Privacy (2020)
Aggiornato al 30 marzo, 2020
ShareThis prende sul serio le norme in materia di privacy. La presente informativa sulla privacy
definisce i diversi tipi di dati che raccogliamo, come li raccogliamo, perché li elaboriamo, i
soggetti con cui li potremmo condividere e, nel caso in cui i dati raccolti siano dati di carattere
personale, quali sono i diritti dell’Utente in relazione a tali dati di carattere personale. ShareThis
può modificare la presente informativa aggiornando di volta in volta la presente pagina.
Consigliamo di controllare questa pagina di tanto in tanto per verificare eventuali cambiamenti e
restare aggiornati.
ShareThis si impegna a elaborare le informazioni in conformità alle leggi in vigore (compreso,
ove del caso, il Regolamento generale per la protezione dei dati di carattere personale (GDPR) e
la legge californiana sulla privacy (CCPA, California Consumer Privacy Act) e come illustrato nella
presenta informativa sulla privacy. Per informazioni dettagliate su come ShareThis aderisce al
GDPR e sui tuoi diritti in qualità di soggetto interessato del SEE fare clic qui. Per informazioni
dettagliate su come ShareThis aderisce al GDPR e sui tuoi diritti in qualità di soggetto
interessato del SEE fare clic qui.
Per accedere alle informazioni per gli editori fai clic qui.

Esclusione dalla raccolta dei dati

Info su ShareThis e i suoi strumenti
ShareThis offre agli operatori di siti web (“Editori”) strumenti di condivisione sociale
personalizzabili, che rendono più semplice la condivisione di contenuti online. Qualsiasi utente
di un sito web può condividere facilmente qualsiasi cosa con gli amici sul web su social network
come Facebook e Twitter, attraverso Email e piattaforme come Digg, Reddit e molto altro
usando uno dei nostri strumenti (“Icona ShareThis”).
ShareThis raccoglie inoltre dati sugli utenti internet e su come interagiscono con il contenuto, i
siti web e gli annunci che permettono a ShareThis e ai nostri Editori, inserzionisti, clienti e
partner di dati di facilitare la condivisione online con questi gruppi di annunci mirati e rilevanti.
Inoltre realizziamo analisi, nonché approfondimenti per comprendere il comportamento degli
utenti di internet e incrementare l’efficacia di contenuti e pubblicità online, in base alla

navigazione e alla condivisione, e quello che si ritiene essere il profilo del gruppo in
questione.
Lo facciamo usando cookie e altre tecnologie traccianti come pixels (compresi cookie e pixel per
i nostri clienti) (“Applicazioni editore ShareThis”) per raccogliere informazioni sulle attività di
navigazione e condivisione degli utenti internet, sia sui siti web che usano la nostra icona
ShareThis sia su altri siti web con la nostra tecnologia installata. Riceviamo anche dati da terzi
che operano nell’industria pubblicitaria e di analisi dei dati. Analizziamo e aggreghiamo i dati
che raccogliamo per creare gruppi di dati (chiamati segmenti di pubblico) che si basano su
criteri determinati. Ad esempio, segmentiamo gli utenti di internet in gruppi in base a
caratteristiche, interessi, necessità e modelli comportamentali simili. Se siamo in grado di
desumere che due o più browser o dispositivi appartengono allo stesso utente o allo stesso
nucleo familiare, possiamo usare questa informazione per supportare i nostri segmenti di
pubblico.
La pubblicità mirata ha come obiettivo la visualizzazione di pubblicità che possono risultare più
interessanti per gli utenti di internet, in base all’analisi delle loro recenti navigazioni, delle loro
condivisioni e del modo in cui hanno interagito con siti web e pubblicità. Questo tipo di
pubblicità è definita anche come pubblicità basata sugli interessi o pubblicità comportamentale
online. Per maggiori informazioni su questo tipo di pubblicità fai clic qui.

Raccolta e uso dei dati
Per offrire i nostri prodotti e servizi, raccogliamo e usiamo dati relativi ai siti web che visiti per
mostrarti annunci personalizzati, fornire analisi e modellazione dei dati in base alla condivisione
sui social network, nostri o di terzi. Questi dati sono pseudonimi, nel senso che non sono usati
direttamente da ShareThis per identificare una persona reale. Questi dati consentono ai nostri
sistemi di riconoscere il tuo computer, dispositivo e/o browser nel tempo.
In molti luoghi questi dati sono considerati dati di carattere personale in quanto fanno
riferimento a una persona fisica identificata o identificabile.
Non raccogliamo in modo intenzionale informazioni di contatto quali nome, indirizzo, numero
di telefono, informazioni sulla carta di credito, o qualsiasi altra informazione che può
permettere, a noi e ai nostri clienti, di mettersi direttamente in contatto con te come parte dei
nostri prodotti e servizi. Possiamo raccogliere tali informazioni se sei uno dei nostri Editori o se
sei hai una relazione d’affari con ShareThis.

Informazioni supplementari

Evidenziamo di seguito le categorie di dati che elaboriamo e il motivo per il quale le elaboriamo.
1. Dati di utilizzo e informazioni di profilo
1.1 Dati di utilizzo
Raccogliamo informazioni su come gli utenti di internet navigano all’interno della rete e
interagiscono con pubblicità e contenuti online attraverso la nostra icona ShareThis, le
applicazioni editore ShareThis e attraverso l’interazione dell’utente con le pubblicità presenti su
internet. Chiamiamo queste informazioni “Dati di utilizzo”.
I dati di utilizzo comprendono:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ID univoco dei cookie sul tuo browser web (ad esempio: 37d387ca-f68a-11e5-b87d0e58954c72b1)
Informazioni sul browser e sul dispositivo dell’utente
Stringa user agent
Pagine web visualizzate (compresi gli indirizzi URL di tali pagine e i parametri di ricerca,
che possono comprendere termini di ricerca e parole chiave) e le pagine web visualizzate
in precedenza, che hanno portato l’utente alla pagina web visualizzata
Ora in cui le pagine web sono visualizzate
Ricerche che hanno portato gli utenti direttamente a una pagina web
Navigazione da pagina a pagina
Tempo trascorso su ogni pagina web
Interazioni con la pagina web, compresi elementi cliccati o selezionati e contenuto
evidenziato o copiato
Pubblicità visualizzate o mostrate all’utente e interazioni dell’utente con le stesse
Condivisioni del contenuto, quali parti del contenuto sono condivise e dove – ad
esempio, su quale social network (ad esempio, Twitter, Facebook)
Informazioni geografiche come paese, città, stato o codice postale.
Indirizzi IP
ID dei dispositivi

Sebbene i dati di utilizzo elencati sopra non siano usati da ShareThis per identificare
direttamente una persona reale, in molti luoghi sono considerati dati di carattere personale.
1.2 Informazioni di profilo
Riceviamo informazioni sul contenuto dei siti web che visiti e informazioni sul pubblico di questi
siti web che ci permettono di dedurre e creare gruppi di utenti che presentano caratteristiche,
interessi e modelli comportamentali simili. Integriamo i dati di utilizzo e i dati che riceviamo da
terzi inserzionisti, fornitori di dati analizzati e partner di dati per creare categorie di dati che

siano utili a inserzionisti che cercano di offrire un’esperienza di pubblicità più personalizzata. Ad
esempio, se un utente visualizza o condivide con regolarità contenuti relativi all’acquisto di
un’automobile, i nostri sistemi possono dedurre che questo utente possa essere interessato
all’acquisto di un’automobile. Questa pratica è denominata a volte pubblicità sulla base degli
interesse, e un segmento intitolato “interessato alle automobili” a volte fa riferimento a un
segmento di pubblico o a un “profilo”. Quando raggruppiamo questi dati in profili, ci riferiamo
ad essi come “Informazioni di profilo”.
Possiamo desumere queste informazioni di profilo (facendo riferimento all’ID del browser e non
a nomi reali) usando le informazioni che otteniamo da terzi su probabili caratteristiche e
contenuto degli utenti e del pubblico dei siti web visitati. Ad esempio, gli utenti di un sito web
particolare possono essere interessati alle macchine, avere una certa età e un determinato
reddito medio. Se siamo in grado di desumere che due o più browser o dispositivi
appartengono allo stesso utente o allo stesso nucleo familiare, possiamo usare questa
informazione per supportare le nostre informazioni di profilo.
Le caratteristiche in base alle quali raggruppiamo gli utenti hanno a che fare con età, reddito,
educazione, genere, etnia e composizione della famiglia, in base al pubblico tipico dei siti web
che visitano e dei contenuti che visualizzano.
Se vuoi vedere un elenco dei tipi di informazioni di profilo usate da ShareThis, compresa
qualsiasi informazione di profilo di natura medica o politica (solo per gli USA), fai clic qui.
1.3 Come otteniamo i dati di utilizzo e le informazioni di profilo
Raccogliamo i dati di utilizzo quando il tuo dispositivo visita il nostro sito web, quando usi o
interagisci con i nostri servizi (anche quando condividi contenuti con l’icona ShareThis), quando
il tuo dispositivo visita i siti web dell’editore che usano le applicazioni editore ShareThis, e
quando il tuo dispositivo visualizza o fa clic su annunci forniti da noi o in nostro nome. Lo
facciamo usando cookie che si collocano nel tuo browser, nei tag pixel e nelle intestazioni HTTP
(o in altri protocolli di comunicazione).
Come utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento
Ambiente web: (browser di desktop, tablet e smartphone)
ShareThis usa cookie di browser per etichettare i visitatori sul sito web che usano le applicazioni
editore ShareThis. Questi utenti ricevono un ID tecnico, come
C62414AY9324FB5671069928026P0067.
Il cookie di browser rileva i dati di navigazione dell’utente. I tag pixel sono usati per trasferire i
dati di navigazione a ShareThis e ai nostri clienti e partner di dati.

Cookie: Piccolo file di testo che contiene una stringa di caratteri in grado di identificare in modo
univoco un browser. I cookie sono installati su un browser dall’editore di un sito web così come
da terzi che non gestiscono il sito ma i cui tag pixel (successivamente descritti) si trovano sul sito
web. I cookie di ShareThis e quelli dei nostri clienti e di terzi, sono installati nel browser
dell’utente dalle applicazioni editore ShareThis presenti sui siti web dell’editore. Molti browser
sono inizialmente impostati per accettare i cookie. Tuttavia, puoi modificare le impostazioni del
tuo browser e rifiutare i cookie di terzi. Verifica i file di aiuto del tuo browser per gestire e
modificare i cookie.
Cookie

Durata

Proposito

_stid

1 anno

ID cookie di ShareThis

_stidv

10 anni

Versione ID cookie di ShareThis

wordpress_test_cookie

Sessione

Cookie di ShareThis, verifica se abbiamo accesso ai cookie

pubconsent

13 mesi

Cookie di ShareThis impostato per indicare che l’utente ha
rilasciato una dichiarazione relativamente alla raccolta dati
prevista dal GDPR per il formato IAB TCF v1

st_optout

10 anni

Cookie di ShareThis impostato per indicare che l’utente ha
scelto di non partecipare alla raccolta dati

_ga

2 anni

Cookie di Google Analytics usato da ShareThis per distinguere
gli utenti

_gat

1 giorno

Cookie di Google Analytics usato da ShareThis per accelerare la
frequenza di richiesta

_gid

1 giorno

Cookie di Google Analytics usato da ShareThis per distinguere
gli utenti

3 mesi

Cookie VWO per vedere quante volte il browser è stato chiuso
e riaperto

_vis_opt_test_cookie

Sessione

Cookie sessione VWO per vedere se i cookie sono abilitati nel
browser dell’utente o no. Aiuta a tracciare il numero delle
sessioni di browser di un visitatore.

_vwo_uuid_v2

1 anno

Cookie VWO calcola il traffico di utenti unici di un sito web

intercom-id-fe2c9dmj

10 mesi

Intercom: Cookie che identifica i visitatori anonimi per i
visitatori del sito

intercom-session-fe2c9dmj

7 giorno

Intercom: Identificatore per ogni sessione unica nel browser. Il
cookie di sessione è aggiornato ad ogni successivo ping di
inizio sessione, ed esteso ogni volta a 1 settimana. L’utente
può accedere alle conversazioni e disporre dei dati comunicati
dalle pagine disconnesse per 1 settimana, fino a quando la
sessione non è conclusa deliberatamente con “Intercom”
(arresto), che generalmente avviene durante il logout.

pxcelBcnLcy

sessione

Cookie del sistema di gestione dei tag di ShareThis per
tracciare la latenza su beacon di report.

1 giorno

Cookie del sistema di gestione dei tag di ShareThis per
verificare se i cookie di terzi sono stati accettati dal browser.
Questo è impostato solo se non c’è un cookie in entrata nella
richiesta.

1 anno

Cookie del sistema di gestione dei tag di ShareThis per
tracciare lo stato del caricamento della rotazione di pixel.
ShareThis usa cookie differenti per gruppi di siti differenti
all’interno della rete ShareThis.

visopt_s

pxcelAcc3PC

pxcelPage_c010
e/o
pxcelPage_c010_B
e/o
pxcelPage_c010_C
e/o
pxcelPage_c010_D

Tag pixel: Si tratta di piccoli blocchi di codice all’interno di una pagina web che leggono e
posizionano cookie. Quando si visita una pagina web il pixel ShareThis vede se il browser ha
installato il cookie di ShareThis. Nel caso in cui non fosse installato, il pixel provvede a farlo. Se è
installato il pixel “leggerà” il cookie e ci invierà informazioni come l’ora in cui hai visualizzato una
pagina web, il tipo di browser che usi e il tuo indirizzo IP. In questo modo conosceremo i tuoi
interessi e permetteremo ai nostri clienti di mostrarti pubblicità mirata.
Header HTTP: Queste intestazioni sono trasmesse ogni volta che viene visualizzata una pagina
web e contengono informazioni tecniche necessarie per collegare il tuo browser alla pagina
web. Queste informazioni possono comprendere informazioni sul browser e sulla pagina web
richiesta. ShareThis raccoglie queste informazioni.
Altri ambienti: (Applicazioni mobili)
Per pubblicare annunci in applicazioni usufruibili tramite telefonia mobile possono essere usati
identificatori, come Google Advertising ID o Apple IDFA, a seconda del sistema operativo del
dispositivo mobile utilizzato. L’identificatore dell’inserzionista identifica il tuo dispositivo, ma
non ti identifica direttamente e lo puoi resettare se lo desideri. Consulta il fabbricante del
proprio dispositivo per maggiori informazioni o visita la pagina di esclusione di NAI Mobile su
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/.
Collegamento ambienti: (browser e applicazioni mobili usati)
Per pubblicare annunci personalizzati e fornire un’esperienza online senza interruzioni, i partner
di dati terzi con i quali lavoriamo possono collegare i tuoi identificatori nei differenti ambienti
che usi. Possiamo abilitare il collegamento dei nostri dati di utilizzo attraverso la
sincronizzazione dei cookie. Non usiamo informazioni di solo testo che possono essere usate da
ShareThis per identificarti come il tuo nome o indirizzo per azionare il collegamento. I nostri
partner di dati possono usare modalità di collegamento esatti sfruttando i dati pseudonimi
raccolti attraverso la nostra tecnologia come gli identificatori dei partner commerciali.
Puoi gestire i cookie, modificare il consenso oppure optare per non ricevere pubblicità
personalizzate usando i meccanismi descritti nella sezione “Scelte dell’utente”.
1.4 Come usiamo i dati di utilizzo e le informazioni di profilo
Usiamo i dati di utilizzo e le informazioni di profilo per abilitare la condivisione di annunci mirati
usando cookie o tecnologie di tracciamento simili descritte in precedenza.
I nostri clienti con i quali condividiamo i tuoi dati possono usare queste informazioni per
generare le loro Informazioni di profilo. Possono ottenere altri dati demografici su di te
attraverso i loro cookie o i loro web beacon e combinarli con i dati che noi gli abbiamo fornito.

L’uso di cookie e tag pixel di queste terze parti quali inserzionisti, editori e reti pubblicitarie è
soggetto alla loro informativa sulla privacy. Fai riferimento alla sezione “Destinatari dei tuoi
dati” di questa informativa sulla privacy per maggiori informazioni su a chi divulghiamo i tuoi
dati.
2. Bambini
ShareThis non raccoglie intenzionalmente dati sui bambini e non crea Informazioni di profilo su
misura per creare inserzioni rivolte a bambini di età inferiore ai 16 anni. Se sei un genitore o un
tutore e pensi che abbiamo elaborato dati dei bambini dei quali sei responsabile, visita la
sezione Scelte e sui diritti dell’utente, o mettiti direttamente in contatto con noi.
3. Email da parte degli utenti inviate usando l’icona ShareThis
Quando condividi via email usando l’icona ShareThis scegli come collegarti per inviare l’email
dal tuo dispositivo. Sapremo solo il contenuto che hai deciso di condividere, e che hai deciso di
condividerlo mediante email. Non riceviamo nessuna informazione sulla tua email, come ad
esempio il tuo indirizzo email o quello della persona che riceve il contenuto che hai deciso di
condividere. Non siamo responsabili delle informazioni condivise dagli utenti attraverso le
applicazioni editore ShareThis.

4. Informazioni sull’account
Le “Informazioni sull’account” sono quelle informazioni che gli editori e i rappresentanti degli
editori forniscono quando registrano un account con noi e quando utilizzano il loro account.
Molti dei nostri servizi possono essere usati senza che sia necessario registrarsi. Tuttavia, se sei
un Editore o rappresenti un Editore e desideri usare alcune delle nostre funzioni avanzate dovrai
registrarti.
Se decidi di registrarti, devi essere maggiore di 16 anni e lo garantisci. Non vendiamo o
condividiamo dati di registrazione con terzi per scopi di marketing diretto.
5. Dati contatti professionali
Possiamo trattare i tuoi dati di carattere personale se tu o il tuo dipendente avete un rapporto
commerciale con noi. Puoi essere un cliente, un fornitore o un potenziale cliente (ad esempio,
un editore, un fornitore di dati, una piattaforma di social media, un’agenzia, un inserzionista,
ecc.). I tuoi dati di carattere personale che conserviamo riguardano la tua vita professionale

(nome, indirizzo email, indirizzo di fatturazione, indirizzo dell’ufficio, numeri di telefono, titolo,
azienda per la quale lavori). Si tratta di informazioni che potremmo raccogliere attraverso
scambi di email, disponibili sul biglietto da visita o in seguito a incontri di settore, riunioni,
sessioni ecc. Possiamo elaborare questi dati per diversi scopi commerciali legittimi, come: a)
interagire con te nell’ambito del nostro rapporto commerciale; b) per offrirti i nostri prodotti o
servizi; c) per operazioni di fatturazione; e d) ai fini della vendita, di marketing e della
promozione del prodotto.
Questi dati possono inoltre essere trattati per gli scopi indicati nella sezione “Finalità generali
applicabili a tutti i dati”.
6. Dati dei dipendenti e dei candidati in cerca di lavoro
Se sei un dipendente di ShareThis, o ti sei candidato per un posto di lavoro in ShareThis, negli
Stati Uniti o in Europa, consulta la nostra informativa sulle risorse umane per maggiori
informazioni su come trattiamo i tuoi dati. Puoi ottenere queste informazioni scrivendo alla
direzione del personale HR@ShareThis.com.
7. Dati raccolti su ShareThis.com
Questa sezione spiega il modo in cui trattiamo i dati dei visitatori del nostro sito web
aziendale (ShareThis.com), oltre ad altri tipi di “Dati di utilizzo e informazioni di profilo” alle
“Informazioni sull’account” vincolati esclusivamente agli editori che si registrano con noi.
Quando visiti il nostro sito web e interagisci con ShareThis.com puoi decidere se fornirci
volontariamente informazioni, ad esempio, se ti candidi per lavorare in ShareThis, o usando uno
dei nostri moduli di contatto. Queste informazioni sono usate solo per i motivi per le quali sono
state raccolte, ad esempio, per rispondere ai tuoi messaggio, e non sono condivise con terzi che
non siano fornitori di servizi di fiducia, ai quali è richiesto obbligatoriamente e per contratto che
usino tali dati per adempiere agli scopi per i quali sono stati raccolti.
Utilizziamo cookie e tecnologie di tracciamento simili per raccogliere automaticamente i dati
quando visiti ShareThis.com e usiamo tali informazioni per aiutare nella gestione del sito web,
ricordare le tue preferenze, realizzare analisi del sito web e ai fini della sicurezza e della
prevenzione dalle frodi.
La presente informativa sulla privacy non è applicabile alle informative sulla privacy di altri siti
web o di terzi che raccolgono informazioni in ShareThis.com. Ti consigliamo di consultare le
informative sulla privacy applicabili di terzi, o di visitare www.aboutads.info per ottenere
maggiori informazioni sulla pubblicità basata sugli interessi e per consultare le tue opzioni di
esclusione di altre società partecipanti che possono raccogliere e usare dati attraverso
ShareThis.com.

8. Finalità generali applicabili a tutti i dati
Esistono diversi motivi “generali” in base ai quali ShareThis può trattare i dati nei nostri sistemi.
Molti dati sono richiesti dalla normativa applicabile e sono necessari per aiutarci a garantire che
Internet continui ad essere uno spazio sicuro. Alcuni dati ci permettono di promuovere e far
crescere la nostra azienda. Se desideri maggiori informazioni, invia un’email a
privacy@sharethis.com.
Possiamo inoltre procedere all’elaborazione dei dati per i seguenti scopi: a) se richiesto dalla
legislazione applicabile; b) per collaborare con le autorità giudiziarie competenti, come i
responsabili della protezione dei dati, polizia e agenzie dei dipartimenti di giustizia; c) per far sì
che si rispettino i nostri termini e condizioni, compreso attraverso consulenze e procedimenti
legali; d) per proteggere le nostre operazioni, beni e interessi, e quelli di terzi; e) per vendere e
promuovere la vendita della nostra attività e risorse.
Infine, ShareThis può trasferire informazioni a un organismo successore in relazione con una
fusione per incorporazione, consolidazione, vendita di risorse, bancarotta o un altro
cambiamento aziendale. Se ShareThis è coinvolto in un’attività di fusione, acquisizione o vendita
di tutte o di una parte delle sue risorse, sarai informato mediante email o mediante un avviso in
evidenza sul nostro sito web su qualsiasi cambiamento relativo alla proprietà o all’uso delle
informazioni così come su qualsiasi opzione relativa alle tue informazioni.

Il GDPR e i tuoi diritti in qualità di soggetto interessato dell’UE
Se ti trovi nello Spazio Economico Europeo (SEE), il Regolamento generale per la protezione dei
dati di carattere personali (GDPR) si applica al nostro trattamento dei dati di carattere personale.
Il GDPR garantisce alle persone che si trovano nel SEE un insieme di chiari diritti sulla privacy e
impone responsabilità a ShareThis in quanto trattiamo i dati di carattere personale di soggetti
interessati che si trovano nello Spazio Economico Europeo. La politica sulla privacy di ShareThis
descrive come e perché ShareThis tratta i dati di carattere personali. Questa sezione sulla privacy
dell’UE è progettata per fornire maggiori informazioni su come ShareThis rispetta il GDPR e sui
tuoi diritti in qualità di soggetto interessato che si trova nello Spazio Economico Europeo.
Informazioni supplementari
Definizione di dati di carattere personale
Il GDPR definisce i dati di carattere personale in generale. In quanto tale, se i dati di utilizzo o le
informazioni di profilo fanno riferimento a un soggetto del SEE li trattiamo come dati di
carattere personale e nel rispetto del GDPR. Allo stesso modo, è probabile che quasi tutti i dati

raccolti dai soggetti interessati dell’UE nell’ambito delle nostre operazioni commerciali abituali
siano considerati dati di carattere personale. Questo comprende: a) dati raccolti attraverso le
visite a ShareThis.com; b) dati raccolti da clienti, editori e partner commerciali; e c) dati raccolti
da dipendenti e futuri dipendenti.
Categorie speciali di dati di carattere personale
ShareThis non raccoglie né elabora categorie speciali di dati di carattere personale rispetto ai
soggetti interessati dell’UE, e non creiamo informazioni di profilo di segmenti di pubblico di
consumatori dell’UE funzione di categorie speciali di dati di carattere personale (ad esempio,
dati che rivelano razza o etnia, opinioni politiche, credo filosofico o religioso, appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati sanitari o dati sulla vita sessuale o l’orientamento
sessuale di una persona fisica).

Base giuridica del trattamento
Il GDPR richiede agli organismi che vogliono trattare dati personali dell’UE di avere una base
giuridica valida per farlo. La base giuridica utilizzata da ShareThis comprende: a) consenso; b)
interesse legittimo (vale a dire, se crediamo che la nostra necessità di trattare i dati e il valore
che offriamo trattando tali dati non entra in conflitto con i diritti degli interessati); c) quando è
necessario per l’esecuzione di un contratto; e d) quando il trattamento dei dati è necessario per
rispettare i nostri obblighi legali. Ci impegniamo per descrivere la nostra base giuridica per i tipi
di trattamento dei dati più comuni realizzati da ShareThis.
Cookie e tecnologie di tracciamento simili – Ci impegniamo per ottenere il consenso per l’uso di
cookie, pixel e tecnologie di tracciamento simili in base a quanto richiesto dalla direttiva relativa
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche introdotta in tutto il SEE. Dato che ShareThis in
molti casi non ha un rapporto diretto con gli utenti di Internet, richiediamo agli editori e ad altri
partner di ottenere un consenso per nostro conto come si descrive successivamente. Quando
alloggiamo cookie direttamente (ad esempio, attraverso ShareThis.com) otteniamo direttamente
il consenso dai soggetti interessati identificati come del SEE.
Dati di utilizzo e informazioni di profilo – Mentre otteniamo un consenso per l’uso dei cookie
come descritto sopra, ShareThis elabora i dati di utilizzo e le informazioni di profilo in
conformità al nostro legittimo interesse. Ai fini di chiarezza e coerenza, quando questi dati si
utilizzano per analisi, pubblicità mirata, misurazione o report, li elaboriamo anche attraverso
interessi legittimi. Per offrire ulteriore trasparenza, ci impegniamo nel citare alcuni di questi casi
di utilizzo nei consensi ottenuti per cookie e pixel.

Dati del sito web – Raccogliamo dati personali attraverso ShareThis.com. Quando questi dati
sono forniti a ShareThis (ad esempio, compilando un modulo online), li consideriamo dati
dell’accunt e/o dati raccolti in conformità a un rapporto commerciale così come descritto
successivamente. Quando alloggiamo cookie attraverso il sito web usiamo il consenso. Quando i
dati sono raccolti automaticamente (ad esempio, archivi di registro che contengono indirizzi IP),
trattiamo questi dati in conformità al nostro interesse legittimo per mantenere il sito web e
migliorare il nostro lavoro di personalizzazione del sito web nell’interesse dei visitatori.
Dati dell’account e rapporti commerciali – Ad alcuni editori richiediamo di configurare un
account con ShareThis. Analogamente, manteniamo account che contengono dati personali con
la maggior parte dei fornitori che offrono servizi a ShareThis, i nostri clienti, i nostri dipendenti e
i nostri partner commerciali. Se sei un dipendente di una di queste organizzazioni, ShareThis
può essere in possesso dei tuoi dati personali, compresi nome, email di lavoro o numero di
telefono di lavoro. Per i soggetti interessati del SEE, trattiamo questi dati conformemente alla
base giuridica delle esigenze contrattuali. In altre parole, abbiamo bisogno di trattare questi dati
per rispettare i termini del contratto stipulato tra ShareThis e l’editore, il cliente, il fornitore, ecc.
Questo comprende mantenere un account e credenziali di login, fatturazione e propositi di
pagamento, comunicare con l’altra parte e rispettare le richieste. Quando cerchiamo di
commercializzare prodotti e servizi aggiuntivi per questi organismi, lo facciamo attraverso
interessi legittimi a meno che la legge applicabile ci imponga l’uso del consenso (ad esempio,
per l’email marketing).
Finalità di carattere generale – Ci sono diversi casi in cui ShareThis tratta dati personali differenti
dalle descrizioni precedenti. Ad esempio:
Osservanza della normativa applicabile e conformità giuridica – Como la maggior parte delle
aziende, ShareThis tratterà i dati ai fini di ottemperare alle disposizioni di legge, cooperare in
caso di richieste da parte di autorità giudiziarie competenti come la polizia, e per pagare
imposte. La base giuridica per questo tipo di elaborazione è necessaria perché ShareThis rispetti
la normativa applicabile e l’obbligo di conformità giuridica.
Esecuzione degli obblighi giuridici – Per applicare i nostri termini e condizioni, proteggere la
nostra proprietà intellettuale e/o i diritti di terzi, ShareThis tratta i dati personali in questi casi in
conformità al nostro interesse legittimo. Questo può comprendere consulenze e procedimenti
giudiziari.
Vendere e promuovere la nostra attività – ShareThis può decidere di condurre, valutare e/o
promuovere la vendita della nostra attività in conformità con il nostro interesse legittimo.
Dati aggregati – Quando aggreghiamo dati ed eliminiamo identificatori digitali (ad esempio, ID
di cookie), possiamo usare i dati per realizzare ricerche interne, marketing e per eseguire analisi
statistiche. Questo tipo di dati non identificati non sono soggetti a restrizioni da parte del GDPR.

Titolare del trattamento
ShareThis è generalmente un titolare del trattamento dei dati trattati come descritto in
precedenza. Quando il GDPR si applica ai dati di utilizzo e alle informazioni di profilo e
condividiamo i dati con i nostri clienti, i clienti sono considerati titolari indipendenti per quanto
riguarda il trattamento di tali dati e li elaborano in conformità alle proprie politiche sulla privacy.
ShareThis è titolare anche del trattamento dei dati raccolti attraverso ShareThis.com.

Responsabili del trattamento
ShareThis dispone di una serie di agenti e fornitori di servizi che operano in qualità di
responsabili del trattamento dei dati in nome di ShareThis. Questi agenti e fornitori di servizi
possono usare i dati solo in conformità alle indicazioni specifiche di ShareThis e solo per offrire i
servizi da noi richiesti. Inoltre, sono contrattualmente obbligati a trattare i dati in modo sicuro e
rispettando l’obbligo di riservatezza.
Diritti dei soggetti interessati dell’UE
Quando si applica il GDPR, i diritti dei soggetti interessati dell’UE sono i seguenti: a) Diritto ad
essere informato sui tipi di dati trattati e la base giuridica del trattamento; b) diritto di accesso e
visualizzazione dei dati trattati; c) diritto di rettifica, per correggere i dati soggetti al trattaemnto;
d) diritto a cancellare i dati; e) diritto a limitare il trattamento dei dati; f) diritto di portabilità dei
dati; g) diritto di opposizione al trattamento dei dati e f) diritto a non essere soggetti a processi
decisionali automatizzati. Alcuni di questi diritti si applicano solo in determinate circostanze e
dipendono dalla base giuridica corrispondente per il trattamento dei dati. Ad esempio, il diritto
di opposizione al trattamento dei dati si applica al trattamento realizzato perché necessario per i
nostri interessi legittimi e solo se non possiamo dimostrare motivi legittimi convincenti che
superano i tuoi diritti, interessi e libertà. Lo stesso diritto non si applica al trattamento dei dati
necessario per permetterci di adempiere ai nostri obblighi legali o di eseguire un contratto
stipulato con te.
Quando il trattamento si basa sul tuo consenso, in conformità al GDPR, puoi ritirare tale
consenso in qualsiasi momento, anche se qualsiasi trattamento realizzato in precedenza
continuerà ad essere legale. Per esercitare i tuoi diritti come soggetto interessato o se hai
domande su tali diritti, puoi scriverci a privacy@sharethis.com. Faremo tutto il possibile per
rispondere alle tue richieste e permetterti di esercitare così i tuoi diritti come soggetto
interessato entro un mese dal momento della richiesta; tale periodo potrebbe tuttavia in alcuni
casi estendersi, nel cui caso ti informeremo prima della scadenza del termine di un mese.

Inoltre, hai diritto di presentare reclami all’autorità di controllo della tua giurisdizione. Trovi un
elenco delle autorità di controllo del SEE qui: https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en.
Come interagisce ShareThis con i nostri editori nel rispetto del GDPR
Se ti trovi nello Spazio Economico Europeo probabilmente hai familiarità con i siti web che ti
chiedono un’autorizzazione all’uso dei cookie e di tecnologie simili. Quando le applicazioni di
ShareThis sono usate per trattare dati personali di soggetti interessati dell’UE, i nostri editori
devono informarli sull’uso delle applicazioni di ShareThis, informare sul fatto che ShareThis è un
terzo che si occupa del trattamento dei dati personali e chiedere il consenso per procedere a
tale trattamento così come per l’accettazione dei cookie.
Trasferimenti transfrontalieri di dati personali dell’UE
Generalmente trattiamo i dati negli Stati Uniti. Quando condividiamo dati, forniamo dati ad
aziende che si trovano dentro e fuori dall’UE e dagli Stati UnitiU. In ogni caso, abbiamo efficaci
misure di salvaguardia predisposte che permettono che tali trasferimenti avvengano in modo
tale da garantire che i dati siano gestiti in conformità alle leggi applicabili.
Quando trasferiamo dati personali fuori dal SEE, a meno che il destinatario o l’ubicazione in cui
vengono trasferiti i dati siano stati approvati dalla Commissione Europea come provvisti di un
livello di protezione adeguato dei dati personali, adottiamo misure per garantire che il
trasferimento rispetti il GDPR e che i dati personali trasferiti siano protetti nel modo adeguato.
Quando trasferiamo dati negli Stati Uniti, applichiamo clausole contrattuali standard dell’UE con
il destinatario, a meno che il destinatario sia provvisto di autocertificazione in conformità allo
scudo UE-USA per la privacy, che regolamenta il trasferimento di dati tra Unione europea e Stati
Uniti. Per maggiori informazioni sulle nostre responsabilità in conformità con lo scudo UE-USA
per la privacy, ti invitiamo a visitare la sezione “Scudo per la privacy” dell’informativa per la
privacy di ShareThis. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati ai sensi
del GDPR puoi consultare https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/internationaldimension-data-protection_en (in inglese). Su richiesta possiamo mettere a tua disposizione
una copia di tali garanzie, in conformità a quanto indicato dal GDPR.
Rappresentante e responsabile della protezione dei dati
ShareThis ha nominato un responsabile della protezione dei dati per monitorare le nostre
attività legate al trattamento dei dati personali e rispondere come previsto alle richieste. Il
nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato come indicato di seguito:
Vincent Potier (Resposabile della protezione dei dati di ShareThis): dpo@sharethis.com

Il rappresentante di ShareThis nell’UE è: ShareThis UK Limited of 10 John Street, Londra WC1N
2EB, Regno Unito.

Il CCPA e i tuoi diritti in qualità di soggetto interessato della California
Informazioni supplementari

DalL’1 gennaio 2020 la legge californiana sulla privacy (CCPA, California Consumer Privacy Act)
offre le seguenti salvaguardie per la privacy ai soggetti interessati e agli utenti della California:
●
●
●

il diritto di vedere quali sono i dati su di te, sul tuo computer o sul tuo dispositivo in
nostro possesso (vale a dire, i diritto a sapere),
il diritto di eliminare i dati su di te, sul tuo computer o sul tuo dispositivo in nostro
possesso (vale a dire, i diritto a cancellare), e
il diritto di esclusione dalla vendita di dati su di te, sul tuo computer o sul tuo dispositivo
in nostro possesso a terzi (vale a dire, i diritto all’esclusione dalla vendita delle tue
informazioni).

La CCPA definisce la informazioni di carattere personale in generale. E per questo, quasi tutte le
informazioni raccolte sul web sono considerate informazioni personali in conformità alla CCPA. I
soggetti interessati della California possono inviare un’email a privacy@sharethis.com per
esercitare questi diritti legati alla visita della nostra pagina di accesso dei soggetti interessati
attraverso la Richiesta di accesso degli interessati alla GDPR della CCPA. I soggetti interessati
della California possono inoltre contattarci telefonando al numero gratuito sulla legge
californiana sulla privacy CCPA: 1-800-272-1765.
Non trattiamo gli utenti che esercitano i diritti sopra citati in modo differente. Tuttavia, è
possibile che potremmo non rispettare un diritto se questo violasse la legge applicabile.
ShareThis non vende i dati raccolti attraverso il nostro sito web o i dati che usiamo per gestire la
nostra attività. Tuttavia, trasferiamo informazioni personali raccolte attraverso le applicazioni per
editori di ShareThis a terzi e in quanto tali si considera che hanno venduto dati durante gli ultimi
dodici mesi in conformità alle leggi della California, compresi i dati di utilizzo e le informazioni
profilo e/o segmenti di audience.
I tuoi diritti di accesso e cancellazione come soggetto interessato della California
La legge sulla privacy del consumatore della California (CCPA) garantisce determinati diritti agli
utenti della California – come il diritto di conoscere le informazioni personali che possono essere
in nostro possesso, e il tuo diritto ad eliminare tali informazioni. ShareThis si impegna a
rispettare i criteri di trasparenza, pertanto vogliamo che gli utenti della California abbiano
accesso alle informazioni personali che abbiamo su di loro e/o sui dispositivi che possono usare

per accedere a Internet. Generalmente richiediamo solo le informazioni minime necessarie per
elaborare una richiesta di accesso o eliminazione, e conserviamo le informazioni relative alla
richiesta per un periodo massimo di due anni. Se sei un cliente di ShareThis e disponi di un
nome utente e di una password per accedere alla piattaforma ShareThis, ti chiediamo di
rivolgere innanzitutto la tua richiesta alla persona o alle persone della tua organizzazione che
gestiscono la relazione con ShareThis.
Se desideri inoltrare una richiesta di accesso o eliminazione in conformità alla CCPA, invia
un’email a privacy@sharethis.com. I soggetti interessati della California possono inoltre
contattarci telefonando al numero gratuito sulla legge californiana sulla privacy CCPA: 1-800272-1765.
Se inoltri una richiesta di accesso come soggetto interessato come stabilito da questa
informativa, hai diritto a visualizzare ed eliminare le informazioni personali che abbiamo e che ti
riguardano, compresi, identificatori digitali come ID di cookie e ID di pubblicità mobile che
ShareThis può aver raccolto. Confermeremo la tua richiesta entro 10 giorni e faremo tutto il
possibile per risolverla entro un periodo massimo di 45 giorni.
Secondo la CCPA, la tua richiesta per visualizzare le informazioni personali che abbiamo raccolto
su di te può comprendere: (1) frammenti concreti di informazioni personali che possono essere
in nostro possesso; (2) categorie di informazioni personali che abbiamo raccolto su di te; (3)
categorie di fonti dalle quali si raccolgono le informazioni personali; (4) categorie di informazioni
personali su di te che abbiamo venduto o divulgato con finalità commerciali; (5) categorie di
terzi ai quali sono state vendute o divulgate le informazioni personali con finalità commerciali in
conformità alla CCPA; e (6) l’obiettivo commerciale o di attività per la raccolta o vendita delle
informazioni personali. La maggior parte di queste informazioni è descritta almeno in modo
generale nella nostra informativa sulla privacy.
Verifica dei diritti di accesso come soggetto interessato e delle richieste di cancellazione
Possiamo mettere in atto misure per verificare la tua richiesta e possiamo richiederti di
dimostrare o certificare mediante dichiarazione giurata che possiedi o controlli il computer o il
dispositivo dal quale invii le richieste – in concreto, da dove stai cercando di accedere o
cancellare informazioni personali pseudonime come, ad esempio, identificatori digitali.
Risponderemo alle richieste che siamo in grado di verificare sempre che la legge applicabile non
ci impedisca farlo e/o le informazioni non siano essenziali per noi ai fini della fatturazione, della
prevenzione delle frodi o della sicurezza. Ti informeremo indicandoti i motivi del rifiuto della tua
richiesta nel caso in cui non fossimo in grado di rispondere alla stessa. Se non possiamo
rispondere alla tua richiesta di cancellazione, possiamo invitarti a richiedere l’esclusione nella
nostra informativa sulla privacy.

Richieste di cancellazione e accesso inoltrate attraverso agenti autorizzati
Puoi inoltrare una richiesta di cancellazione o accesso attraverso agenti autorizzati, che
dovranno seguire il processo descritto successivamente. Tieni presente che richiederemo a
qualsiasi agente autorizzato di dimostrare che è stato autorizzato da te a procedere e inoltrare
la richiesta a nome tuo. Inoltre, verificherremo la tua richiesta e/o ti richiederemo di compilare
una dichiarazione giurata come descritto sopra. A qualsiasi agente autorizzato chiediamo di
fornirci informazioni di contatto come un indirizzo email e un numero di telefono, in modo da
garantire al consumatore una risposta tempestiva.

Condivisione o divulgazione dei dati, destinatari dei tuoi dati
Informazioni supplementari
1. I nostri clienti
Condividiamo dati sull’utilizzo, informazioni di profilo e/o segmenti di pubblico a scopo
pubblicitario e di marketing con:
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Inserzionisti;
Editori;
Agenzie di pubblicità e aziende specializzate (Agency Trading Desk che affiancano
l’inserzionista o le agenzie nella gestione delle attività di programmatic advertisingy) che
gestiscono piattaforme tecnologiche disegnate per offrire annunci su siti web e altri
mezzi digitali;
Agenzie specializzate (Agency Trading Desk);
Piattaforma di gestione dei dati che aiuta inserzionisti ed editori a organizzare i dati su
utenti di Internet;
Imprese di investimento ed enti finanziari che desiderano comprendere meglio come
usano Internet gli utenti;
Fornitori di servizi di grafici dei dispositivi che collegano diversi identificatori online a un
singolo utente;
Fornitori di tecnologie per la pubblicità che aiutano ad automatizzare la pubblicazione di
annunci in siti web e altri mezzi digitali;
Imprese di ricerca che si dedicano a comprendere meglio le percezioni del consumatore;
Broker di dati e altri partner del trattamento dei dati.

(tutti, i nostri “Clienti”) per i fini elencati nella sezione “Raccolta e uso dei dati”.

Quando il GDPR si applica ai dati di utilizzo e alle informazioni di profilo e condividiamo i dati
con i nostri clienti, i clienti sono considerati titolari indipendenti per quanto riguarda il
trattamento di tali dati e li elaborano in conformità alle proprie politiche sulla privacy.
I clienti possono condividere i dati trattati da loro stessi con terzi che non sono citati in questa
informativa sulla privacy, in conformità alle loro informative sulla privacy. Ad esempio, i clienti
possono usare fornitori di servizi di terzi per visualizzare pubblicità o altro contenuto in nome
loro.
Per maggiori informazioni, consulta le informative sulla privacy dei nostri clienti:
LiveRamp: https://liveramp.com/privacy/
AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy
Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
Nielsen: https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
2. Altri agenti terzi e fornitori di servizi
Condividiamo i dati descritti in questa informativa sulla privacy con agenti di fiducia che
dispongono delle strutture per il trattamento e la raccolta di dati, come Amazon Web Services,
ai quali esigiamo, per contratto, che provvedano al trattamento dei dati in conformità alle nostre
istruzioni scritte e ai quali richiediamo di usare i dati solo allo scopo di fornire i servizi a noi e di
implementare controlli di sicurezza e di mantenere tali informazioni confidenziali. Queste sono
le categorie di fornitori di servizi utilizzati da ShareThis:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fornitori di servizi di memorizzazione dati nel cloud come Amazon Web Services;
Fornitori di sistemi di fatturazione al cliente;
Fornitori di servizi di posta elettronica che offrono strumenti per l’invio di email a nome
nostro;
Fornitori di analisi di siti web come Google analytics;
Fornitori di software per la gestione dei rapporti con i clienti;
Fornitori che ci assistono negli audit richiesti per legge;
Programmatori informatici di terze parti che ci aiutano a garantire che i nostri sistemi
funzionano correttamente;
Fornitori di supporto job ticket (scheda lavoro) che ci aiutano a registrare problemi e
risolverli; e
Fornitori di sicurezza.

3. Conservazione dei dati
Abbiamo definito informative sulla conservazione dei dati per diversi tipi di dati personali.
Conserviamo i dati solo per il tempo necessario per lo scopo per il quale li trattiamo e solo se
sono pertinenti, oppure se abbiamo bisogno di conservarli perché obbligati per legge, per
difendere ed esercitare diritti o per ragioni normative.
3.1 Dati sull’utilizzo, informazioni di profilo e dati raccolti attraverso ShareThis.com
Conserviamo i dati di utilizzo e le informazioni di profilo per 13 mesi dalla data di raccolta per la
pubblicità mirata e fino a 48 mesi per ottenere informazioni e realizzare analisi. Conserviamo
anche i dati raccolti attraverso ShareThis.com per un periodo di 48 mesi per realizzare analisi e
per garantire che il nostro sito web funzioni in modo corretto.
Possiamo aggregare e rendere anonimi i dati perché non possano essere vincolati a un
dispositivo o a un individuo, in questo modo non sono più considerati dati personali e possiamo
pertanto conservarli per un periodo maggiore.
3.2 Informazioni sull’account
Conserviamo informazioni sull’account per tutto il periodo in cui avrai un account attivo con noi.
Se durante 14 mesi consecutivi non hai avviato una sessione in nessuno dei nostri servizi con il
tuo nome utente e la tua password, possiamo considerare il tuo account inattivo e cancellare le
Informazioni sull’account. Questo può provocare la perdita dei dati che salvato e non ci
assumiamo alcuna responsabilità per tale cancellazione.
Puoi cancellare il tuo account con noi in qualsiasi momento. Avvia la sessione sul sito e fai clic su
Il mio account, nella parte superiore della pagina. Fai clic su Modifica profilo, quindi seleziona
Disattiva account e segui le istruzioni. Puoi inoltre richiedere di eliminare le Informazioni
sull’account inviando una richiesta a privacy@sharethis.com.
4. Sicurezza dei dati
La sicurezza delle tue informazioni è una priorità fondamentale per ShareThis. Abbiamo adottato
le misure di sicurezza standard di settore.
Sebbene non sia possibile garantire la totale sicurezza di nessuna trasmissione di dati attraverso
Internet, ci impegniamo per proteggere i tuoi dati. È possibile che terzi che non sono sotto il
controllo di ShareThis intercettino o accedano illegalmente alle trasmissioni di comunicazioni
private. ShareThis non può assicurare né garantire la sicurezza delle informazioni che ci
trasmetti.

Impegni per gli standard per la privacy
ShareThis promuove la trasparenza e il controllo per gli utenti in quanto membri di diversi
programmi di autoregolamentazione. ShareThis partecipa inoltre e ha certificato la propria
conformità agli accordi quadro dello scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy.
Informazioni supplementari
ShareThis è membro dei seguenti programmi di autoregolamentazione:
Network Advertising Initiative (NAI):

ShareThis si attiene al codice di condotta NAI. NAI offre una piattaforma di esclusione web
online che permette ai consumatori di esprimere le proprie scelte e offre informazioni generali
sulla privacy e sulla pubblicità sulla base degli interessi.
The Digital Advertising Alliance (DAA):

ShareThis si attiene ai principi di autoregolamentazione di the Digital Advertising Alliance per la
pubblicità comportamentale online. La piattaforma di esclusione volontaria DAA offre ai
consumatori una pagina di scelta che permette loro di optare a non ricevere servizi di pubblicità
e informazioni generali legate alla privacy.

EDAA:

ShareThis si attiene ai principi della EDAA, Alleanza europea per la pubblicità interattiva
digitale. La piattaforma di esclusione volontaria EDAA offre ai consumatori dell’Unione Europea
una pagina di scelta che permette loro di optare a non ricevere servizi di pubblicità e
informazioni generali legate alla privacy.

Il GDPR e lo scudo UE-USA per la privacy:
ShareThis, Inc. si impegna a proteggere i dati e ad abilitare i diritti sulla privacy individuali in
ogni ubicazione in cui svolgiamo le nostre attività commerciali. Pertanto, rispettiamo il GDPR e
gli accordi quadro dello scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy.
In conformità al GDPR, creato per potenziare e proteggere i diritti sulla privacy dei dati delle
persone dell’UE, ShareThis mette a disposizione strumenti di consenso dell’utente (ShareThis è
un CMP registrato nel quadro di trasparenza e di consenso IAB) e facilita i diritti descritti in
questa informativa.

Scelte dell’utente e diritti di esclusione
Se non desideri ricevere pubblicità basata sui dati di utilizzo e sulle informazioni di profilo
raccolte da ShareThis attraverso il tuo browser attuale, puoi modificare e gestire le tue
preferenze di raccolta e trattamento dei dati utente e delle tue informazioni di profilo facendo
clic sull’opzione di esclusione di ShareThis disponibile in questa informativa sulla privacy.
Quando i soggetti interessati della California optano per l’esclusione volontaria, ShareThis
interrompe il trasferimento a terzi di dati sul browser o sul dispositivo dei soggetti in questione,
tuttavia non li tratterà in modo differente.
Se non desideri ricevere pubblicità basate sui dati di utilizzo raccolti da ShareThis dai dispositivi
e dai browser usati, devi annullare l’iscrizione ai nostri servizi per ogni dispositivo e browser
Internet che usi.

Esclusione dalla raccolta dei dati
Fai clic di seguito per attivare la funzione “Limita tracciamento-pubblicità” sui dispositivi
mobili:
Istruzioni di Google per la maggior parte dei dispositivi Android: Aiuto di Google Play
Istruzioni di Apple per iOS versione 6 e versioni successive: Supporto Apple
Informazioni supplementari
Inoltre:

Questo processo non implica che non vedrai più inserzioni, ma che le inserzioni che vedrai non
saranno influenzate dai dati di utilizzo e raccolti né dalle informazioni di profilo usate da
ShareThis.
Se hai omande sui tuoi diritti di esclusione, puoi scriverci a privacy@sharethis.com.
Ambiente browser: (browser di desktop, tablet e smartphone)
Se modifichi le tue opzioni di consenso o selezioni l’esclusione volontaria, nel tuo browser sarà
impostato il cookie di esclusione. Dobbiamo mantenere il cookie di esclusione nel tuo browser
per riconoscere che hai richiesto l’esclusione volontaria dal nostro servizio. Il cookie di
esclusione volontaria ShareThis è come qualsiasi altro cookie; quindi se cancelli il cookie dal tuo
browser, usi un browser Internet differente o usi un computer nuovo per accedere a Internet,
devi realizzare nuovamente tutto il processo.
Puoi optare per l’esclusione volontaria anche attraverso i seguenti link.
Piattaforma di esclusione volontaria Network Advertising Initiative (NAI)
Piattaforma di esclusione volontaria Digital Advertising Alliance (DAA)
Piattaforma di esclusione volontaria EDAA, Alleanza europea per la pubblicità interattiva digitale
(EDAA)
Anche l’estensione Ghostery del browser è uno strumento valido per vedere l’elenco di tutti i
cookie di terzi di ogni sito web che visiti e ti permette di selezionare quelli che vuoi escludere.
Nota:
Attualmente gli strumenti di esclusione citati sopra si basano su cookie, ciò significa che
alloggiano un cookie nel tuo browser il quale ci indica che hai optato per l’esclusione. Questo
significa che l’opzione di esclusione funziona solo se il tuo browser è impostato per accettare
cookie di terzi. Se il tuo browser è configurato per rifiutare automaticamente i cookie o se
elimina tutti i cookie, il meccanismo di esclusione non funzionerà in quanto non rileveremo
nessun cookie di esclusione nel tuo browser.
Ricorda inoltre che i cookie sono memorizzati nel browser, quindi se cambi browser, sistema
operativo o computer dovrai optare nuovamente per l’esclusione.
Ambiente mobile:

Sebbene i metodi di esclusione volontaria descritti in precedenza spesso funzionino anche per
dispositivi mobili, sono basati su cookie e quindi sono meno affidabili per le applicazioni mobili,
che possono non accettare cookie per pubblicità basate sugli interessi.
Puoi invece optare per l’esclusione volontaria a livello di piattaforma mobile attraverso la
funzione “limita il rilevamento annunci” nelle opzioni di configurazione, come descritto
successivamente. Anche se non raccogliamo dati di applicazioni mobili per pubblicità basate
sugli interessi, noi o i terzi con i quali collaboriamo possiamo usare i dati raccolti da altri per
offrire pubblicità basate sugli interessi.
La maggior parte degli utenti di Android:
Per usare l’opzione di esclusione volontaria dalla pubblicità basata sugli interessi, seguire le
istruzioni di Google: Aiuto Google Play.
Tieni in considerazione che si tratta di impostazioni del dispositivo e disabiliteranno le pubblicità
basate sugli interessi di tutti i fornitori, non solo di ShareThis.
Utenti iOS: (versione 6 e versioni successive)
Per usare l’opzione limita il rilevamento annunci, seguire le istruzioni di Apple: Supporto Apple.
Tieni in considerazione che si tratta di impostazioni del dispositivo e disabiliteranno le pubblicità
basate sugli interessi di tutti i fornitori, non solo di ShareThis.
Non tenere traccia:
È possibile interrompere la raccolta dei tuoi dati di utilizzo usando la funzione di non tracciatura
del tuo browser. ShareThis riconosce i segnali di non tracciatura del tuo browser. Come richiesto
dalla legge, o nel caso in cui fossimo in grado di accertarci che tali segnali sono attivati da te e
non impostati per difetto dal tuo browser, li considereremo come un’indicazione del fatto che
hai optato per l’esclusione.
Ulteriore trasferimento/Scudo per la privacy:
ShareThis è conforme agli accordi quadro dello scudo UE-USA e Svizzera-USA, definito dal
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti rispetto alla raccolta, all’uso e alla conservazione di
dati personali trasferiti dall’Unione Europea e dal Regno Unito e/o dalla Svizzera agli Stati Uniti
nel rispetto dei principi dello scudo per la privacy. Lo scudo per la privacy è un accordo gestito
dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti in materia di raccolta, uso e conservazione di
dati personali dei paesi membri dell’Unione Europea così come della Svizzera e del Regno Unito.

ShareThis certifica che aderisce ai principi degli scudi per la privacy, quali notifica, scelta,
responsabilità negli ulteriori trasferimenti, sicurezza, integrità dei dati e limitazione delle finalità,
accesso e risorsa, applicazione e responsabilità. Nel caso in cui esistesse un conflitto tra le
politiche di questa informativa sulla privacy e i principi dello scudo per la privacy, prevalgono i
principi dello scudo per la privacy. Per maggiori informazioni sul programma dello scudo per la
privacy e per consultare la nostra pagina di certificazione, visita https://www.privacyshield.gov.
Nel contesto di un ulteriore trasferimento di dati, ShareThis è responsabile del trattamento dei
dati personali che riceve, in conformità allo scudo per la privacy, e che successivamente
trasferisce a terzi che agiscono come agenti in suo nome. ShareThis continua ad essere
responsabile in conformità ai principi dello scudo per la privacy nel caso in cui i suoi agenti
dovessero trattare tali dati personali in un modo incompatibile con i principi dello scudo per la
privacy, a meno che ShareThis dimostri che non è responsabile dell’evento che ha determinato
l’eventuale danno.
In conformità con i principi dello scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy, ShareThis si
impegna a risolvere qualsiasi reclamo che possa sorgere sulla tua privacy e sulle nostre attività
di raccolta di dati o e uso delle tue informazioni personali. Le persone fisiche dell’Unione
Europea, del Regno Unito o della Svizzera che desiderano porre domande o presentare reclami
relativi a questa dichiarazione sulla privacy devono rivolgersi direttamente a ShareThis scrivendo
a privacy@sharethis.com. Risponderemo alla tua richiesta entro i 30 giorni successivi al
ricevimento.
Inoltre, sarà nostro impegno inoltrare le questioni relative alla privacy non risolte nell’ambito dei
principi dello scudo EU-USA e Svizzera-USA per la privacy a BBB EU PRIVACY SHIELD, un
fornitore alternativo senza scopo di lucro che si occupa della soluzione di conflitti che si trova
negli Stati Uniti ed è gestito dal Council of Better Business Bureau (CBBB). Se non ricevi un
riscontro tempestivo della tua richiesta o se il tuo reclamo non è stato trattato in modo
soddisfacente, visita www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ per maggiori
informazioni e per presentare un reclamo.
Per le questioni che non possono essere risolte utilizzando i metodi sopra citati, in determinate
circostanze è possibile ricorrere a un arbitrato vincolante dinanzi a una commissione di arbitrato
dello scudo per la privacy. Per maggiori informazioni sullo schema di arbitrato vincolante dello
scudo per la privacy visita: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
La commissione federale per il commercio degli USA ha potere di indagine ed esecuzione
relativamente al rispetto da parte nostra dell’accordo dello scudo per la privacy.
Se consideri che non abbiamo rispettato i tuoi diritti o che non abbiamo gestito i dati in modo
corretto, ti invitiamo a metterti direttamente in contatto con noi e faremo tutto il possibile per
aiutarti.

Tuttavia, nel caso in cui volessi presentare un altro reclamo, hai diritto di farlo presentandolo
all’autorità di controllo (o agenzia di protezione dei dati) del tuo paese per ottenere una
soluzione.

In caso di eventuali discrepanze tra questo documento e il documento originale, ti
preghiamo di far riferimento all’informativa sulla privacy originale in Inglese.

Contatto
ShareThis, Inc.
3000 El Camino Real
5 Palo Alto Square, Suite 150.
Palo Alto, CA 94306, USA
privacy@sharethis.com
Abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati che si occupa della supervisione
delle nostre attività legate al trattamento dei dati personali e per rispondere a eventuali
richieste. Il nostro responsabile della protezione dei dati può essere contattato come indicato di
seguito:
Vincent Potier (Resposabile della protezione dei dati di ShareThis): dpo@sharethis.comIl
rappresentante di ShareThis nell’UE è: ShareThis UK Limited of 10 John Street, Londra WC1N
2EB, Regno Unito.
Ultimo aggiornamento: 30 marzo, 2020

