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Stampa la Politica di Riservatezza e di Tutela della vita privata

Politica di Riservatezza e di Tutela della vita privata
In aggiunta alla Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata, l’utilizzo dei siti di Venteprivee.com (in appresso “noi”) necessita l’accettazione da parte del Membro o futuro
Membro (in appresso “voi”) delle CGUV, se del caso, in caso di acquisto di uno o più prodotti o uno o più servizi, della totalità o di una parte dei seguenti documenti:
 CGVU
Questi documenti definiscono un rapporto contrattuale tra voi e Venteprivee.com che serve da base giuridica per la raccolta e l’elaborazione dei vostri Dati Personali da parte di
Venteprivee.com nelle condizioni della presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata.
Il titolare del trattamento, in particolare dei vostri Dati Personali, raccolti sui Siti (come definiti in seguito) che edita, Venteprivee.com adotta tutte le misure opportune per tutelare al
meglio la vostra vita privata quando visitate i nostri Siti.
La presente rubrica è dedicata alla nostra Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata. Essa vi consente di avere una migliore visione sull’origine e l’utilizzo delle
informazioni raccolte ed elaborate in occasione della vostra visita sul nostro Sito, o dell’utilizzo dei nostri Servizi e di informarvi sui vostri diritti. Conseguentemente, la presente
Politica è importante per voi, che desiderate avere un’esperienza positiva e basata sulla fiducia dei nostri Servizi, e per Ventreprivee.com che intende rispondere in maniera precisa
ed esauriente alle vostre domande sulla vostra consultazione del nostro Sito e sull’utilizzo dei nostri Servizi tenendo conto delle vostre preferenze.
Utilizzando il nostro Sito, dichiarate di accettare i termini della presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata.
Qualora contestiate uno dei termini ivi contenuti, siete liberi di non più utilizzare il nostro Sito e/o i nostri Servizi. Dal canto nostro, siamo liberi di modificare senza preavviso la
presente Politica di Riservatezza e di Tutela della vita Privata.
Qualsiasi modifica entrerà in vigore immediatamente e si applicherà unicamente ai Membri che utilizzano il Sito posteriormente alla data di tale modifica. Conseguentemente, vi
invitiamo a riferirvi ad esso ogniqualvolta vi recate sul nostro Sito per prendere conoscenza della sua ultima versione disponibile sul Sito.
Versione del 29/11/2017
I – Glossario
Ai fini della presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata, ivi compreso il suo preambolo, i termini in lettere maiuscole, che siano impiegati al singolare o al plurale, e
che non sono definiti da uno dei nostri documenti contrattuali indicati qui sopra, hanno il seguente significato:
« Archiviazione intermedia » :designa l’isolamento dei Dati Personali che presentano ancora per Venteprivee.com un interesse amministrativo (come, per esempio, per
rispondere ai nostri obblighi contabili) tramite una separazione logica (gestione dei diritti di accesso e delle abilitazioni limitate a un servizio specifico) e/o fisico. La suddetta
archiviazione costituisce una fase intermedia prima della soppressione o anonimizzazione dei vostri Dati Personali interessati.
« Ordine » :designa ogni acquisizione o prenotazione di beni o di servizi effettuata da un Membro sul Sito nelle condizioni previste dalle CGV.
« Cookies » : così come definiti all’articolo II.2.
« Dato(i) Personale(i) »o « Dati » : designa qualsiasi informazione che si riferisce a una persona fisica identificata o identificabile e che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo, come per esempio un nome, un numero di identificazione, dei dati di localizzazione, un identificativo online, e a
uno o più elementi specifici propri alla sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Conseguentemente, i dati che raccogliamo possono
includere i vostri dati strettamente personali, in quanto consentono di identificarvi come una persona particolare. Inversamente, alcuni dati non ci consentono di identificarvi
direttamente, come per esempio la vostra professione o i vostri dati di navigazione (il tipo di navigatore, di Terminale e di sistema operativo, il percorso seguito sul Sito, ecc.) ma
sono comunque considerati come Dati Personali in quanto riconducono e/o sono riconducibili ai primi;
« Dati di terze parti » : designa i Dati Personali comunicati a Adotmob dall’editore di tale supporto e/o dei suoi Partner;
« Membro(i) » : designa qualsiasi internauta che ha fornito dei Dati Personali sul formulario di iscrizione del Sito e che, dopo ricezione di una mail di conferma, ha convalidato
definitivamente il suo conto Venteprivee.com.
« Partner » : designa i diversi prestatori di servizi sia per la gestione dei vostri ordini, la consegna dei prodotti, il servizio postvendita, la fornitura di servizi tecnologici, pubblicitari, le
Reti Sociali (come definite in appresso), ecc., o, ancora più specificatamente i nostri fornitori per la realizzazione delle vendite di prodotti e/o servizi sul Sito;
« Regolamento in materia dei Dati Personali » :esso designa la Legge n° 7817 del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, agli archivi e alle libertà modificata, nonché a qualsiasi
nuova legge, o decreti emanati per la sua applicazione come la Legge per una Repubblica Digitale n° 20161321 del 7 ottobre 2016;
« Servizi » : designa la definizione data all’articolo 3 delle nostre CGU.
« Sito » : designa i siti Internet pubblicati da Venteprivee.com nella versione web e mobile, nonché le applicazioni mobili corrispondenti;
« Terminale(i) » :designa le attrezzature materiali (computer, tablet, smartphone, telefono, ecc.) che utilizzate per consultare o vedere comparire il Sito e/o qualsiasi altro supporto
digitale edito da terzi;
« Venteprivee.com » : designa la società editrice del Sito come menzionato nelle nostre diciture di legge
« Gruppo Venteprivee.com » : designa le società che Venteprivee.com controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo L.2333 e seguenti del Codice del commercio,
e in particolare le società Venteprivee Voyages, Venteprivee Entertainment, Adotmob, ecc.

II – La tutela dei vostri Dati Personali
Venteprivee.com ha dichiarato la raccolta e il trattamento dei vostri Dati Personali alla Commissione Nazionale dell’Informatica e della Libertà (qui di seguito “la CNIL”).
Tutte le informazioni che avete potuto fornire a Venteprivee.com e/o al Gruppo Venteprivee.com in occasione delle vostre visite sul nostro Sito sono strettamente confidenziali.
Queste informazioni sono necessarie ai fini della loro elaborazione come la gestione dei vostri Ordini, e i rapporti commerciali che intratteniamo con voi.

II  1. Quale base legale per i trattamenti messi in opera?
Conformemente alla Normativa relativa ai Dati Personali, i trattamenti designati nella presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata hanno ricevuto il vostro previo
consenso.
In effetti, al momento della vostra iscrizione, avete necessariamente accettato la Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata e, se del caso, ci avete autorizzati
espressamente a condividere certuni dei vostri Dati con i nostri Partner, nelle condizioni della presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata.

I trattamenti che realizziamo possono esserci anche imposti da un obbligo legale che ci incombe.
Peraltro, come indicato in appresso, l’esecuzione dei rapporti (pre)contrattuali che ci legano, alla vostra iniziativa, richiedono la gestione di un certo numero di elaborazioni.
In ogni caso, facciamo di tutto per non violare i vostri interessi o i vostri diritti e libertà fondamentali permettendovi di fare opposizione in qualsiasi momento alla totalità o a una parte
dei trattamenti descritti nella presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata.

II  2. Quali Dati Personali vengono raccolti?
Venteprivee.com raccoglie i Dati che le dichiarate volontariamente a partire da un formulario di raccolta sul Sito, in particolare al momento della vostra iscrizione come Membro o al
momento di passare un Ordine, comprese le informazioni socioprofessionali (a titolo d’esempio il vostro profilo, il vostro cognome, nome tradizionale, nomi, sesso, data di nascita,
indirizzo di consegna, professione) alle quali Venteprivee.com associa un numero di Membro.
In occasione di un Ordine, i nostri prestatori bancari raccolgono e trattamento anche dei Dati Personali relativi ai vostri mezzi di pagamento (numero della carta di credito, data e fine
validità della carta di credito, crittogramma visivo  dato che non sarà conservato, ecc.). Da parte nostra, trattiamo il numero parziale della vostra carta di credito costituito dei (6) primi
numeri e degli ultimi quattro (4) numeri e la data di scadenza della vostra carta di credito come ci è stata trasmessa dalla vostra banca. Pertanto, questo identificativo di pagamento
non permette di realizzare transazioni bancarie ed è conservato per una durata di quindici (15) mesi, salvo in caso di soppressione da parte vostra a partire dal vostro conto di
Membro.
Raccogliamo pure informazioni relative alla transazione realizzata (numero della transazione, estremi dell’acquisto, ecc.), oppure relative al pagamento delle fatture emesse a
partire o tramite il Sito (modalità di pagamento, sconti concessi, ricevute, saldi e mancati pagamenti, oppure relative ai crediti sottoscritti, all’importo e alla durata, al nome
dell’organismo mutuante, ecc.). Alcuni Dati sono obbligatori e altri facoltativi, come indicato nel formulario di raccolta sul nostro Sito.
Venteprivee.com raccoglie e tratta i Dati relativi al controllo del rapporto commerciale con voi: prodotto e/o servizio acquistato, servizio o abbonamento sottoscritto, quantità, importo,
periodicità, indirizzo(i) di consegna e/o di fatturazione, numero telefonico, codice di sicurezza, e qualsiasi altra informazione pertinente sulla consegna (numero di controllo,
posizione della spedizione, ecc.) cronistoria degli acquisti e delle prestazioni di servizi, rinvio dei prodotti, corrispondenze e/o scambi telefonici tra voi e il nostro servizio postvendita,
scambi e commenti dei Membri, persona(e) responsabili della relazione con il cliente, ecc.
Vengono raccolti e trattati anche i Dati necessari: i) alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione, di prospezione, di studio, di sondaggio, di test prodotto e di promozione; ii)
all’organizzazione e all’elaborazione dei giochiconcorso, delle lotterie e di qualsiasi operazione promozionale come la data di partecipazione, le risposte apportate ai giochi
concorso e la natura dei lotti offerti; iii) i Dati relativi ai contributi dei Membri che depongono i loro pareri sui prodotti, servizi, contenuti, i Servizi e il Sito.
Vengono raccolte inoltre per memorizzare le vostre preferenze in termini di comunicazione (canale, contenuto, frequenza) e di visualizzazione delle vendite indicate sul formulario del
Sito.
D’altronde, quando accedete al Sito e/o a un supporto elettronico edito da un terzo contenente campagne promozionali diffuse da Venteprivee.com e/o dal Gruppo Vente
privee.com, dei tracciatori e/o tecnologie equivalenti, e segnatamente i cookie, cookie “Flash”, risultanti dal calcolo di impronte del vostro Terminale detto “fingerprinting”, local web
storage, pixel invisibili, ecc. (in appresso i “Cookies”), possono essere utilizzati e/o depositati, i quali registrano e/o leggono dei file sul vostro Terminale, anche quelli dei nostri
Partner e/o quelli del Gruppo Venteprivee.com, per raccogliere ed elaborare informazioni in relazione alla vostra interazione con i nostri Servizi e, segnatamente con la vostra
navigazione e il vostro comportamento sul Sito.
Venteprivee.com raccoglie e tratta pertanto i Dati relativi alla vostra navigazione e al vostro comportamento sul Sito, dati che sono numerosissimi: indirizzo IP, pagine visitate, le
marche che vi interessano, gli acquisti effettuati, ecc.
In questo ambito, con riserva del vostro accordo (per la parte che concerne il Sito, riportarsi alla rubrica VII in appresso) e/o delle impostazioni del vostro Terminale, Vente
privee.com può anche raccogliere e trattare tutti i seguenti Dati, o parti di essi:
Informazioni in connessione con il Terminale che utilizzate :
 Il tipo di Terminale che utilizzate (Smartphone, tablet, computer, ecc.);
 Il sistema utilizzato dal vostro Terminale (Mac Os, iOS, Android, Windows, BlackBerry, ecc.);
 Le categorie e le versioni di plugin del vostro Terminale;
 Il vostro fornitore di accesso a Internet (Orange, SFR, Bouygues, Free, ecc.);
 Il navigatore utilizzato (Safari, Chrome, Internet explorer, ecc.);
 L’identificativo di pubblicità legato al sistema operativo del vostro Terminale;
 L’indirizzo IP del vostro Terminale;
 I dati di geolocalizzazione del vostro Terminale;
 Le vostre preferenze linguistiche.
Informazioni sulla nostra navigazione e sul vostro comportamento sul Sito::
 le statistiche sulla consultazione delle diverse pagine del nostro Sito (per esempio la categoria dei beni o servizi presentati sulle pagine che visitate, il tempo che vi passate, ecc.);
 il percorso URL completo verso, tramite e dal nostro Sito;
 le categorie e versioni di plugin del vostro Terminale;
 la conferma di ricezione e di lettura dei messaggi di posta elettronica commerciali, di prospezione o di informazione che potremmo inviarvi, previo vostro consenso.
Delle informazioni sugli spazi di vendita e/o i banner promozionali ai quali accedete sul Sito, come su supporti di terzi, gli annunci promozionali che vi vengono forniti e, se del caso,
che vi sono stati forniti:
 L’URL e/o l’oggetto del sito internet e/o dell’applicazione mobile nella quale navigate o avete navigato e dove l’annuncio promozionale può esservi consegnato e, se del caso, vi è
stato consegnato;
 Il o i dettagli del o degli annunci che vi vengono e, se del caso, che vi sono stati consegnati (identità dell’inserzionista, tipo d’annuncio, ecc.);
 La vostra attitudine di fronte a questo o a questi annunci (tempo trascorso sulla pubblicità, i vostri eventuali clic, ecc.);
 Il vostro comportamento dopo aver cliccato sul o sugli annunci (download di un’applicazione, risposta a un questionario, ecc.);
 Il numero di volte in cui avete ricevuto l’annuncio o gli annunci promozionali consegnati.
Delle informazioni che vi riguardano (età o fascia di età, sesso, categoria socioprofessionale dichiarata e/o presunta, centri di interesse presunti, ecc.) connessi alla vostra attività
su Internet e/o sul Sito (in funzione delle pagine consultate, dei prodotti visualizzati, delle ricerche effettuate, ecc.).
Possiamo autorizzarvi a condividere informazioni relative ai nostri Servizi sui siti Internet (nella loro versione fissa o mobile, ivi comprese le applicazioni corrispondenti) di social
network (Facebook, Twitter, ecc.) dei nostri Partner (designati in appresso i “Social Network” ), in particolare attraverso dei pulsanti di condivisione, a utilizzare tali Social Network per
facilitare la creazione del vostro account di Membro o di associare il vostro account di Membro al vostro account personale sui Social Network e ciò, a norma del successivo articolo
VI.
Infine, Venteprivee.com raccoglie e tratta i Dati provenienti dalla parametrizzazione del vostro account di Membro, come la frequenza e / o il momento di ricezione degli annunci delle
nostre vendite, delle nostre newsletter, delle nostre allerte, ecc.

II  3. Per quanto tempo i vostri dati Personali vengono conservati da Venteprivee.com?
I vostri Dati Personali relativamente al vostro profilo di Membro come l’avete dichiarato e/o comunicato sul Sito, e quelli relativi alla vostra navigazione e/o al vostro comportamento
sul Sito, e gli annunci promozionali che vi vengono diffusi sia sul Sito che su supporti di terzi da parte dei nostri Partner e/o quelli del Gruppo Venteprivee.com e/o i Dati Personali
che ci vengono comunicati dai suddetti Partner e/o quelli del Gruppo Venteprivee.com, vengono conservati per una durata di tre (3) anni a decorrere dalla vostra ultima attività sul
Sito o su un supporto di comunicazione elettronica (particolarmente un messaggio di posta elettronica) del Gruppo Venteprivee.com in qualità di Membro. Superato tale termine, il
vostro profilo di Membro viene considerato “inattivo” e sarà automaticamente disattivato. Spetta a voi pertanto crearne uno nuovo per eventuali nuovi Ordini.
D’altro canto, le statistiche di misura di audience e i vostri Dati grezzi di frequentazione del Sito vengono conservati per un periodo massimo di tredici (13) mesi.

I Vostri Dati Personali in connessione con un Ordine sul Sito (cognome, nome, prodotto o servizio, indirizzo di consegna, di fatturazione, ecc.) vengono conservati per una durata di
tre (3) anni a contare da un Ordine. Essi rimangono accessibili da parte vostra e nostra, particolarmente dopo la creazione del vostro account di Membro, per permettervi e
permetterci di disporre di una cronistoria completa dei vostri Ordini. Possiamo sopprimerli in qualsiasi momento su semplice richiesta da parte vostra.
Tuttavia, al termine dei suddetti periodi, e se del caso, a contare dalla vostra richiesta di soppressione, i vostri Dati Personali possono essere oggetto di archiviazione intermedia
per soddisfare ai nostri obblighi legali, contabili e fiscali (incluso l’obbligo di conservazione per una durata di dieci (10) anno delle fatture di cui all’articolo L.12322 del Codice del
commercio) e/o perlomeno per il periodo di prescrizione applicabile (essendo il termine di prescrizione del diritto comune di cinque (5) anni consacrato all’articolo 2224 del Codice
civile).
Nel caso di un contenzioso, anche se concerne unicamente Venteprivee.com e/o il Gruppo Venteprivee.com, per esempio nei confronti dell’amministrazione, i Dati Personali
precitati e qualsiasi informazione e documento contenente Dati Personali tendenti a stabilire dei fatti che possono essere imputati o concernenti l’identificazione delle messe in
causa, delle vittime, dei testimoni e degli ausiliari di giustizia (cognome, nome Utente, nomi, sesso, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo, numeri di telefono e fax, indirizzo
elettronico) possono essere conservati per l’intera durata della procedura, anche per un periodo superiore ai periodi suindicati.
Infine, alcuni dei vostri Dati Personali possono essere conservati nei nostri archivi intermedi, per un periodo fino a cinque (5) anni, oppure fino alla data di prescrizione, e ciò a
contare dalla disdetta del vostro Account Membro, dell’esercizio del vostro diritto a chiedere la cancellazione dei vostri Dati, oppure della realizzazione di un’operazione sul nostro
Sito e ciò, al fine di prevenire eventuali comportamenti illeciti dopo la soppressione del vostro Account di Membro (riutilizzo del vostro vecchio Account da parte di una terza persona,
per esempio) oppure per rispondere alle vostre domande postchiusura sul vostro Account di Membro, comprese domande concernenti Ordini, ecc...

II  4. A che fini vengono utilizzati i vostri Dati Personali?
Le operazioni esposte in appresso non servono a guidare il profiling di profili che potrebbero far apparire dei Dati Personali cosiddetti sensibili come quelli relativi alle origini di
razza o etniche, alle opinioni filosofiche, politiche, sindacali, religiose, relativi alla vita sessuale o alla salute.
I Vostri Dati Personali sono necessari per permettervi di accedere ai nostri Servizi, a utilizzarli e a migliorarli, e per permetterci di/d:  effettuare operazioni relative alla nostra
relazione commerciale, vale a dire concernenti gli Ordini, le consegne, le fatture, la contabilità, il seguito della “relazione cliente” con un Membro, e la realizzazione di inchieste di
soddisfazione, la gestione dei reclami e del servizio postvendita, ecc.;
 proporvi offerte commerciali vicine alla vostra ubicazione geografica, particolarmente nell’ambito delle offerte cosiddette “vicino a me” attraverso il servizio “Ritiro in negozio » ;
 proporvi offerte di Partner e/o del Gruppo Venteprivee.com in funzione delle vostre scelte ;
 selezionare dei Membri per realizzare degli studi, sondaggi e test prodotti, nonché azioni di fidelizzazione, di prospezione e di promozione;
 personalizzare i nostri Servizi, segnatamente attraverso la personalizzazione del Sito in funzione delle vostre preferenze constatate e/o dichiarate, e delle vostre esigenze;
 personalizzare la nostra comunicazione nei vostri confronti, in ispecie tramite messaggi elettronici di informazione, in funzione delle vostre preferenze constatate, delle vostre
esigenze e delle vostre scelte;
 effettuare operazioni relative alla prospezione, vale a dire la gestione di operazioni tecniche di prospezione (il che comprende in particolar modo le operazioni tecniche come la
normalizzazione, l’arricchimento e la deduplicazione);
 la realizzazione di operazioni di sollecitazione commerciale;  l'elaborazione di statistiche commerciali; di analisi e di strumenti marketing (in ispecie classifica, score, ecc.)
 l'organizzazione di giochi concorso, di lotterie o di qualsiasi operazione promozionale ad esclusione dei giochi nel settore dei giochi d’azzardo online, che soggiacciono
all’autorizzazione dell’Autorità di Regolamentazione dei Giochi Online;;
 la gestione delle domande di esercizio dei diritti di cui all’articolo III in appresso;
 la gestione dei crediti insoluti e dei contenziosi; ;
 la gestione dei vostri commenti sul Sito e/o sulle pagine internet edite a noi e ospitate sui siti Internet dei nostri Social Network;
 la lotta contro le frodi.
 Più specificamente, i Dati Personali raccolti a partire dai Cookies che noi e/o il Gruppo Venteprivee.com, come nostri Partner, deponiamo sul vostro Terminale nelle condizioni di
cui all’Articolo VII, ci permettono di:
 compilare statistiche e volumi di frequentazione e di utilizzo dei vari elementi che costituiscono il nostro Sito (rubriche e contenuti visitati, percorsi), che ci permettono di migliorare
l’interesse e l’ergonomia dei nostri Servizi;
 adeguare la presentazione del nostro Sito alle preferenze di visualizzazione del vostro Terminale (lingua utilizzata, risoluzione di visualizzazione, sistema operativo utilizzato, ecc.) in
occasione delle vostre visite sul nostro Sito, in funzione dei materiali e dei software di visualizzazione o di lettura del vostro Terminale;br/> permettervi di accedere a spazi riservati e
personali del nostro Sito, per es. il vostro account, grazie all’uso di identificatori o di eventuali Dati che ci avete affidato anteriormente;
 adottare misure di sicurezza, per esempio quando vi si chiede di connettervi nuovamente a un contenuto o a un Servizio dopo un certo periodo di tempo;
 contabilizzare il numero di visualizzazioni e di attivazioni dei nostri spazi di vendita e/o offerte promozionali, compresi i supporti elettronici editi da terzi, di identificare questi
contenuti e supporti, di determinare il numero di utenti che hanno cliccato su ciascun contenuto;
 calcolare le somme eventualmente dovute ai nostri partner della catena di diffusione pubblicitaria (agenzia di comunicazione, regia pubblicitaria, sito/supporto di diffusione) e di
stabilire delle statistiche;
 adattare la presentazione del Sito al quale conduce uno dei nostri spazi di vendita e/o offerte promozionali:
 a seconda delle preferenze di visualizzazione del vostro Terminale (lingua utilizzata, risoluzione della visualizzazione, sistema operativo utilizzato, ecc.) durante le vostre visite sul
nostro Sito e secondo i materiali e i software di visualizzazione o di lettura che il vostro Terminale comporta;
 A seconda delle coordinate geografiche (longitudine e latitudine) che ci vengono trasmesse (o ai nostri partner ) dal vostro Terminale con il vostro accordo preventivo.
 secondo il vostro profilo cliente.
 seguire la navigazione ulteriore effettuata dal vostro Terminale sul nostro Sito e/o dei supporti elettronici editi da terzi.
Infine, su riserva del vostro consenso e nelle condizioni di cui all’articolo II – 6, tutti questi Dati ci consentono anche di fornirvi su supporti di terzi delle pubblicità pertinenti e
personalizzate per prodotti o servizi che potrebbero interessarvi, in ispecie in funzione del nostro comportamento di navigazione. I dati raccolti in quest’ultima ipotesi possono
essere utilizzati anche a fini di reporting sulle performance delle operazioni promozionali attuate.

II  5. Qual è l’interesse di veder comparire offerte promozionali rispondenti alla vostra navigazione?
Il nostro obiettivo è di presentarvi offerte quanto più pertinenti possibile, sia sul nostro Sito e, se del caso, sui supporti di terzi. A tal fine, la tecnologia dei Cookie consente di
determinare in tempo reale quale offerta visualizzare su un Terminale, in funzione della vostra navigazione recente su Internet.
Indubbiamente preferite vedere comparire delle offerte di prodotti e di servizi che corrispondono ai vostri interessi anziché offerte che non rivestono alcun interesse per voi.
Comunque sia, nell’ipotesi inversa, avete sempre la possibilità di esercitare il vostro diritto di opposizione a partire dall’articolo VIII. Le vostre scelte inerenti ai Cookies.

II  6. Lotta antifrode
Venteprivee.com è convinta della necessità di prendere misure di lotta contro la frode che mette in pericolo i consumatori e la loro fiducia nel commercio elettronico.
Per garantire la sicurezza dei pagamenti in occasione delle transazioni sul nostro Sito, evitare le frodi e proteggere così i consumatori nell’ambito della vendita a distanza, Vente
privee.com può dover procedere a un trattamento automatizzato di Dati la cui finalità è quella di controllare e/o fare controllare dai suoi Partner, gli Ordini e a verificare la regolarità
delle informazioni che le sono trasmesse in tale occasione. Questa verifica implica un trattamento dei Dati Personali raccolti attraverso il Sito.
Pertanto, se un Ordine non presenta o sembra non presentare tutte le garanzie necessarie ed assicurare un pagamento conforme e protetto, Venteprivee.com si riserva il diritto di
annullare l’ordine. Venteprivee.com e/o il o i suoi Partner, se lo ritiene o se lo ritengono necessario, può/possono chiedervi informazioni e documenti complementari per finalizzare
l’ordine.
In caso di mancato pagamento dell’Ordine nei tempi impartiti, Venteprivee.com può vedersi costretta ad annullare l’Ordine e a procedere all’iscrizione di alcuni dei vostri Dati
personali in un file “incidenti di pagamento”. In tal caso, il Membro interessato ne verrebbe informato mediante messaggio elettronico al momento in cui si verifica l’incidente che
comporta la sua iscrizione in questa scheda dati. Questa lettera elettronica gli preciserà in particolare i motivi e le conseguenze di questa iscrizione e le modalità di esercizio dei
diritti di accesso, di rettifica e di radiazione. Non appena un pagamento da parte del membro sarà pervenuta al Servizio di recupero dei crediti di Venteprivee.com, i suoi Dati

Personali saranno soppressi dalla precitata scheda e il suo processo di ordini riattivato. Nell’intervallo, i Dati Personali contenuti nella scheda “incidenti di
pagamento” (segnatamente gli indirizzi IP utilizzati dal Membro) saranno condivisi nella misura del necessario con il gruppo Venteprivee.com per impedire qualsiasi nuovo Ordine
e ciò, fino a due (2) anni dopo il fatto generatore di tale sospensione, a meno che l’incidente venga chiuso all’origine della segnalazione, su riserva di una conservazione
supplementare nell’Archiviazione Intermedia.
Più generalmente, qualsiasi comportamento fraudolento di un Membro sul Sito, in particolare nei confronti delle presenti CGV, può comportare la sospensione, anche a titolo
conservativo, dell’Account del Membro e di procedere all’iscrizione di alcuni dei suoi Dati Personali in un file corrispondente. In tal caso, il Membro interessato ne sarà avvisato con
qualsiasi mezzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti d’accesso, di rettifica e di radiazione.
Non appena una regolarizzazione del membro sarà pervenuta al Servizio interessato di Venteprivee.com, i suoi Dati Personali saranno soppressi dal file succitato e il suo Account
Membro sarà riattivato. Nell’intervallo, i Dati Personali contenuti nella scheda “sospensione a titolo conservativo” (segnatamente gli indirizzi IP utilizzati dal Membro) saranno
condivisi nella misura del necessario con il gruppo Venteprivee.com per impedire la creazione di un nuovo Account e ciò, fino a tre (3) anni dopo il fatto generatore di tale
sospensione, a meno che l’incidente venga chiuso all’origine della segnalazione, su riserva di una conservazione supplementare nell’Archiviazione Intermediaria.

II  7. Quali informazioni condividiamo con terzi?
Tutti i vostri Dati Personali che sono stati raccolti da Venteprivee.com e/o dal Gruppo Venteprivee.com sono strettamente riservati.
Venteprivee.com non trasmetterà mai i vostri Dati Personali a qualunque terza persona che le possa utilizzare a fini propri e in ispecie a fini commerciali e/o di pubblicità diretta
senza il vostro espresso consenso.
II  7.1. Venteprivee.com potrà trovarsi a dover trasferire temporaneamente e in maniera protetta a terzi (Partner, Gruppo Venteprivee.com), alcuni Dati Personali che servano
segnatamente all’utilizzo, all’esercizio, all’animazione, alla manutenzione del nostro Sito, per garantire lo svolgimento di operazioni necessarie all’esecuzione del vostro Ordine, per
garantire la consegna di beni, la realizzazione di prestazioni e/o la prenotazione di certi beni in negozio, per lottare contro la frode e, più generalmente, qualsiasi attività penalmente
reprensibile, per certi aspetti del servizio postvendita e per realizzare indagini di soddisfazione, ecc. Per di più, Venteprivee.com potrà anche comunicare questi Dati Personali per
rispondere a un’ingiunzione delle autorità giuridiche.
In effetti, vengono raccolti certuni Dati relativi alle nostre vendite che sono dedicati per esempio all’universo dello Charme, o a prodotti o servizi riservati agli adulti. Tuttavia, Vente
privee.com comunicherà ai suoi Partner interessati e/o alla o alle entità del Gruppo Venteprivee.com interessata o interessate, esclusivamente i dati dichiarati in sede d’acquisto
relativamente a queste vendite specifiche e strettamente necessari alla realizzazione della vendita e della sua consegna, nonché, se del caso, al servizio postvendita. I Dati di
navigazione e/o comportamentali relativi a questo tipo di vendita non vengono comunicati.
I nostri Partner interessati e/o la o le entità del Gruppo Venteprivee.com interessata o interessate che possano trovarsi a dover accedere ai vostri Dati, li trattano per nostro conto,
secondo le nostre istruzioni, e nel rispetto sia della presente Politica di Riservatezza e di Tutela della Vita Privata e di qualsiasi altra misura di sicurezza e di confidenzialità
appropriata.
A tale titolo, quando questi Partner si trovano al di fuori dell’Unione Europea, oppure in un paese che non disponga di una normativa adeguata ai sensi della Normativa dei Dati
Personali (https://www.cnil.fr/fr/laprotectiondesdonneesdanslemonde), noi inquadriamo il nostro rapporto contrattuale con tale Partner adottando un dispositivo contrattuale
appropriato (cfr. II8).
II  7.2. Tra le società del Gruppo Venteprivee.com destinatarie dei vostri Dati Personali, la società Adotmob può ritrovarsi a dover elaborare i vostri Dati se vi avete dato il vostro
consenso.
Adotmob acquista, in tempo reale, su supporti elettronici editi da terzi (siti Internet nelle loro versioni fissa e/o mobile, ivi comprese le applicazioni), degli spazi pubblicitari in nome e
per conto di inserenti, di cui Venteprivee.com e/o il Gruppo Venteprivee.com, in funzione del profilo dell’internauta/mobinauta (di cui i Membri), profilo stabilito segnatamente in
base ai Dati Personali comunicati ad Adotmob dall’editore del suddetto supporto e/o dai suoi Partner (designati in appresso “Dati terzi” ) e da Venteprivee.com e/o il Gruppo Vente
Privee.com.
I Dati Personali comunicati da Venteprivee.com e/o dal Gruppo Venteprivee.com a Adotmob, in particolare a seguito del deposito di uno dei suoi Cookie sul vostro Terminale a
partire dal nostro Sito, incrociati con i Dati terzi permetteranno dunque ad Adotmob di identificarvi quando navigherete su un supporto elettronico edito da uno dei suoi Partner, nella
sua veste di Membro di Venteprivee.com, ma anche di conoscere le vostre preferenze come identificate da Venteprivee.com e/o dal Gruppo Venteprivee.com. Questi Dati sono
associati a un identificativo che varia in funzione dei navigatori e degli ambienti applicativi mobili che utilizzate (IDFA per le applicazioni e Cookies per il desktop web e mobile).
Adotmob potrà pertanto utilizzare i risultati di questo incrocio di Dati Personali per inviarvi una pubblicità mirata su un supporto elettronico edito dal suo Partner, ma anche
comunicare tali risultati a Venteprivee.com.
Se non avete dato il vostro assenso sul Sito per ricevere una pubblicità mirata da parte di terzi su dei supporti di terzi, Adotmob potrà tuttavia, se del caso, diffondere su questi
supporti alla vostra attenzione sui supporti elettronici interessati dalle pubblicità unicamente per Venteprivee.com.
In nessun caso i vostri Dati Personali raccolti da Venteprivee.com a partire dal Sito saranno comunicati agli annunciatori di pubblicità, ad esclusione del Gruppo Venteprivee.com.
D’altronde, dovete essere consapevoli del fatto che il vostro rifiuto di ricevere una pubblicità mirata diffusa da Adotmob non comporterà un’assenza completa di pubblicità sui
succitati supporti di terzi, ma unicamente un’assenza di emissione delle pubblicità mirate.
Potete in particolare prendere conoscenza della Carta della Vita Privata di Adotmob cliccando qui.

II  8. Hosting dei vostri Dati Personali?
Internet è una rete informatica mondiale accessibile al pubblico costituito di milioni di reti pubbliche e private in seno al quale transita l’informazione. Conseguentemente, prima
ancora di arrivare sui nostri server in Francia, i Dati in provenienza dal vostro Terminale hanno già transitato per dei server ubicati in tutto il mondo e ciò, indipendentemente da
qualsiasi azione di Venteprivee.com.
Venteprivee.com è presente attraverso vari paesi ma i vostri Dati sono conservati unicamente su dei server protetti, situati in Francia. Per effettuare certuni servizi e funzionalità sul
Sito, può succedere che Venteprivee.com debba far transitare i Dati attraverso i suoi server e/o quelli dei suoi Partner che possono risiedere in tutto il mondo e/o ospitare i Dati nei
paesi che hanno delle leggi che garantiscono un livello di protezione dei Dati adeguato con la Regolamentazione dei Dati, oppure differente.
In ogni caso, Venteprivee.com adotterà allora naturalmente delle misure appropriate per mantenere il livello di riservatezza e di sicurezza dei vostri Dati Personali adeguato durante
il trasferimento e alla ricezione di questi ultimi, esigendo in particolar modo contrattualmente da tutti i suoi subappaltatori e prestatori che prendano ogni misura tecnica e
organizzativa appropriata, ininterrottamente, per proteggere i Dati Personali e garantire loro lo stesso livello di protezione di quello richiesto dalla Regolamentazione che disciplina i
Dati Personali.
Detti Partner saranno legati contrattualmente con Venteprivee.com, da un contratto che integrerà le clausole contrattuali tipo (come quelle pubblicate dalla Commissione Europea)
e assicurerà in particolar modo un elevato livello di riservatezza di protezione dei Dati. Venteprivee.com esige in particolar modo da tutti i suoi subappaltatori e prestatori che
adottino ogni misura tecnica necessaria in maniera continua, per conservare i Dati Personali protetti e
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Questa tabella non comprende i dati trasmessi e/o raccolti tramite i cookies.
In tal proposito, vi invitiamo a consultare la tabella accessibile cliccando qui

III – I vostri diritti

III  1. Quali sono i vostri diritti?
Conformemente al Regolamento sui dati Personali, potete:
 Opporvi all’elaborazione dei vostri Dati per motivi legittimi;;
 Accedere alla totalità dei vostri Dati, in qualsiasi momento, a partire dalla rubrica « Il mio account » del vostro account di Membro;
 Rettificare, aggiornare e sopprimere i vostri Dati dichiarativi, in qualsiasi momento a partire dal vostro account di Membro, purché i motivi siano legittimi.
 Chiedere la portabilità dei vostri Dati a decorrere dal 25 maggio 2018..
 Chiedere una limitazione dei trattamenti che operiamo relativamente ai vostri Dati.
Peraltro, avete la possibilità di comunicarci delle direttive per la conservazione, la cancellazione e la comunicazione dei vostri dati Personali dopo il vostro decesso, direttive che
possono essere registrate anche presso “un terzo di fiducia digitale certificato”. Tali direttive, o specie di “testamento digitale” possono designare una persona incaricata della loro
esecuzione; in assenza saranno designati i vostri eredi.
Nell’assenza di qualsiasi direttiva, i vostri eredi possono rivolgersi a Venteprivee.com al fine di:
 accedere ai trattamenti dei Dati che consentono “l’organizzazione e la regolamentazione della successione del defunto”; » ;
 ricevere comunicazione dei “beni digitali” o dei “dati simili a ricordi di famiglia, trasmissibili agli eredi”; ;
 far procedere alla chiusura del vostro account di Membro sul Sito e opporsi all’ulteriore elaborazione dei vostri Dati Personali.
In ogni caso, avete la possibilità di indicarci, in qualsiasi momento, che non desiderate, in caso di decesso, che i vostri dati Personali vengano comunicati a terzi.

III  2. Come esercitare i vostri diritti?
Per esercitare i vostri diritti nei riguardi di Venteprivee.com e/o, se del caso, ottenere per via orale la lettura della presente Politica, potete decidere di inviare la vostra richiesta
(indicando l’indirizzo elettronico, nome e cognome, indirizzo postale e una copia del vostro documento di identità):
  A mezzo lettera elettronica rivolgendovi a modifications@venteprivee.com
 Rendendovi sul Sito, nella rubrica “Membro/ Questioni relative al mio conto”, selezionando la rubrica desiderata,
 A mezzo posta inviata al seguente indirizzo:
Venteprivee.com
Service Relations Membres
TSA 91531
91853 ORSAY CEDEX
Riceverete una risposta entro un termine massimo di un (1) mese dalla data di ricezione della vostra richiesta.
Peraltro, potete esercitare i vostri diritti di accesso e di rettifica di alcuni dei vostri Dati Personali all’attenzione di Venteprivee.com in qualsiasi momento a partire dalla rubrica « il
mio account » del vostro conto di membro.
In caso di domanda di soppressione dei vostri Dati e/o in caso di esercizio del vostro diritto a chiedere la cancellazione dei vostri Dati, noi possiamo tuttavia conservarli sotto forma
di Archiviazione intermedia, per la durata necessaria a soddisfare i nostri obblighi legali, contabili e fiscali e, segnatamente, per prevenire eventuali comportamenti illeciti dopo la
soppressione del vostro account (riutilizzo del vostro vecchio conto da parte di un terzo) e ciò, conformemente all’articolo II3 della presente Politica di Riservatezza e di Tutela della
Vita Privata.
Si precisa, se del caso, che la domanda di soppressione del vostro account di Membro dal Sito non va interpretata da Venteprivee.com come una richiesta espressa di esercizio
del vostro diritto di opposizione, di limitazione o di soppressione per motivi legittimi. Il vostro account quale membro è pertanto reso inattivo e i dati che vi riguardano sono oggetto di
un’Archiviazione intermedia nelle condizioni e per una durata indicate più sopra.
Potete anche scegliere i tipi di messaggi elettronici che desiderate ricevere o meno, rendendovi alla rubrica “le mie comunicazioni”. Potrete così cancellarvi, in maniera definitiva o
temporanea, da qualsiasi categoria o dalla totalità dei messaggi elettronici.
Un link di annullamento dell’iscrizione figura peraltro su ogni messaggio elettronico che vi viene inviato da Venteprivee.com.
Potrete anche in qualsiasi momento chiederci di non più inviarvi pubblicità o prospezioni rispondenti alle informazioni di navigazione del vostro Terminale, contattandoci
direttamente e gratuitamente, o per mezzo del link di annullamento dell’iscrizione incluso in tutte le prospezioni che possiamo inviarvi tramite posta elettronica. Le eventuali
pubblicità che potete continuare a ricevere, salvo opposizione da parte vostra esercitata nei nostri confronti, non potranno più navigare sul vostro Terminale.
Potete in qualsiasi momento esporre reclamo rivolgendovi all’autorità di controllo competente (in Francia, la CNIL: www.cnil.fr)

IV – Sicurezza della navigazione su Internet

IV  1. L’integrità dei vostri Dati su Internet

Mettiamo in opera tutti i mezzi propri affinché i vostri Dati siano protetti. Per questo motivo utilizziamo delle misure di controllo tecniche, fisiche e procedurali che sono messe in
opera al momento della raccolta, dell’elaborazione e del trasferimento dei vostri Dati.
La sicurezza del Sito costituisce un lavoro di ogni giorno di squadre dedicate a questo compito specifico.
Al fine di apportare ai nostri Membri la sicurezza necessaria conservando al contempo il comfort abituale di navigazione, disponiamo ormai di diversi dispositivi.
La connessione al nostro Sito avviene tramite una connessione protetta che utilizza la tecnologia SSL (Secure Socket Layer). Vi si può accedere solo inserendo il vostro identificativo
e la password di membro che sono vostri dati personali.

IV  2. Usi illeciti
Ciononostante, dovete proteggere la password e non la dovete comunicare a nessuno.
A tal fine, la vostra password deve comportare un minimo di 8 caratteri e un carattere speciale, essa non deve essere contenere il cognome, nome o un indirizzo di messaggeria
elettronica utilizzato per iscrivervi. Dopo quattro tentativi infruttuosi, il conto sarà bloccato.
Dovete anche essere prudenti e dar prova di discernimento quando utilizzate uno dei nostri spazi comunitari, compresi quelli generati dai nostri Partner, come i social network:
nessun dipendente di Venteprivee.com vi chiederà la vostra password.
Vi raccomandiamo anche di non divulgare in nessun caso informazioni che possano identificarvi o identificare una terza persona. Se lo fate, la nostra responsabilità non potrà in
nessun caso essere messa in causa a tal riguardo. Peraltro, Venteprivee.com vi chiede di contattarci immediatamente se vi accorgete di un utilizzo non autorizzato o sospetto dei
vostri dati in connessione con Venteprivee.com scrivendoci alla seguente messaggeria elettronica spoof@venteprivee.com.
La vostra password e i link di connessione al Sito inviati nei nostri messaggi elettronici sono informazioni confidenziali e riservate esclusivamente a voi.
I messaggi elettronici ricevuti da Venteprivee.com, i link di connessione che contengono e le vostre password non devono mai essere trasmessi ad altre persone per evitare
qualsiasi rischio di usurpazione di identità.
A prescindere da Venteprivee.com cui avete trasmesso volontariamente i vostri Dati e in particolare il vostro indirizzo di messaggeria elettronica, e tenuto conto della natura del
network Internet, altri operatori che non hanno nessun legame con Venteprivee.com, sono capaci di captare queste informazioni senza il vostro consenso, segnatamente quando
navigate su Internet. Conseguentemente vi raccomandiamo di installare sul vostro computer degli antivirus e “antispyware” e di aggiornarli regolarmente.
Infatti, nonostante che le infrastrutture di Venteprivee.com siano protette dai software dannosi, i cosiddetti “malware” (virus, trojan, vermi, spyware…), la responsabilità della
sicurezza del vostro Terminale e della vostra rete è vostra. Vi raccomandiamo di utilizzare un antivirus aggiornato sul vostro Terminale, di non permettere a chicchessia di accedere
alla vostra rete domestica o al vostro WiFi e di verificare che le vostre comunicazioni con internet siano legittime. Potete anche installare un firewall sul vostro computer.

IV  3. Usurpazione / Phishing (raggiro telematico finalizzato all'acquisizione di dati personali) / Pishing
Dato che Venteprivee.com fa tutto il possibile per proporvi una navigazione perfettamente protetta sul Sito, il vostro identificativo e la vostra password non vi verranno mai richiesti.
Venteprivee.com non vi chiederà mai a mezzo posta elettronica di comunicarle dei Dati personali o delle informazioni finanziarie. Comunicherete le informazioni relative al vostro
conto solo dopo esservi connessi al Sito direttamente, tramite il vostro navigatore.
Se ricevete un messaggio elettronico di Venteprivee.com che sembra fraudolento, informateci trasferendolo all’indirizzo: spoof@venteprivee.com. Dovete sapere che collaboriamo
con le autorità competenti per arrestare e perseguire in giustizia i truffatori e gli usurpatori di identità.
Se sospettate che il vostro account Venteprivee.com sia stato usurpato, contattate immediatamente il nostro Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, dalle 7h alle 18h:
 848.35.00.87 (costo di una chiamata locale da telefono fisso)
In caso di frode della vostra carta di credito, vogliate contattare la vostra banca.

V – Sicurezza dei Pagamenti online
Il Sito è protetto da uno dei sistemi di protezione attualmente più performanti. Venteprivee.com non solo ha adottato il metodo di cifratura SSL (Secure Socket Layer) ma ha
rinforzato anche tutti i procedimenti di distorsione e di cifratura per proteggere nel modo più efficace possibile tutti i Dati cosiddetti “sensibili” connessi ai mezzi di pagamento.
Per la sicurezza delle transazioni, Venteprivee.com si è dotata del sistema Sogenactif, sviluppato dalla Société Générale, del sistema Mercanet sviluppato da BNPParibas, e del
sistema be2bill sviluppato da Dalenys.
Al momento del pagamento sul Sito, i vostri estremi bancari vengono cifrati sul vostro Terminale, e trasmessi poi sotto forma incomprensibile a destinazione dei server che sono gli
unici in grado di decifrarli. Le autorizzazioni e i dati vengono quindi verificati presso la vostra banca per evitare abusi e frodi.
Questo processo è basato sul protocollo HTTPS (implementazione di SSLv3 o TLSv1 su HTTP), uno dei più robusti dei nostri giorni.
Durante il loro trasferimento via Internet, non è possibile decifrarli: niente transita se non è crittografato sulle reti mobili di telecomunicazioni
Al momento del pagamento avete la possibilità di salvare i dati della vostra carta di credito per facilitare i vostri futuri acquisti sul nostro Sito. Noi raccogliamo il vostro accordo
espresso a tal fine, conformemente alle raccomandazioni a tal proposito della CNIL.
Queste informazioni vengono raccolte, registrate e protette unicamente dai nostri Partner nel rispetto della norma di sicurezza “PCIDSS” (Payment Card Industry Data Security
Standard).
Le norme che disciplinano l’uso delle carte di credito impongono alle banche domiciliate in Francia l’obbligo di coprire il rischio di un utilizzo fraudolento della vostra carta.
Vi ricordiamo che dovete notificare quanto prima possibile qualsiasi operazione fraudolenta alla vostra banca o all’istituzione che ha emesso la vostra carta.
Pagamento espresso
La Société Générale, BNPParibas e Dalenys sono state selezionate da Venteprivee.com per i vostri acquisti sul Sito affinché, se lo desiderate, i dati delle vostre carte di credito
possano essere conservati in maniera protetta e utilizzati in occasione di futuri pagamenti sul nostro Sito.
La Société Générale e BNPParibas raccolgono i Dati relativi alla vostra carta di credito (numero della carta e data di scadenza) per facilitare i vostri prossimi pagamenti sul nostro
Sito. Questi Dati non sono destinati ad essere utilizzati a fini di prospezione commerciale. Essi potranno comunicati se del caso a noi, ai fini indicati qui sopra, e al o ai responsabili
di trattamenti della Société Générale e/o di BNPParibas stabiliti nell’Unione Europea.
I trasferimenti di Dati resi necessari intervengono nelle condizioni e sotto garanzie proprie per assicurare la protezione dei vostri Dati Personali.
Disponete degli stessi diritti di cui al precedente articolo III. Tali diritti possono essere esercitati a mezzo lettera a Venteprivee.com che ripercuoterà la vostra richiesta agli
stabilimenti bancari interessati, responsabili dell’elaborazione dei vostri Dati, al seguente indirizzo: Venteprivee.com, Service Relations Membres, 5 bis, rue Francis de Pressensé
93457 La Plaine SaintDenis Cedex o tramite messaggeria elettronica all’indirizzo modifications@venteprivee.com

VI – Social network
Venteprivee.com è presente sui Social network. Che si tratti di pagine di fan o di applicazioni dedicate, le nostre pagine internet sono su Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, ecc.
Si rammenta che l’accesso a questi Social Network esige l’accettazione da parte vostra delle loro condizioni contrattuali che comportano disposizioni relative alla
Regolamentazione che disciplina i Dati Personali per i trattamenti a essi effettuati, e ciò indipendentemente dalle nostre pagine su questi Social Network.
Per maggiori informazioni sulla protezione dei vostri Dati Personali durante la navigazione su questi Social Network vi invitiamo a consultare le loro rispettive politiche di riservatezza.
Per consentirci di procedere a un’iscrizione o a una connessione più facile al nostro Sito, avete la possibilità di autentificarvi sul nostro Sito tramite il conto di una Rete Social
Partner. Pertanto basta cliccare sul pulsante dedicato come “Facebook Connect” se avete un account su Facebook, in modo da precompilare automaticamente il vostro formulario
di iscrizione Venteprivee.com in base alle informazioni che avete già fornito al Social Network di Facebook.Da parte nostra e quale destinatario, possiamo raccogliere informazioni
quando navigate sulle pagine dei nostri Social Network o utilizzare le loro funzionalità di autenticazione.
In funzione del Social Network utilizzato, potete accedere a molte funzionalità come l’iscrizione in qualità di Membro di Venteprivee.com, l'accesso alle vendite evenemenziali in
corso, l'iscrizione alle vendite future, la raccomandazione delle vendite ai contatti del Social Network, la condivisione delle vendite sulla propria pagina personale in seno al Social
Network, la creazione di eventi, la visualizzazione della lista degli Ordini, la sponsorizzazione tramite raccomandazione del Sito, condivisione di applicazioni, ecc.
A tal fine Venteprivee.com potrà essere indotta, previo vostro accordo, a raccogliere il vostro cognome, nome, data di nascita, eventuale fotografia, sesso, reti, l’Identificativo del
Social Network, elenco di amici e qualsiasi informazione resa pubblica e più generalmente, e Dati Personali.
Peraltro, l’utilizzo dei Social Network può far sì che dei Cookies vengano emessi dai supporti elettronici di questi Social Network da parte di altre entità diverse da Venteprivee.com
e/o dal Gruppo Venteprivee.com e l’emissione e l’utilizzo di Cookies da parte di terzi e/o Partner, obbediscono alle politiche di protezione della vita privata di questi terzi e/o Partner.
Vi informiamo dell’oggetto dei Cookies di cui siamo a conoscenza, emessi dai nostri Siti e dai mezzi di cui disponete per effettuare delle scelte con riguardo a questi Cookies. Per
maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la seguente rubrica “I cookies emessi sul Sito dai nostri Partner”, e più generalmente, le condizioni contrattuali di navigazione dei
diversi supporti di comunicazione che potete consultare.

VII – “Cookies” o marcatori di connessione
Un “cookie” è un marcatore di connessione che designa un file testo che può essere registrato, in base alle vostre scelte, in uno spazio dedicato del disco rigido del vostro
Terminale, in occasione della consultazione del Sito. Un file cookie permette a chi lo emette di identificare il Terminale nel quale è registrato, per la durata di validità o di
registrazione del cookie, per cui deve essere considerato come un Dato Personale.
Quando si consulta il nostro Sito, le informazioni di cui all’articolo I2 possono essere registrate in file cookies installati sul vostro Terminale, in funzione delle scelte che avete
espresso relativamente ai cookie e che potete modificare in ogni momento.

VII  1. A che servono i Cookie a partire dal nostro Sito?
Solo l’emettitore di un Cookie è in grado di leggere o modificare le informazioni che vi sono contenute.
I Cookie che emettiamo sul nostro Sito
Quando vi connettete sul nostro Sito, possiamo essere indotti, in base alle vostre scelte, di installare diversi Cookie nel vostro Terminale che permettono di riconoscere il navigatore
del vostro Terminale durante il periodo di validità del Cookie in questione. I Cookie da noi emessi vengono utilizzati ai fini descritti nel precedente articolo II4, su riserva delle vostre
scelte che risultano dai parametri del vostro software di navigazione utilizzato in occasione della vostra visita sul nostro Sito..
Conformemente al precedente articolo I2, Venteprivee.com e/o il Gruppo Venteprivee.com depone uno o più Cookie sul nostro Sito, il o i quali hanno una durata di vita di tredici
(13) mesi.
I Cookie emessi sul Sito dai nostri Partner.
In base a applicazioni terze integrate nel nostro Site, certi Cookie possono essere emessi dai nostri Partner e l’emissione e l’utilizzo di Cookie da parte di questi Partner
obbediscono alle politiche di tutela della vita privata di tali Partner. Vi informiamo dell’oggetto dei Cookie di cui siamo a conoscenza, e dei mezzi di cui disponete per effettuare delle
scelte con riguardo a questi Cookie.
Possiamo includere sul nostro Sito delle applicazioni informatiche che emanano da Partner, le quali vi permettono di condividere dei contenuti del nostro Sito con altre persone o di
far conoscere a queste altre persone la vostra consultazione o la vostra opinione concernente il contenuto del nostro Sito. È il caso, in particolar modo, dei pulsanti "Condividi", "I
like", provenienti dai Social Network come “Facebook”, “Twitter”, ecc.
Il Social Network che fornisce questo pulsante applicativo può identificarvi grazie ad esso, anche se non lo avete utilizzato durante la consultazione del nostro Sito. Infatti, questo tipo
di pulsante applicativo permette al Social Network interessato di seguire la vostra navigazione sul nostro Sito, per il solo fatto che il vostro account sul Social Network interessato
era attivato sul vostro Terminale (sessione aperta) durante la navigazione sul nostro Sito.
Non abbiamo nessun controllo sul processo impiegato da questi Partner per raccogliere informazioni relative alla vostra navigazione sul nostro Sito, e associate ai Dati Personali di
cui dispongono. Vi invitiamo a consultare le politiche di protezione della vita privata di questi Social Network per conoscere le finalità di utilizzo, in ispecie pubblicitarie, delle
informazioni di navigazione che possono raccogliere grazie a questi pulsanti applicativi. Queste politiche di protezione devono permettervi in particolare di esercitare le vostre scelte
presso questi Social Network, parametrizzando i vostri conti di utilizzo di ciascuno di questi Network.
L'elenco completo dei Cookie presenti sul Sito è accessibile qui.

VII  2. Le vostre scelte in materia di Cookie
Esistono diverse possibilità di gestire i Cookie. Qualsiasi parametrizzazione che possiate intraprendere potrà modificare la vostra navigazione su Internet e le vostre condizioni di
accesso a certi servizi che necessitano dell’utilizzo di Cookie.
Potete decidere in qualsiasi momento di esprimere o modificare i vostri desiderata in materia di Cookie, con i mezzi descritti in appresso.
Le scelte che vi vengono offerte dal vostro software di navigazione
Potete configurare il vostro software di navigazione di ciascun Terminale in modo che dei Cookie vengano registrati nel vostro Terminale oppure, invece, che vengano respinti
sistematicamente o in funzione del loro emettitore. Potete anche configurare il vostro software di navigazione di ciascun Terminale in modo tale che l'accettazione o il rifiuto dei
Cookie vi vengano proposti puntualmente, prima ancora che un Cookie possa essere registrato nel vostro Terminale. Per maggiori informazioni vogliate consultare la rubrica
“Come esercitare le vostre scelte, in base al navigatore che utilizzate?” qui sopra.

(a) L’accordo sui Cookie
La registrazione di un Cookie in un Terminale è subordinata essenzialmente alla volontà dell’utente del Terminale, che può esprimere e modificare in qualsiasi momento e
gratuitamente attraverso le scelte che gli vengono proposte dal suo software di navigazione del suddetto Terminale.
Se avete accettato nel vostro software di navigazione di ciascun Terminale di registrare dei Cookie su ciascun Terminale, i Cookie integrati nelle pagine e nei contenuti che avete
consultato potranno essere conservati temporaneamente – per un periodo massimo di tredici (13) mesi – in uno spazio dedicato del vostro Terminale. Essi saranno leggibili
unicamente dal loro emettitore.

(b) Il rifiuto dei Cookie
Se rifiutate la registrazione di Cookie in ciascun Terminale, oppure se sopprimete quelli che vi sono registrati, non potete più beneficiare di un certo numero di funzionalità che sono

tuttavia necessarie per navigare in certi spazi del nostro Sito. Sarebbe il caso questo se tentaste di accedere ai nostri contenuti o Servizi che necessitano della vostra identificazione.
Sarebbe il caso pure quando noi – e / o i nostri Partner – non siamo in grado di riconoscere a fini di compatibilità tecnica, il tipo di navigatore utilizzato dal vostro Terminale, i suoi
parametri linguistici e di visualizzazione, o il paese a partire dal quale il vostro Terminale appare essere connesso a Internet.
Se del caso, decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze connesse al funzionamento degradato dei nostri Servizi risultante dall’impossibilità per noi di registrare o
consultare i Cookie necessari al loro funzionamento e che avreste rifiutato o soppresso

(c) Come effettuare le vostre scelte, in base al navigatore che utilizzate?
Ai fini della gestione dei Cookie e delle vostre scelte, la configurazione di ciascun navigatore è diversa. Essa è descritta nel menù di assistenza del vostro navigatore che vi
consentirà di sapere in che modo modificare le vostre scelte in materia di Cookie.
  Per Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/frFR/windowsvista/Blockorallowcookies
  Per Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
 Per Chrome™: : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
 Per Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
 Per Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html, etc.
Potete anche consultare la nostra pagina Internet che vi spiega come sopprimere i vostri cookie

(d) Disattivare i Cookies Google Analytics
Nome del Cookie utilizzato: _ga :
_ga

Tipo di Cookie :
cookie d'audience
Potete impedire l’utilizzo e il deposito di questo Cookie sul vostro Terminale recandovi su https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

(e) Disattivare i Cookie Xiti
Cookie utilizzati :
idrxvr
idrxvr

Tipo di Cookie :
cookie di audience
Potete impedire l’utilizzo e il deposito di questo Cookie sul vostro Terminale recandovi su http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

(f) Soppressione dei vostri Cookie
Potete sopprimere la totalità dei vostri Cookie, o unicamente quelli che desiderate. La soppressione dei Cookie non impedisce né la navigazione né la loro reinstallazione durante
la navigazione. Questo consente di gestire in un dato momento la biblioteca dei Cookies del vostro navigatore. I Cookies tecnici, necessari alla navigazione, saranno reinstallati se
vi rendete sul Sito.
Qui di seguito vi spiegheremo come procedere in funzione del vostro navigatore.
Chrome
Nel menù di Chrome, selezionare “Parametri »
Visualizzare le impostazioni avanzate
Andare al paragrafo “Riservatezza”»
Cliccare su “Parametri del contenuto”
Nel paragrafo “cookie” (primo paragrafo), cliccare su “cookie e dati del sito” »
Ricercate i Cookie che volete sopprimere e cliccare su “OK”. Potete anche decidere di sopprimere tutti i Cookie.
Firefox
Nel menù di Firefox, aprire “Strumenti” e poi “Opzioni”»
Nella scheda “Privacy”, cliccare su “Visualizza i cookie”»
Ricercate i Cookie che volete sopprimere e cliccate su “Sopprimere i cookie” »
Internet Explorer
Con Internet explorer non è possibile gestire i cookies individualmente. Per sopprimere tutti i cookie :
Cliccare su “Strumenti” e “Opzioni Internet” »
Nella scheda “Generale”, nella rubrica “cronologia di navigazione” cliccare su “Sopprimere” »
Marcare la casella “cookie” e cliccare su “Sopprimere”
Safari
Nel menù di Safari, selezionare “Preferenze”
Nella finestra che si è aperta, selezionare la scheda “Sicurezza”»
Cliccare su “Visualizza i cookie” »
Nella finestra che si è aperta cercare e selezionare i cookie che si vogliono sopprimere, e cliccare su “Sopprimere” »

(g) Navigazione privata
La modalità “navigazione privata” proposta oggi da tutti i navigatori permette principalmente di navigare senza mantenere una cronistoria delle pagine visitate o dei download.
Relativamente ai cookie, tutti quelli che sono stati registrati durante la navigazione verranno cancellati quando si chiude il navigatore. Non si tratta pertanto di una soluzione che

consente di rifiutare i cookie, ma la loro durata di vita si limita alla durata della navigazione.

(h) Disattivazione dei cookie di terzi
Ma disattivazione dei cookie permette di accettare unicamente i cookie depositati dal Sito, che si possono d’altronde disattivare, sopprimere o limitare seguendo le istruzioni dei
precedenti articoli da (b) a (g).
Ecco come procedere, in base al navigatore, se si vuole rifiutare cookie di terze parti:
Chrome
Nel menù di Chrome, selezionare “Parametri” »
Visualizzare le impostazioni avanzate
Andare al paragrafo “Riservatezza” »
Cliccare su “Parametri del contenuto” »
Nel paragrafo “cookie” (primo paragrafo), cliccare su “Bloccare i cookie e i dati di siti terzi”»
Registrare le modifiche cliccando su “OK”
Firefox
Nel menù di Firefox, aprire “Strumenti” e poi “Opzioni”»
Nella scheda “Privacy”, cliccare su “Visualizza i cookie” »
Per il parametro “Accetta i cookie di terze parti” selezionare “Mai”»
Registrare le modifiche cliccando su “OK
Internet Explorer
Nel menù di Internet Explorer, andare su “Opzioni internet”»
Nella scheda “Privacy”, cliccare sul pulsante “Avanzate”»
Accettare i cookie interni e rifiutare i cookie di parti terze
Registrare le modifiche cliccando su “OK »
Safari
Nel menù di Safari, selezionare “Preferenze”
Nella finestra che si è aperta, selezionare la scheda “Sicurezza”
Nel riquadro “Accetta i cookie”, scegliere “Solo dai siti che visito»

(i) Le scelte espresse online direttamente da noi
Se non volete che:
raccogliamo dei dati sulla vostra navigazione,
che in sede di iscrizione tramite un’operazione speciale, poi possiamo identificare l’operazione speciale di origine,
Voi potete scegliere qui sotto di disattivare tutti i Cookie di terze parti, non essenziali alla navigazione sul Sito.
In tal caso registreremo nel vostro Terminale un cookie il cui unico scopo è quello di disattivare il deposito di questi cookie nel vostro Terminale. Questo cookie avrà una durata di
vita di tredici (13) mesi.
Navigando sul nostro sito internet, è possibile che vengano registrate o lette informazioni nel vostro terminale, su riserva delle vostre scelte che potete esercitare cliccando qui.
Attenzione,, la presa in conto di questa scelta dipende da un cookie. Sopprimendo tutti i cookie registrati nel Terminale (tramite il navigatore), noi  o i nostri Partner  non sapremo
più che è stata selezionata questa opzione.

(j) Le vostre scelte espresse online presso piattaforme interprofessionali
Potete connettervi al sito Youronlinechoices, proposto dai professionisti della pubblicità digitale raggruppati in seno all’associazione europea EDAA (European Digital Advertising
Alliance) e gestito in Francia dall’Interactive Advertising Bureau France.
In tal modo potete conoscere le imprese iscritte in questa piattaforma e che danno la possibilità di rifiutare o accettare i cookie utilizzati da queste imprese per adattare alle vostre
informazioni di navigazione le pubblicità che possono apparire sul vostro Terminale: : http://www.youronlinechoices.com.
Questa piattaforma europea è condivisa da un centinaio di professionisti della pubblicità su Internet e costituisce un’interfaccia centralizzata che permette di esprimere il proprio
rifiuto o la propria accettazione dei cookie che possono essere utilizzati per adattare alla navigazione del vostro Terminale le pubblicità che vi possono apparire. Dovete tener
presente che questa procedura non impedirà la visualizzazione di pubblicità sui siti Internet che visitate. Essa bloccherà solo le tecnologie che consentono di adattare delle
pubblicità ai vostri centri di interesse
I cookie "Flash"© di "Adobe Flash Player"™
"Adobe Flash Player"™ è un’applicazione informatica che permette di sviluppare rapidamente dei contenuti dinamici che utilizzano il linguaggio informatico "Flash". Flash (e le
applicazioni dello stesso tipo) memorizza i parametri, le preferenze e l’utilizzo di questi contenuti grazie a una tecnologia simile ai cookie. Tuttavia, "Adobe Flash Player"™ gestisce
queste informazioni e le vostre scelte tramite un’interfaccia diversa da quella fornita dal vostro software di navigazione.
Nella misura in cui il vostro Terminale potrebbe visualizzare a partire dal Sito dei contenuti sviluppati con il linguaggio Flash, vi invitiamo ad accedere ai vostri strumenti di gestione
dei Cookie Flash, a partire direttamente dal sito http://www.adobe.com.

VII  3. Se condividete l’utilizzo del vostro Terminale con altre persone
Se il vostro Terminale viene utilizzato da diverse persone e quando uno stesso Terminale dispone di diversi software di navigazione, non possiamo garantire al cento per cento che
i Servizi e le pubblicità destinate al vostro Terminale corrispondano effettivamente al vostro utilizzo proprio di questo Terminale e non a quello di un altro utente dello stesso
Terminale.
Se del caso, la condivisione con altre persone dell’utilizzo del tuo Terminale e la configurazione dei parametri del vostro navigatore nei confronti dei cookie, dipendono dalla vostra
libera scelta e dalla vostra responsabilità.

VIII  Esprimete le vostre scelte:
Accettate il deposito e/o la lettura dei Cookies affinché Venteprivee.com e i nostri Partner possiamo analizzare i vostri interessi per proporvi delle pubblicità personalizzata?
Si
No
Accettate il deposito e/o la lettura dei Cookies per analizzare il vostro traffico sul Sito e permetterci di misurare l'udienza del nostro Sito:
Si
No
Accettate il deposito e/o la lettura dei Cookies per permetterci di condividere contenuti del nostro Sito con altre persone o di fare conoscere a quelle persone il vostro traffico sul Sito
o il vostro opinione (Pulsante "I like" di Facebook per esempio):
Si
No
Accettate che si proceda alla combinazione dei vostri Dati Personali proveniente direttamente da parte vostra o del vostro traffico sul Sito (per esempio durante vostra inscrizione sul
nostro Sito, della vostra visita sul nostro Sito, o su supporti di un terzo etc.) a fini pubblicitari?
Si
No
Accettate che manteniamo e/o trasmettiamo ai nostri Partner le preferenze che abbiamo identificato che vi riguardano ed utilizzate da loro per inviarvi della pubblicità mirata?
Si
No
Accettate di ricevere della pubblicità mirata da nostra parte, sul nostro Sito, o su supporti di terzo?
Si
No

