INFORMATIVA PRIVACY & POLICY COOKIES
– protezione dei Dati Personali e condizioni di utilizzo del sito web –
In conformità con la Legge sulla protezione dei Dati Personali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 86/04 e segg.) e del
Regolamento Europeo n. 2016/679.

Con la presente QUINTUS D.o.o (di seguito “Quintus”), Titolare del portale www.meritocreditizio.it, fornisce in
relazione ai servizi offerti attraverso il predetto portale l’informativa di cui all’art. 19 della Legge sulla protezione dei
Dati Personali e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679.
Il trattamento dei Dati Personali dell’Utente, già in possesso o comunicati dallo stesso, viene effettuato da Quintus
operando autonomamente e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità, correttezza, trasparenza e tutela
della riservatezza attraverso l’utilizzo di misure di sicurezza idonee ed a seguito del conferimento del consenso
dell’Utente, Dove previsto, in conformità alle vigenti norme di legge per la salvaguardia di tali principi ed alle decisioni
prese dall’Autorità preposta alla protezione dei Dati Personali.

1.

Mission e fonte dei dati personali

L’obbiettivo della nostra società è realizzare una ricerca sull’interesse da parte degli utenti di valorizzare i propri dati,
ovvero verificare l’interesse del mercato di riferimento in ricevere dei benefici economici con la condivisione dei
propri dati personali. L’obbiettivo è quello di proporre la compilazione di un modulo dove l’utente oltre a fornire i dati
di riconoscimento, indica le proprie categorie di interesse, importanti per valutare la possibilità di valorizzare i dati
dell’utente, a partire delle offerte pubblicitarie disponibile per il settore scelto.
Il sito web www.meritocreditizio.it, si presenta soltanto come un luogo per sviluppare la ricerca suddetta. In questo
modo, l’attività principale del progetto Merito Creditizio come calcolatore del rating creditizio rimane separata e
lontana dagli obiettivi dell’indagine.
Quintus tratta solamente i Dati Personali degli Utenti strettamente pertinenti alla prestazione dei servizi offerti ed in
ogni caso, funzionali alla formulazione di proposte commerciali specifiche a quanto richiesto dall’Utente stesso. I dati
forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili al fine di arricchire
l’analisi e verificare la possibilità di sviluppare un progetto per valorizzare i dati personali condivisi dall’utente.
2. Finalità del trattamento
Solo previo lo specifico e distinto consenso del Cliente (art. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti
Finalità commerciali e di marketing:

i) Ricevere offerte sui prodotti e servizi relativi ai settori di interessi individuati.
ii) Ricevere questionari di approfondimento sugli interessi e stile di vita dell’utente.
iii) adempiere alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e/o comunitaria, nonché a disposizioni
impartite da Organi di Vigilanza e Controllo;

A fronte dell’espresso consenso dell’Utente, Quintus utilizza i dati conferiti attraverso il sito
web www.meritocreditizio.it per l’invio di comunicazioni informative e promozionali. Tali comunicazioni potranno
avvenire con sistemi tradizionali/non automatizzati (quali telefonate tramite operatore o posta cartacea) oppure
mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati (quali telefonate automatizzate, e-mail, mms, sms, Fax). Gli Utenti

potranno ricevere comunicazioni relative a nuovi prodotti e servizi offerti, proposte commerciali, promozioni e nuove
funzionalità del sito internet. Tale comunicazioni potranno avvenire anche che per conto di società terze con le quali
Quintus ha stipulato appositi accordi commerciali. A tal proposito si rimanda al punto 6 della presente informativa;

iv) I dati raccolti possono essere oggetto di trattamento da parte Titolare volto ad analizzare abitudini e scelte di
consumo dell’Utente, con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con
mezzi idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dalla Legge sulla
protezione dei Dati Personali e del Regolamento Europeo n. 2016/679. I dati in questione possono essere
archiviati sia in forma cartacea sia elettronica ed informatica.
v) Per ricevere le comunicazioni promozionali e per il trattamento volto ad analizzare abitudini e scelte di
consumo è necessario che l’Utente presti specifico consenso in fase di conferimento dei dati. Come illustrato
al punto 9 della presente informativa, gli Utenti possono chiedere, in ogni momento, di modificare le
preferenze di contatto opponendosi anche in parte, ad esempio alla sola ricezione di comunicazioni
promozionali effettuate tramite strumenti automatizzati o viceversa. Gli Utenti possono manifestare il diritto
di negazione del proprio consenso per le attività promozionali e di marketing e per l’attività di profilatura,
facendone richiesta secondo le modalità descritte al punto 9 della presente informativa.

3. Base giuridica del trattamento e dati trattati
La base giuridica del trattamento dei Dati Personali si fonda sulla richiesta liberamente avanzata dall’Utente di
ottenere una verifica del valore di sui dati, sempre nell’ ambito di una indagine per lo sviluppo di un progetto che
permetta all’utente di ottenere dei benefici a partire della condivisione dei propri dati.
I Dati Personali raccolti e trattati appartengono alla categoria dei dati identificativi, che permettono quindi
l’identificazione diretta o indiretta dell’interessato (a solo fine esemplificativo: dati anagrafici, indirizzo e-mail, numero
di telefono). Sono esclusi dalla raccolta e dal trattamento i dati sensibili e giudiziari.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici di cui al punto 8
della presente informativa, il conferimento dei Dati Personali da parte dell’Utente è libero e facoltativo.
Il conferimento dei Dati Personali alla società Quintus, necessario per sviluppare la ricerca sul livello di interesse del
mercato di riferimento di ottenere benefici a partire della condivisione di dati personali.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing, profilatura e ricerche di mercato di cui al punto
In qualsiasi momento l’Utente potrà revocare il proprio consenso secondo quanto previsto dal punto 9 della presente
informativa.

5. Modalità del trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società
informatiche) nominati, al ricorrere dei presupposti, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.

6. Comunicazione dei dati
Quintus non fornisce a terze parti i Dati Personali degli Utenti senza il loro preventivo consenso, salvo ove richiesto
dalla legge.
Quintus potrà avvalersi di propri collaboratori e società terze che effettuano attività di call center, invio sms, invio,
mail, messaggi vocali, invio fax, che agiranno esclusivamente in qualità di incaricati o responsabili esterni del
trattamento. Quintus potrà comunicare i Dati Personali dell’Utente per il raggiungimento delle finalità previste dalla
presente informativa (punto 2 lett. i), ii), iii) e iv) v) alle seguenti categorie e o soggetti:
•soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla società;
•soggetti che svolgono attività di marketing e vendite del settore di interesse scelto dall’utente
I Dati Personali dell’Utente potranno essere comunicati, esclusivamente in relazione alle finalità sopra indicate, a
società di servizi di cui si avvale Quintus, a organi di vigilanza e di controllo, a pubbliche amministrazioni nonché ad
altri enti o organismi titolari e gestori di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati Personali è
obbligatoria. I soggetti appartenenti a tali categorie operano come autonomi titolari salvo il caso in cui siano stati
designati responsabili del trattamento.
I Dati Personali potranno essere trattati anche da soggetti esterni qualificati come responsabili esterni o autonomi
titolari, (es. call center o server), ai quali Quintus potrebbe affidare attività di assistenza, pubblicità, promozioni e
vendita alla clientela e vincolati al corretto trattamento dei dati mediante la sottoscrizione delle clausole standard
approvate dalla Commissione Europea in data 5 febbraio 2010 ed in data 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati degli Utenti i dipendenti ed i collaboratori di Quintus nonché soggetti
terzi che svolgono attività o servizi di supporto. Tali soggetti opereranno in qualità di incaricati o di responsabili del
trattamento dei dati. Il trattamento potrà essere effettuato per conto di Quintus con le modalità e per le finalità sopra
descritte, da soggetti terzi da considerarsi responsabili per quanto attiene ai trattamenti da loro effettuati che
forniscono a Quintus specifici servizi di custodia, organizzazione, conservazione e/o archiviazione dei dati. L’elenco dei
responsabili del trattamento può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica director@quintus.si
Solo con il consenso preventivo, libero e facoltativo ritirabile in qualsiasi momento, Quintus potrà effettuare attività
promozionali e di marketing per conto di soggetti terzi con i quali ha stipulato accordi commerciali, di cui si riportano i
relativi settori merceologici di appartenenza: autovettura, finanziamenti, viaggi, educazione, lavoro, vacanze, vestiario
– moda, bollette, assicurazione, salute e benessere, estetica, sport, libri, tecnologia, food – ristorazione, per loro
iniziative di marketing e commerciali con strumenti automatizzati (e-mail, mms, sms, fax) e non automatizzati (posta
cartacea, telefono con operatore) aventi oggetto prodotti e/o servizi anche diversi da quelli relativi ai servizi offerti da
Quintus. Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi della Legge sulla
protezione dei Dati Personali e del Regolamento Europeo n. 2016/679 e saranno tenuti a fornire all’Utente la loro
autonoma informativa. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti che trattano Dati Personali dell’Utente in qualità
di autonomo Titolare è disponibile presso director@quintus.si.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Durata del trattamento

Quintus conserva i dati personali per il tempo strettamente necessario per portare a buon fine l’indagine in corso.
Qualora l’utente abbia manifestato uno specifico consenso per le finalità di marketing e di profilazione i dati conferiti
dallo stesso saranno trattati per un tempo di 5 anni, proporzionale e non eccedente tale finalità. Quintus si riserva la
facoltà di conservare i dati personali per un limite massimo di 10 anni al solo fine di adempiere a obblighi e controlli
imposti dalla legge (verifiche antifrode, antiriciclaggio, furto di identità etc.).

8. Funzionamento del sito www.meritocreditizio.it e cookie
a) Dati tecnici
Durante la navigazione e l’utilizzo del sito www.meritocreditizio.it vengono registrate alcune informazioni che, pur
non essendo raccolte al fine di essere associate all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente consentirne la sua
identificazione. Questa categoria di dati (nella quale rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo l’indirizzo IP del
computer connesso, la data e l’ora di accesso e le aree del sito visitate) è utilizzata a fini statistici e per migliorare il
servizio di intermediazione offerto ai visitatori.
b) Cookie
Cos’è un cookie? Quando l’utente visita un sito web che utilizza i cookie, questo invia dei piccoli file di testo sul
dispositivo (sia esso computer, smartphone, tablet ecc.) utilizzato dall’Utente. Alla visita successiva da parte
dell’utente, questi file verranno ritrasmessi al sito che li ha generati per garantire una migliore esperienza di
navigazione da parte dell’utente. Le informazioni in essi contenute possono essere utilizzate per diverse finalità, tra le
quali il miglioramento dei servizi che offriamo e l’esperienza di navigazione da parte dell’Utente.
A seconda della durata dei cookie, questi possono essere suddivisi in cookie di sessione e persistenti: i primi vengono
cancellati alla chiusura del browser di navigazione, mentre i secondi rimangono all’interno del dispositivo utilizzato
anche a seguito della chiusura del browser.
Infine, i cookie sono definiti di “prima parte” o di “terze parti” a seconda che le informazioni raccolte vengano
utilizzate dal soggetto gestore del sito sul quale l’utente sta navigando, ovvero da soggetti terzi, diversi dal
proprietario e/o responsabile del sito web visitato, tramite l’installazione di cookie sul terminale dell’utente. Dunque,
ci sono diversi Tipi di Cookie.
•

cookie tecnici: questi cookie sono strettamente necessari al corretto funzionamento del sito e per permettere
la navigazione all’Utente. Si tratta di dati utilizzati in forma anonima o aggregata e per questo motivo non è
richiesto uno specifico consenso dell’Utente al loro utilizzo. I suddetti cookies possono essere a loro volta
suddivisi fra:

•

cookie di sessione: consentono al sito di collegare le azioni dell’Utente durante una sessione del browser,
permettendo così di migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Le informazioni raccolte vengono
rimosse automaticamente alla chiusura del browser
cookie di funzionalità: vengono utilizzati per memorizzare all’interno del sito internet le preferenze impostate
dall’Utente durante la navigazione e per facilitare l’utilizzo di determinati servizi. Permangono oltre la
chiusura del browser
cookie di profilazione: servono a creare profili relativi all’Utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli
Utenti, la normativa europea prevede che l’Utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli
stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

•

•

Informativa per il consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione e gestione del consenso:
Come riportato dal provvedimento del Garante per la protezione dei Dati Personali “Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, per l’installazione dei cookie di

profilazione è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. Per questo motivo quando l’Utente effettua il primo
accesso al sito vede posto in evidenza un apposito banner, che lo informa che il sito Merito Creditizio fa utilizzo di
cookie di profilazione, per i quali è possibile negare il proprio consenso al loro utilizzo e leggere la relativa (presente)
informativa cliccando su apposito link e che chiudendo il banner, scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento
della pagina al di fuori del banner, l’Utente acconsente all’uso di tutti i cookie, ivi inclusi quelli di profilazione.
Qualora l’Utente esprima il proprio consenso all’installazione dei cookie di profilazione, terremo traccia del consenso
rilasciato dall’Utente attraverso un apposito cookie tecnico. In questo modo, l’Utente non visualizzerà il banner sui
cookie nel corso delle successive visite alle suddette sezioni del sito web www.meritocreditizio.it, fermo restando che
qualora l’Utente elimini questo cookie tecnico dal proprio browser con le modalità di cui al successivo paragrafo, la
traccia del relativo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel corso della successiva visita da parte dell’Utente al sito, il
banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente.
È possibile bloccare l’installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi momento modificando le impostazioni del
browser (come di seguito meglio specificato) continuando tuttavia a usufruire dei servizi e contenuti offerti dal sito
meritocreditizio.it
Il sito meritocreditizio.it fa utilizzo, oltre ai cookies tecnici, di cookie di profilazione sia di prima parte che di terze parti.
Di seguito sono specificati i cookies di profilazione utilizzati, le relative informative privacy e le modalità di gestione del
proprio consenso:
Cookie di profilazione di prima parte:
Opt out
Cookie di profilazione di terze parti:
Prodotto

Privacy Policy

Opt out

AddThis

Privacy Policy

Opt out

Google Analytics

Privacy Policy

Opt out

Google AdWords

Privacy Policy

Opt out

Bing Ads
Criteo

Privacy Policy
Privacy Policy

Facebook
Hasoffer

Opt out

Privacy Policy

Opt out

Privacy Policy

Google Optimize
Hotjar

Opt out

Privacy Policy

Privacy Policy

Doubleclick

Opt out

Opt out

Privacy Policy

Google Adsense
Google AdServices

Opt out

Opt out

Privacy Policy
Privacy Policy

Opt out
Opt out

Come disattivare i cookie?
Ogni browser permette di bloccare sia i cookie di “prima parte”, che quelli di “terze parti” o entrambi. Di seguito
rimandiamo alle procedure di disabilitazione dei cookie relative a ciascun browser a cui l’Utente può accedere:

•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge

•

Safari

Per eliminare i cookie già memorizzati sul computer sarà sufficiente per l’Utente leggere la guida del browser utilizzato
e seguire le istruzioni ivi fornite.
Ricordiamo che la disabilitazione dei cookie tecnici di “prima parte” non permette all’Utente di navigare
correttamente all’interno del sito meritocreditizio.it.

9. Diritti degli interessati
L’art. 15 GDPR, conferiscono all’interessato precisamente:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)
dell’origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata nel caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei
responsabili, qualora nominati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati
Personali che lo riguardano forniti al Titolare. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di Dati Personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì ̀ i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità̀ dei dati, diritto di opposizione), nonché́ il diritto di reclamo
all’Autorità̀ Garante.
Per qualsiasi richiesta e/o comunicazione riguardante la privacy, ivi incluso ai fini dell’esercizio dei diritti sopra descritti
è possibile contattare il Titolare del trattamento dei dati, come specificamente individuato al patto successivo,
all’indirizzo e-mail privacy@quintusmail.eu ovvero inviare una lettera raccomandata a QUINTUS D.o.o., Kidriceva ulica
19, 5000 Nova Gorica, ID ZA DDV: SI17046459, Slovenia. Sede operativa: Primorski Tehnološki Park, Mednarodni
Prehod 6, 5290 Šempeter Pri Gorici, Slovenia.

10. Titolare del trattamento
Il controller, il Titolare e responsabile dei dati raccolti sul sito web www.meritocreditizio.it, al fine di erogare i servizi
richiesti nonché per le altre finalità di cui all’art. 2, è:
QUINTUS D.o.o., in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice IVA: SI17046459, con sede legale in
Kidriceva Ulica 19, 5000 Nova Gorica e sede operativa in Mednarodni Prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenia.

11. Conferimento del consenso
Gli Utenti, letta l’informativa sopra riportata, possono accettare espressamente, tramite la sezione apposita, la
raccolta/registrazione ed esprimere il consenso al trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e per la durata
presenti nell’informativa.

INFORMATIVA PRIVACY Quintus D.o.o

(Ai sensi del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e in conformità al D.lgs.
196/2003 - Codice della privacy)

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

QUINTUS D.o.o. con sede legale a Kidriceva ulica 19 5000 Nova Gorica ID ZA DDV: SI17046459 Primorski Tehnološki
Park, Mednarodni Prehod 6 5290 Šempeter Pri Gorici in qualità di Titolare del trattamento informa sulle finalità e le
modalità del trattamento dei dati personali:
Il trattamento di dati personali riguarda l’insieme di operazioni applicate a dati personali (anche se non registrati in
una banca di dati), come la raccolta, registrazione, consultazione, elaborazione, comunicazione, trasmissione, modifica
o cancellazione. Il trattamento effettuato verrà svolto elettronicamente mediante l’ausilio di strumenti digitali e sarà
improntato ai principi di liceità, correttezza, riservatezza ed integrità.
Progetti:
Lolybox progetto ideato ed eseguito da Quintus D.o.o, ha come fine la costituzione di una community internazionale
leader nella gestione di dati personali formata da utenti che hanno deciso di riprenderne il controllo, che permette di
ricevere solo pubblicità approvata di società esistenti ed attive di ricevere un corrispettivo per questo.
Merito Creditizio ha come fine la valutazione dell’affidabilità economica delle persone in base ai dati forniti
nell’apositio form online. L’obbiettivo è quello di proporre un’interpretazione chiara che consenta all’Utente di sapere
come sarebbe valutato da una banca, da una finanziaria o semplicemente da un fornitore che, prima di stipulare un
contratto, intenda sapere se chi acquista è in grado di sostenere le rate di un finanziamento.
Inoltre, Quintus si presenta al mercato come fornitore di piattaforme e servizi relativi alle diverse attività di marketing
(CRM, IVR, SMS, DEM, Social Networking, Analytics, Google Adwords, ricerca personale e monitoraggio di aziende).

2.

FONTE DEI DATI PERSONALI

Utilizziamo i dati personali forniti dagli utenti al momento dell’adesione attraverso dei form online e durante la
permanenza mediante il monitoraggio e l’uso di cookies di profilazione per rendere noto a questi le inserzioni e le
proposte commerciali più affini ai loro interessi.
In caso di eventuale necessità i dati personali potrebbero essere raccolti anche da documentazione cartacea compilata
direttamente dall’utente.

3.

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI

Per fornire prodotti e servizi dobbiamo trattare le informazioni che riguardano l’utente. Il tipo di informazioni raccolte
dipende dalle scelte di ciascun utente.
-Raccogliamo le informazioni fornite durante la creazione di un account (nome, cognome, età, sesso, mail, telefono e
cap), l’utilizzo della nostra applicazione, inclusa la scelta di categorie di interessi, gusti, abitudini, ecc. (a titolo
esemplificativo: benessere, sport, vacanze, eventi culturale, tecnologia, educazione, tra altri) e la condivisione di
contenuti. Può trattarsi anche di informazioni relative a questi contenuti quali la posizione di una foto o la data di
creazione di un file.
Contenuti e comunicazioni forniti sono trattati in automatico per analizzare il contesto.
-Raccogliamo informazioni sulle modalità di interazione nella nostra app e sito relative a prodotti e servizi e
all’interazioni con gli altri utenti, i contenuti visualizzati, le funzioni usate, le azioni intraprese, le interazioni; ora,
durata e frequenza di queste attività.
Utilizziamo le informazioni di contatto sincronizzate o importate da un dispositivo per usarle come suggerimento
nell’invito a persone interessate.
-Raccogliamo informazioni relative alle transazioni effettuate sulla nostra app e sito quali il numero della carta o altre
caratteristiche della stessa.
-Riceviamo ed analizziamo contenuti, comunicazioni ed informazioni fornite da partner terzi in relazione alle azioni ed
alle interazioni intraprese nella nostra applicazione.
-Raccogliamo informazioni provenienti e relative a cellulari e altri dispositivi connessi al web integrati con i nostri
prodotti e servizi e combiniamo queste informazioni sui diversi dispositivi in uso per personalizzare al meglio i
contenuti (comprese le inserzioni) o le funzioni visualizzate durante l'uso dei nostri prodotti o per rilevare se è stata
intrapresa un'azione in risposta.
Le informazioni che raccogliamo da questi dispositivi comprendono: attributi del dispositivo: informazioni come
sistema operativo, versioni hardware e software, tipo di browser, plug-in e app.
Operazioni del dispositivo: informazioni su operazioni e comportamenti effettuati sul dispositivo, ad esempio se una
finestra è in primo piano o sullo sfondo o i movimenti del mouse (che ci aiutano a distinguere gli utenti dai bot).
Dati dalle impostazioni del dispositivo: informazioni che ci consenti di ricevere tramite le impostazioni del dispositivo
attivate, come l'accesso a posizione GPS, fotocamera o foto.
Rete e connessioni: informazioni quali nome dell'operatore mobile o ISP, lingua, fuso orario, numero di cellulare,
indirizzo IP, velocità di connessione e, in alcuni casi, informazioni su altri dispositivi nelle vicinanze o nella rete.

Dati sui cookie: dati dai cookie memorizzati sul dispositivo, compresi ID e impostazioni dei cookie.
-Inserzionisti, sviluppatori di app ed editori possono inviarci informazioni sulle attività al di fuori dei progetti Quintus:
informazioni sul dispositivo, siti web visitati, acquisti effettuati, inserzioni visualizzate e modalità di uso dei loro servizi.
Riceviamo inoltre informazioni sulle azioni e sugli acquisti online e offline da provider di dati di terzi che hanno il
diritto di fornire queste informazioni. Ogni partner è tenuto ad essere autorizzato a raccogliere, usare e condividere i
dati prima di fornirli.

4.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:

Base giuridica del trattamento:
Ai sensi dell’art. 6 GDPR gli interessati esprimono il consenso al trattamento dei propri dati personali per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, esistendo una relazione pertinente con
questi e tenuto conto delle loro ragionevoli aspettative, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali.
Ai sensi del paragrafo 4 del citato art. “[…]al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con
la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra gli interessati e il
titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali, oppure se siano
trattati dati relativi a condanne penali e a reati;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.”

Modalità di utilizzo:
-Usiamo le informazioni in nostro possesso secondo le scelte degli utenti e nelle modalità descritte per garantire le
funzioni offerte da Quintus.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso per offrire i nostri Prodotti, per personalizzare le funzioni e i contenuti e
per fornire suggerimenti. Per creare prodotti e servizi personalizzati, esclusivi e pertinenti usiamo le connessioni, le
preferenze, gli interessi e le attività in base ai dati raccolti e forniti direttamente ed indirettamente (compresi
eventuali dati sottoposti a protezione speciale nel caso di consenso esplicito), le modalità di utilizzo ed interazioni con
i nostri Prodotti.

-Colleghiamo le informazioni sulle attività svolte anche da vari dispositivi per fornire un'esperienza più personalizzata
e coerente.
-Usiamo le informazioni relative alla posizione, come la posizione attuale, il luogo di residenza, i luoghi visitati, le
aziende e le persone nelle vicinanze per fornire, personalizzare e migliorare i nostri Prodotti, comprese le inserzioni. Le
informazioni basate sulla posizione possono basarsi su elementi come l'esatta posizione del dispositivo (su consenso),
gli indirizzi IP e le informazioni derivanti dall'uso.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso per sviluppare, testare e migliorare i nostri Prodotti attraverso sondaggi e
ricerche.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso, tra cui quelle relative a interessi, azioni e connessioni, per selezionare e
personalizzare inserzioni, offerte ed altri contenuti da mostrare.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso (comprese le attività al di fuori della nostra app come siti web visitati e
inserzioni visualizzate) per aiutare gli inserzionisti e gli altri partner a misurare l'efficacia e la distribuzione dei loro
servizi e delle loro inserzioni.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso per verificare account e attività, combattere le condotte dannose, rilevare
e prevenire spam e altre esperienze negative, mantenere l'integrità dei nostri Prodotti e promuovere la sicurezza e la
protezione all'interno e all'esterno dell’app.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso per inviare comunicazioni di marketing, fornire informazioni sui nostri
Prodotti e sulle nostre normative e condizioni. Le informazioni vengono inoltre usate per fornire una risposta quando
ci contatti.
-Usiamo le informazioni in nostro possesso (incluse le informazioni dei partner di ricerca con cui collaboriamo) per
effettuare e supportare la ricerca e l'innovazione su argomenti relativi al benessere sociale generale, ai progressi
tecnologici, all'interesse pubblico, alla salute e al benessere.

5.

AMBITO DI COMUNICAZIONI

Per il perseguimento della finalità e l’esercizio della nostra attività, nonché per l’esecuzione di oneri ed obblighi
strettamente correlati alla attività medesima, Quintus D.o.o può necessitare di comunicare i dati personali alle
seguenti categorie di soggetti (L’elenco completo può essere richiesto all’indirizzo mail privacy@quintusmail.eu):

-Tutti i dipendenti di Quintus D.o.o designati incaricati del trattamento in relazione allo svolgimento delle mansioni e
dei compiti a ciascuno attribuiti come atto di nomina al trattamento dei dati. Tra questi soggetti che forniscono servizi
per la gestione del sistema informativo di Quintus e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
-aziende partner con cui Quintus ha accordi commerciali al fine di presentare l’inserzioni e le proposte più affini agli
interessi. degli utenti. Si tratta di aziende affiliate soggette anche esse alle regole del GDPR di cui cerchiamo di
verificare modalità operative, appertenenti alle seguenti categorie merceologiche: salute e benessere (estetica, gym,
sport, salute), finanze (prestiti, mutui, economia, banca, finanziamenti), alimentare (cibo e supermercati), vestiario
(moda), casa utenze (bollette, spessa famiglia), vacanze (viaggi e turismo), eventi culturali (musica, teatro, danza,
musei), lavoro (offerte e ricerca di lavoro), famiglia, assicurazione, tecnologia e ristorazione (fast food, pizzerie, bar,
ristoranti).

A queste aziende forniamo anche:
Dati statistici aggregati per mostrare in che modo le persone interagiscono con la loro vetrina e le loro campagne
pubblicitarie, video e altri contenuti, all'interno della nostra app;
report sui tipi di persone che visualizzano i loro annunci, sulle prestazioni degli annunci, sui contenuti condivisi.
-aziende esterne come società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da
documenti, o supporti forniti ed originali degli stessi clienti e soggetti che svolgono attività di trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela compresso l’utilizzo di canali di
comunicazione istantanea quali posta elettronica, mail, SMS e MMS telefonici ovvero canali di comunicazione urgenti
tramite chiamate telefoniche e fax.
-Forniamo informazioni e contenuti a partner di ricerca e accademici per condurre ricerche a supporto della nostra
azienda e della nostra missione volte a potenziare ulteriormente i nostri servizi per fornire agli utenti un’esperienza
migliore, più intuitiva e personalizzata, per incrementare il loro coinvolgimento ed aumentare nuove adesioni.
-Condividiamo informazioni con le autorità pubbliche conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della
loro missione istituzionale, e solo in relazione ad una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al
diritto dell'Unione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero
essere sempre scritte, motivate e occasionali. Possiamo anche rispondere a richieste legali qualora ritenessimo in
buona fede che ciò che sia reso obbligatorio dalla legge della giurisdizione in questione, riguardi gli utenti che
rispondono a tale giurisdizione e che sia conforme agli standard riconosciuti a livello internazionale.
-Forniamo informazioni a partner terzi e le riceviamo da loro in merito all'affidabilità degli account per prevenire frodi,
usi impropri o altre attività dannose all'interno e all'esterno dei nostri Prodotti.
-Se dovessimo aver ragione di ritenere che sia necessario per rilevare, prevenire e risolvere usi non autorizzati dei
Prodotti, violazioni delle nostre condizioni o normative o altre attività dannose o illegali, per proteggere noi stessi
(compresi i nostri diritti, proprietà o servizi) gli utenti o terzi anche nell'ambito di indagini o richieste normative o per
prevenire morti o lesioni fisiche imminenti. Le informazioni che riceviamo possono essere consultate e conservate per
un periodo di tempo prolungato quando sono oggetto di un procedimento o di un obbligo legale, di un'indagine
governativa o di indagini riguardanti possibili violazioni delle nostre condizioni o normative oppure per evitare danni.

6.

POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO A PAESI TERZI

Le informazioni potrebbero essere trasferite, trasmesse, archiviate, trattate al di fuori dei Paesi di residenza degli
utenti, per le necessità dovuta ai servizi da noi forniti e in ogni caso sempre secondo gli scopi descritti nella presente
normativa.

7.

PROFILAZIONE

Gli interessati consentono a dichiarare le proprie preferenze e a ricevere informazioni personalizzate in base alle
proprie caratteristiche secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare

del trattamento che prevede il diritto di ottenere l'intervento del titolare del trattamento, di esprimere la propria
opinione e di contestare la decisione.
7. 1 Cookie:
Durante la visita di un sito web che utilizza i cookie, questo invia dei piccoli file di testo sul dispositivo (sia esso
computer, smartphone, tablet ecc.) utilizzato dall’Utente. Alla visita successiva da parte dell’utente, questi file
verranno ritrasmessi al sito che li ha generati per garantire una migliore esperienza di navigazione da parte
dell’utente. Le informazioni in essi contenute possono essere utilizzate ad esempio per il miglioramento dei servizi
offerti e l’esperienza di navigazione da parte dell’Utente.
Il sito Quintus fa utilizzo di cookies tecnici e di cookie di profilazione sia di prima parte che di terze parti.
E’ possibile negare il proprio consenso all’utilizzo di cookie di profilazione cliccando su apposito link e leggendo la
relativa (presente) informativa. Chiudendo il banner, scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento della
pagina al di fuori del banner, l’Utente acconsente all’uso di tutti i cookie, ivi inclusi quelli di profilazione.
Resta traccia del consenso rilasciato dall’Utente attraverso un apposito cookie tecnico (che l’utente potrà bloccare), in
questo modo, l’Utente non visualizzerà il banner sui cookie nel corso delle successive visite.
È possibile bloccare l’installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi momento modificando le impostazioni del
browser (come di seguito meglio specificato) continuando ad usufruire dei servizi e contenuti offerti dal sito, ma nel
caso di disabilitazione dei cookie tecnici di non sarà possibile navigare correttamente nel sito Quintus.
Di seguito sono specificati i cookies di profilazione utilizzati, le relative informative privacy e le modalità di gestione del
proprio consenso:
Cookie di profilazione di prima parte:
Opt out
Cookie di profilazione di terze parti:
Prodotto

Privacy Policy

Opt out

AddThis

Privacy Policy

Opt out

Google Analytics

Privacy Policy

Opt out

Google AdWords

Privacy Policy

Opt out

Bing Ads
Criteo

Privacy Policy
Privacy Policy

Facebook
Hasoffer

Opt out

Privacy Policy

Opt out

Privacy Policy

Google Optimize
Hotjar

Opt out

Privacy Policy

Privacy Policy

Doubleclick

Opt out

Opt out

Privacy Policy

Google Adsense
Google AdServices

Opt out

Opt out

Privacy Policy
Privacy Policy

Opt out
Opt out

Come disattivare i cookie?
Ogni browser permette di bloccare sia i cookie di “prima parte”, che quelli di “terze parti” o entrambi. Di seguito
rimandiamo alle procedure di disabilitazione dei cookie relative a ciascun browser a cui l’Utente può accedere:
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Per eliminare i cookie già memorizzati sul computer sarà sufficiente per l’Utente leggere la guida del browser utilizzato
e seguire le istruzioni ivi fornite.

8.

ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL GDPR

I diritti riconosciuti agli utenti dal General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) sono il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art.16), di cancellazione (art 17), di limitazione (art.18) e di
opposizione (art 21).

Il termine per la risposta agli utenti è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), un mese, estendibile fino a
3 mesi in casi di particolare complessità. Ci sarà in ogni caso un riscontro entro un mese dalla richiesta, anche in
caso di diniego. Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro e stabilire l’ammontare dell’eventuale
contributo da chiedere all´interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive
(anche ripetitive) (art. 12.5) ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso
art. 15, paragrafo 3); in quest´ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.
Gli utenti della community Quintus possono richiedere informazioni sul trattamento dei dati ai fini di controllo. Il
diritto di rettifica (art.16) prevede la possibilità di ottenere la correzione di dati non corrispondenti a quelli reali ed
anche l’aggiornamento nel caso in cui i dati non siano più attuali. La cancellazione dei dati per cui è intervenuta
l’integrazione deve essere esplicitamente richiesta, anche se l’obbligo di conservazione potrebbe derivare da una
disposizione di legge. Il diritto alla cancellazione tiene conto “della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione” ed
è escluso: per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per l'adempimento di un obbligo
legale, per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziari. Il diritto di limitazione (art. 18) è esercitabile se l´interessato chiede la rettifica
dei dati in attesa di tale rettifica da parte del titolare o si oppone al loro trattamento (ai sensi dell´art. 21) in

attesa della valutazione da parte del titolare Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si
chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell´interessato,
accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico
rilevante). Il diritto all’opposizione (art. 21 Gdpr) da parte dell’interessato è possibile a meno che non siano dimostrati
“motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato” oppure “per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. Nel caso i dati
personali trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano. Infine, se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici a norma l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi

al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
Per tutto ciò che riguarda
privacy@quintusmail.eu

9.
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DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno utilizzati per la durata necessaria a fornire servizi da parte nostra. Se l’utente richiede la
cancellazione dei propri dati, il trattamento degli stessi parte nostra verrà interrotto. Nel caso di chiusura dell’account
conserviamo i dati personali anche successivamente (per un termine non superiore ai 10 anni) per adempiere i nostri
obblighi legali, risolvere eventuali controversie e mantenere la sicurezza prevenendo l’abuso e frode.

10.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati è QUINTUS D.o.o. con sede legale a Kidriceva ulica 19 5000 Nova Gorica ID ZA DDV:
SI17046459 Primorski Tehnološki Park, Mednarodni Prehod 6 5290 Šempeter Pri Gorici.

11.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gestione:
I nostri Servizi sono dinamici. Introducendo nuove funzioni potremmo richiedere la raccolta di nuove informazioni. Se
modifichiamo notevolmente il modo di utilizzo dei dati o la presente Informativa sulla privacy gli utenti saranno
informati solo nel caso di modifiche sostanziali per avere l’opportunità di rivedere le modifiche prima che diventino
effettive. Se dopo la pubblicazione di una notifica relativa alle modifiche apportate alla presente Informativa sulla
privacy i nostri servizi continueranno ad essere a utilizzati, la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei dati personali
saranno soggetti all’Informativa sulla privacy aggiornata.
Sicurezza:
Implementiamo protezioni di sicurezza create per proteggere i dati. Monitoriamo regolarmente i nostri sistemi per
rilevare possibili vulnerabilità e attacchi. Tuttavia, non possiamo garantire che tali dati siano inaccessibili né che non
possano essere rivelati, alterati o distrutti per effetto della violazione di una delle nostre protezioni, di natura fisica,
tecnica o gestionale.
Vendita e fusione:
Nel caso di una vendita, una fusione o in preparazione di qualsiasi evento di questo tipo, qualsiasi altra entità che
acquisti noi o una parte della nostra attività avrà il diritto di continuare a utilizzare i dati ma solo nel modo previsto
nella presente Informativa sulla privacy.

