà agli utenti interessati il trasferimento delle informazioni 

personali o l’applicazione di norme sulla privacy diverse. 

Sicurezza delle informazioni 

Ci adoperiamo per proteggere htlapp e i suoi utenti da accessi non autorizzati alle informazioni in nostro possesso 

e dall’alterazione, dalla divulgazione e dalla distruzione non autorizzate di tali informazioni. In particolare: 

 Crittografiamo diversi nostri servizi utilizzando SSL. 

 Esaminiamo le nostre prassi di raccolta, archiviazione e trattamento delle informazioni, comprese le misure sulla 

sicurezza fisica, per impedire l’accesso non autorizzato ai sistemi. 

 Consentiamo l’accesso alle informazioni personali soltanto a dipendenti, fornitori e agenti htlapp che devono 

essere a conoscenza di tali informazioni per poterle elaborare per nostro conto. Tali soggetti devono rispettare 

rigide obbligazioni contrattuali in merito alla riservatezza e potrebbero essere soggetti a sanzioni o risoluzione del 

contratto qualora non rispettassero tali obbligazioni. 

Quando si applicano le presenti Norme sulla privacy 

Le nostre norme sulla privacy si applicano a tutti i servizi offerti da Softesolution ed htlapp e dai partner, mentre 

ne rimangono esclusi i servizi per i quali si applicano altre norme sulla privacy non incluse nelle presenti norme. 

Le nostre Norme sulla privacy non sono valide per i servizi offerti da altre società o persone, compresi prodotti o 

siti che potrebbero essere visualizzati in htlapp, siti che potrebbero contenere servizi htlapp o altri siti a cui 

rimandano i nostri servizi. Le nostre Norme sulla privacy non comprendono le prassi relative alla gestione delle 

informazioni di altre società e organizzazioni che pubblicizzano i nostri servizi e che potrebbero utilizzare cookie, 

pixel tag e altre tecnologie per pubblicare e offrire annunci pertinenti. 

Conformità e collaborazione con le autorità di regolamentazione 

Verifichiamo regolarmente di rispettare le nostre Norme sulla privacy. 

Modifiche 

Le nostre Norme sulla privacy potrebbero essere soggette a modifiche di tanto in tanto. Ci impegniamo a non 

ridurre i diritti degli utenti previsti dalle presenti Norme sulla privacy senza il loro esplicito consenso. 

Pubblicheremo eventuali modifiche alle presenti Norme sulla privacy in questa pagina e, qualora le modifiche 



fossero rilevanti, provvederemo a segnalarle con una notifica più visibile (per alcuni servizi invieremo un’email di 

notifica delle modifiche apportate alle norme sulla privacy). 

 


