
Normativa sulla privacy 
 
Chi siamo 
La presente Normativa sulla Privacy spiega quali informazioni raccogliamo su di voi, come 
possiamo utilizzarle e le misure adottate per assicurare che siano al sicuro. Spieghiamo anche i 
vostri diritti e come contattarci. 
Vi preghiamo di notare, questo Sito web (“Sito”) può contenere link ad altri siti web, predisposti per 
vostra comodità. Noi siamo responsabili solo per le pratiche relative a privacy e sicurezza di questo 
Sito. Vi consigliamo di controllare le normative sulla privacy e la sicurezza e le procedure di ogni 
altro sito web che visitate. 
UTILIZZANDO QUESTO SITO E FORNENDOCI LE VOSTRE INFORMAZIONI, CI DATE 
CONSENSO ALLA RACCOLTA E ALL’UTILIZZO DELLE VOSTRE INFORMAZIONI PERSONALI 
IN CONFORMITÀ CON LE CONDIZIONI INDICATE IN QUESTA NORMATIVA. SE NON 
DESIDERATE CONSENTIRE AL TRATTAMENTO, OVE CIO’ SIA RICHIESTO, SIETE PREGATI 
DI RIFIUTARE QUANDO VE LO RICHIEDIAMO ESPRESSAMENTE.  
In queste disposizioni: 
“voi”, “vi” e “vostro” indicano voi, le persone che hanno accesso a questo Sito e la parte a nome 
della quale lo state facendo; e “noi”, “ci” e “nostro” indicano Fontem Ventures B.V. e le società del 
suo gruppo. 

 
Quali informazioni raccogliamo su di voi 
Possiamo raccogliere informazioni personali su di voi per le ragioni seguenti. Queste possono 
includere, a seconda della tipologia di servizio offerto, il vostro nome, le informazioni di contatto, la 
posizione, i dati di fatturazione, le transazioni e le informazioni sulle carte di credito o di debito, 
informazioni sul vostro stile di vita, condizioni sociali e punti di vista ed esperienze con i nostri 
prodotti e/o servizi e qualsiasi dei nostri prodotti o servizi e/o attività commerciali su cui potreste 
essere interessati a saperne di più.  

 
Come useremo le vostre informazioni 
Tutte le informazioni personali che otteniamo su di voi saranno registrate, usate e protette da noi 
in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati, i nostri Termini e Condizioni e la 
Normativa sulla privacy.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento di informazioni personali 
rilevanti in caso di eventuali richieste di informazioni da parte vostra potrebbe renderci difficile 
fornirvi un riscontro. 
Possiamo utilizzare le informazioni personali: 

per identificare i visitatori del Sito; 

per promuovere i nostri prodotti e/o servizi via email, se da voi consentitoci; 

per fornire i prodotti e/o i servizi che ci avete richiesto o dare riscontro alle vostre richieste; 

per comunicare con voi nel caso in cui tutti i servizi che avete richiesto non sono attualmente 
disponibili; 

per effettuare ricerche di mercato, anche via email, e analizzare le vostre risposte in modo da 
poter migliorare i servizi che offriamo, se da voi consentitoci; 

per monitorare e analizzare l’attività sul Sito 

 per creare un profilo specifico per voi in modo da poter migliorare l’esperienza dell’utente, 
comprendere e rispettare le vostre preferenze e fornirvi informazioni, offerte rilevanti e opportunità 
qualora abbiate accettato. 
Potete comunicarci di non contattarvi in qualsiasi momento a mezzo e-mail su support_it@blu.com.  

 
Divulgare le vostre informazioni personali a terzi  
Trattiamo le vostre informazioni personali saranno trattate dal nostro personale autorizzato.  
Occasionalmente, potremmo aver bisogno di incaricare altre organizzazioni per svolgere alcune 
attività per nostro conto. Queste possono includere, ad esempio, attività di conservazione o 
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elaborazione dati, attività di hosting di siti web e servizi di marketing, ove abbiate accettato di 
ricevere tali servizi, (compresi senza limitazione quelli via e-mail), servizi per la spedizione e la 
consegna dei prodotti e la raccolta e l’analisi di giudizi, recensioni e altri feedback forniti sui nostri 
prodotti e servizi. In queste circostanze, faremo in modo che le vostre informazioni siano 
adeguatamente protette e che vengano utilizzate solo in conformità con la presente Normativa 
sulla Privacy e le nostre istruzioni. 
Alcune di queste organizzazioni di terze parti possono essere situate in paesi al di fuori dell’Italia 
le cui normative in merito alla protezione dei dati potrebbe non essere così severa come la 
legislazione dell’Italia. Vi preghiamo di notare che le informazioni personali saranno trasferiti solo 
a paesi dello Spazio economico europeo o nei quali il destinatario ha confermato un adeguato 
livello di protezione per i vostri dati. 

 
Sicurezza 
Prendiamo sul serio la sicurezza dei vostri dati personali. Abbiamo procedure di sicurezza in atto 
per garantire che i nostri sistemi e banche dati cartacei e informatici siano protetti contro l’uso 
non autorizzato, la perdita e il danno. 

 
Link ad altri siti web 
Il Sito può collegarsi ad altri siti che sono al di fuori del nostro controllo e altri siti al di fuori del 
nostro controllo possono collegarsi al sito. Anche se cerchiamo di assicurare di collegarci solo a 
siti che condividono i nostri standard di privacy e sicurezza, noi e i nostri fornitori di servizi non 
siamo responsabili per condizioni di utilizzo, normative sulla privacy, funzionamento, prestazioni e 
contenuto di altri siti web o per la protezione di qualsiasi informazione forniate su altri siti web. 
Dovete prestare attenzione e verificare la normativa sulla privacy applicabile al sito in questione. 

 
Modifiche alla presente Normativa sulla Privacy 
Leggi e pratiche sulla privacy sono in costante sviluppo e mirano a soddisfare standard elevati. 
Pertanto rivisitiamo regolarmente le nostre politiche e procedure. Possiamo, di volta in volta, 
aggiornare la presente Normativa sulla Privacy e consigliamo di verificare periodicamente questa 
pagina per rivedere le nostre ultime politiche. 

 
I vostri diritti di accesso alle vostre informazioni personali 
Avete il diritto di ricevere una copia delle informazioni personali che possediamo su di voi, 
richiederne l’origine, l’aggiornamento, la modifica o la loro cancellazione ove non siano più 
necessarie, nonché opporvi al loro ulteriore trattamento, anche per finalità commerciali 
contattandoci ai recapiti sotto indicati  

 
Le vostre domande 
Se avete domande riguardo a questa Normativa sulla Privacy o desiderate richiedere una copia 
delle informazioni personali in nostro possesso, vi preghiamo di scriverci al seguente indirizzo: 
Recapito (sede legale): 
Fontem Ventures B.V. 
12th Floor 
Barbara Strozzilaan 101 
1083 HN Amsterdam 
Paesi Bassi 

 


