
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

GESTIONE DEI PAGAMENTI
I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questa Applicazione di processare i pagamenti 
tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento 
vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun 
modo trattati da questa Applicazione.
Alcuni di questi servizi di potrebbero inoltre permettere l’invio di programmato di messaggi 
all’Utente, come e-mail contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento.

1. PayPal

PayPal è un servizio di pagamento fornito dal PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare 
pagamenti online utilizzando le proprie credenziali PayPal.
Dati personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del 
servizio.
Vedi il link seguente: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

GESTIONE INDIRIZZI E INVIO MESSAGGI E-MAIL

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti e-mail, contatti telefonici o contatti 
di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di 
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con essi, 
come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.

1. Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio messaggi fornito da The Rocket Science 
Group, LLC.

Dati personali raccolti: Dati di utilizzo e-mail.

Luogo del Trattamento: USA

Politiche sulla Privacy: vedi il seguente link https://mailchimp.com/gdpr/.

2. Sendinblue 
Sendinblue è un servizio di gestione indirizzi e invio messaggi fornito dall’onomina società 
presente nel Registro delle Imprese di Parigi.

Dati personali raccolti: Dati di utilizzo e-mail.

Luogo del Tratattamento: Francia

Politiche sulla Privacy: leggi il seguente link https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.

GESTIONE DATI TRACCIAMENTO ATTIVITA’ UTENTE

Questo tipo di servizio consente di gestire l’attività dell’utente ai fini di comprendere meglio 
l’utilizzo del sito da parte di esso e darci maggiori informazione per creare le nostre campagne di 
marketing e commerciali.

https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub
https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
https://mailchimp.com/gdpr/


1. Google Analytics (Google)
Il servizio Google Analytics viene fornito da Google.

Dati personali raccolti: Dati relativi l’utilizzo del sito web

Luogo del Trattamento: USA

Politiche sulla Privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

https://policies.google.com/privacy?hl=en

