
Privacy Policy di www.rocketmarket.it

Questa privacy policy è stata scritta per meglio specificare a chi è preoccupato della sicurezza dei dati personali raccolti 
durante l'utilizzo del sito e dei servizi di rocketmarket.it, come essi vengono trattati ed utilizzati. I dati personali sono 
quelle informazioni che possono essere usate, da sole o in correlazione con altri dati, per identificare o contattare un 
individuo oppure per determinarne la posizione geografica o distinguerlo in un contesto. Per favore, leggere 
attentamente la presente privacy policy per meglio comprendere come raccogliamo e utilizziamo questi dati.

data revisione autore note

16/09/2016 1.0 Diego Castelli

17/09/2016 1.1 Diego Castelli Ridotto FB auth.

18/09/2016 1.2 Diego Castelli Ridotto FB auth.
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Titolare del trattamento dati
Titolare del trattamento dei dati personali è:
Big LEDiC Di Castelli Diego, via Cartiera 4, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), ledic.vr@gmail.com

Tipologie di dati Raccolti

Quali dati raccogliamo
Quando si esegue un ordine, ci si registra o si compila un modulo presso il nostro sito, vengono raccolti alcuni dati 
personali che servono per dare seguito all'ordine o contattare chi ha inviato una richiesta.
Durante la navigazione, potremmo raccogliere o chiedervi di inserire il vostro nome, cognome, indirizzo e-mail, Dati di 
utilizzo, numero di telefono, professione, provincia, stato, nazione, CAP, sesso, data di nascita, città, indirizzo, ragione 
sociale, sito web, Partita IVA, numero di fax, varie tipologie di Dati, Codice Fiscale, settore di attività, ID Utente, 
numero di dipendenti o altri dati per continuare l'azione che si intendeva intraprendere. (per un dettaglio maggiore 
relativamente ai dati raccolti durante l'utilizzo del portale in combinazione con il vostro account Facebook, vedere la 
sezione relativa alla APP di Facebook).
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di
questo sito.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito e garantisce 
di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Quando raccogliamo i dati
Collezioniamo i vostri dati personali quando 

• vi registrate sul nostro sito, 
• piazzate un ordine, 
• vi iscrivete ad una newsletter, 
• rispondete ad un sondaggio, 
• compilate un modulo, 
• aprite un ticket di supporto 
• o semplicemente quando inserite i vostri dati nel nostro sito.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Come usiamo queste informazioni
Potremmo usare le informazioni che raccogliamo nei casi sopra descritti ed altre informazioni anonime, raccolte 
automaticamente durante la navigazione del sito per:

• personalizzare la vostra esperienza sul nostro sito e permetterci di offrirvi i contenuti, prodotti e/o servizi per i 
quali mostrate maggiore interesse.

• Migliorare il nostro sito web, per meglio servirvi.
• Rispondere alle vostre richieste, inoltrate attraverso i moduli presenti sul sito.
• Amministrare una competizione, promozione, sondaggio o altre caratteristiche del sito che possano richiederlo.
• Processare rapidamente i vostri ordini e le vostre transazioni.
• Spedirvi e-mail periodiche relative al vostro ordine o ad altri prodotti e/o relativi al sito.
• Spedirvi notifiche a mezzo e-mail utili all'utilizzo dei nostri servizi online, a cui vi siete registrati.
• Ottenere le autorizzazioni a svolgere le operazioni che voi stessi richiedete sulle piattaforme connesse (ad es. 

Ebay e Facebook)

mailto:ledic.vr@gmail.com


Come proteggiamo le vostre informazioni
Non vi chiediamo direttamente/Non memorizziamo informazioni sensibili, come ad esempio il vostro numero di carta 
di credito, la cui diffusione possa comportare una perdita diretta di denaro o reputazione.
Le vostre informazioni sono contenute all'interno di reti private e sicure, accessibili solo da un numero limitato di 
persone che hanno diritti di accesso speciali a quei sistemi, ai quali è fatta esplicita richiesta di mantenere tali 
informazioni altamente riservate. In aggiunta, tutte le informazioni che inserite sono crittografate, durante il trasporto, 
mediante l'utilizzo di Secure Socket Layer (SSL).
Adottiamo una serie di misure di sicurezza, quando un utente utilizza i nostri siti o servizi, inserisce un ordine, compila 
un modulo o semplicemente accede alle sue informazioni personali, per garantirvi la confidenzialità e riservatezza dei 
vostri dati.
Le transazioni economiche che possono esistere tra voi e noi sono processate mediante gateway di pagamento terzi, con 
alti livelli di sicurezza. Non memorizziamo informazioni sensibili o giuridiche sui nostri servers.



Facebook APP

Permessi richiesti dall'applicazione Facebook  di RocketMarket
Questa applicazione può richiedere alcuni permessi che le permettono di svolgere operazioni con l'account Facebook 
dell'utente e recuperare informazioni, inclusi dati personali.
Lista dei permessi richiesti e delle informazioni che potrebbero essere recuperate con quel permesso:

Informazioni di base / profilo pubblico 

• nome e cognome
• nome d'arte
• range di età
• link facebook
• fuso orario
• immagine del profilo pubblico
• id
• sesso
• lingua

Email (email)

• indirizzo e-mail principale.

Gestione delle pagine (manage_pages)

• permette all'applicazione di recuperare token autorizzativi di accesso per le pagine e le applicazioni che l'utente
amministra.
Lo scopo di questa specifica autorizzazione è di poter pubblicare la tab con lo shop su una o più pagine che 
l'utente amministra.

Tutti i dati vengono raccolti, trattati ed utilizzati esclusivamente secondo i modi e le finalità elencate nel presente 
documento.

Per maggiori informazioni al riguardo dei permessi qui elencati, si veda la documentazione di Facebook relativa ai 
permessi delle APP.



Cookies
I cookies sono piccoli files di testo, memorizzati sul vostro computer durante la navigazione (se lo consentite attraverso 
le impostazioni del web browser) che ci permettono di riconoscere il vostro browser per ricordare alcune informazioni. 
Per esempio utilizziamo i cookies per ricordare quali articoli avevate inserito nel carrello, oppure per compilare dati 
statistici relativi al traffico sul sito internet ed alle interazioni con quest'ultimo, così da offrirvi una migliore esperienza 
utente e sviluppare migliori strumenti e servizi in futuro.

Usiamo i cookies, principalmente per:
• ricordare quali articoli erano presenti nel carrello elettronico
• capire e salvare le preferenze utente per le visite future

Opt-out
Potete scegliere di essere avvisati quando un cookie sta per essere salvato, oppure scegliere di disattivare 
completamente i cookies. Potete fare questo mediante le impostazioni del vostro browser web. 
Siccome ogni browser è differente, consultate la guida in linea per conoscere il modo corretto di modificare le 
impostazioni relative ai cookies.
Se decidete di disattivare completamente i coookies, alcune caratteristiche del sito potrebbero non funzionare, per 
esempio quelle funzioni che permettono di rendere la vostra visita al sito più efficiente. Tuttavia sarete in grado di 
consultare il sito completamente, senza alcuna restrizione.



Comunicazione dei vostri dati personali a terze parti
Noi non vendiamo, commercializziamo o altrimenti trasferiamo a terzi i vostri dati personali, a meno che non ci 
autorizziate esplicitamente a farlo in anticipo. Questo non include i nostri partner tecnologici o altri partners che ci 
permettono di operare il nostro business, fintanto che queste parti siano d'accordo di mantenere queste informazioni 
confidenziali.
Potremmo anche dover comunicare i vostri dati, se richiesto dalla legge o dalle autorità competenti, fornite di opportune
autorizzazioni o quando questo possa proteggere diritti, proprietà o sicurezza nostri o di altri.

Google
Noi, assieme a terze parti, come Google, usiamo cookie nostri e terze parti o altri identificatori di terze parti per 
compilare dati al riguardo delle interazioni con il sito internet e con le pubblicità presenti nel sito.

Google AdSense

I requisiti di Google advertising possono essere consultati a questa pagina: 
https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en 

Potremmo utilizzare Google AdSense nel nostro sito.

Cookie DART

Google, come terza parte, usa i cookies per mostrare pubblicità sul nostro sito. L'utilizzo di Google del cookie “DART” 
gli permette di mostrare pubblicità sul nostro sito basandosi sulle precedenti visite al nostro sito e ad altri siti internet. 
Gli utenti possono fare opt-out dall'uso da parte di Google del cookie “DART” visitando la privacy policy di “Google 
Ad and Content Network”.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli 
altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

In Google Analytics Abbiamo abilitato le seguenti opzioni:
• rapporto sui dati demografici e interessi.

Opt-out
Gli utenti possono impostare le preferenze su come Google gli mostra pubblicità, utilizzando la pagina impostazioni di 
Google Ad. Alternativamente, possono fare opt-out visitando la pagina “Network Advertising Initiative Opt Out” o 
utilizzando l'add-on “Google Analytics Opt Out” per il loro browser.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Come contattarci

Se avete qualsiasi domanda al riguardo di questa privacy policy o sul'utilizzo dei vostri dati personali, potete contattarci 
ai recapiti sotto indicati:
Big LEDiC di Castelli Diego
via Cartiera 4
San Giovanni Lupatoto, VR (37057)
Italy
info@rocketmarket.it

mailto:info@rocketmarket.it
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