
Informativa sulla privacy per i partner 
Informativa sulla privacy per partecipare al network di partnership di financeads.

Introduzione
La società financeads GmbH & Co. KG (d’ora in poi: financeads) ha adempito a tutte le 
misure tecniche e organizzative necessarie a rispettare pienamente tutte le disposizioni in 
materia di protezione dei dati. Quest’informativa sulla privacy completa quindi le condizioni di
utilizzo generali per l’utilizzo della piattaforma financeads. Financeads chiede cortesemente a
ciascun partecipante di leggere interamente e con attenzione quest’informativa sulla privacy. 

Articolo 1 – Principi di base 
financeads osserva i seguenti principi per la protezione dei dati personali del partecipante: 
1. financeads raccoglie, elabora ed utilizza i dati personali nel rispetto delle normative nazionali
per la protezione dei dati e delle guide linea sulla privacy dell’unione europea.  
2. financeads si serve dei dati personali esclusivamente allo scopo di rendere possibile l’utilizzo della 
piattaforma online financeads. 
3. In caso di cancellazione di un account registrato, una volta completata la procedura di 
cancellazione, financeads procederà subito a cancellare completamente tutti i dati allo 
scadere del periodo legale di detenzione.  

In casi straordinari, financeads sarà tenuto a comunicare a terze parti i dati personali di un membro 
registrato, qualora queste segnalino a financeads che i contenuti del membro registrato violano i loro 
diritti di proprietà commerciale (diritto d’autore, copyright o altri diritti d’autore particolari, nonché altri 
diritti immateriali). Oltre a questa eventualità, a financeads sarà concesso comunicare i dati personali 
del partner al rispettivo inserzionista, per un miglioramento dell’effettivo sviluppo e strutturazione del 
rapporto commerciale.  

Articolo 2 – Registrazione presso financeads 
Affinché un partecipante possa registrarsi presso financeads, al momento della registrazione 
dovranno essere raccolti ed elaborati alcuni dati personali. Con la registrazione a financeads dai il 
consenso a ricevere via e-mail messaggi e comunicazioni di sistema relativi ai servizi offerti da 
financeads. Nel nostro modulo di registrazione sarà quindi presente un campo obbligatorio relativo 
all’indirizzo e-mail, nonché altri campi necessari a raccogliere i dati personali che ci permettano di 
controllare che tu sia davvero il proprietario dei dati forniti. Con la registrazione ci autorizzi a 
raccogliere e memorizzare i dati personali necessari al trattamento e all’utilizzo dei servizi di 
financeads. Oltre ai fini descritti in precedenza, non raccoglieremo dati personali di alcuno tipo. I dati 
personali verranno trasmessi unicamente ai rispettivi partner o inserzionisti, in quanto necessari per 
processare il collocamento del materiale pubblicitario. I dati personali, a parte questa casistica, non 
saranno trasmessi a terze parti.  

Articolo 3 – Cookie 
Al momento della registrazione presso financeads, saranno utilizzati i cosiddetti cookie, che 
permettono l’identificazione del partecipante per l’intera durata della sua visita e la sua identificazione 
automatica in caso di nuovo utilizzo di financeads in un momento successivo. I cookie verranno 
memorizzati sul computer del partecipante. 

Articolo 4 – File di registro
Qualora il partecipante visualizzi il sito internet di financeads, i suoi dati di accesso verranno 
memorizzati sul server di financeads. Financeads utilizzerà questi registri anonimamente e per 
valutazioni statistiche, in modo che non sia possibile fare alcun collegamento o riferimento alla 
persona del partecipante. 

Articolo 5 – Diritto all’informazione 



Hai diritto in qualsiasi momento ad essere informato sui tuoi dati personali memorizzati, sulla loro 
origine, su chi li riceve e sulle finalità del trattamento dei dati.  

Articolo 6 - Diritto di cancellazione
Hai diritto ad annullare, in qualsiasi momento e con effetto futuro, il tuo consenso al trattamento dei dati 
e al loro utilizzo. A tal scopo, ti preghiamo di inviarci una breve e-mail con i dati relativi al tuo indirizzo di 
residenza e al tuo indirizzo e-mail a: d  a      t  en  sc      hu  t  z@      f  i  n      an  ce      ad  s      .  n  e      t. Ci impegneremo subito a cancellare 
completamente i tuoi dati, tranne che per eccezioni comprovate in caso di abusi.  

Articolo 7 – Modifica dell’informativa sulla privacy  
In caso di modifiche all’informativa sulla privacy, il partecipante ne verrà informato via email. Sarà
possibile stampare o memorizzare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento.

Informazioni di contatto
Qualora avessi domande sulle condizioni di servizio o credi che queste non stiano venendo rispettate, 
puoi contattarci via e-mail all’indirizzo d      a  t  e      ns  c      h  u      t  z  @      f  i      nan  ce      ad  s      .  n      e  t o rivolgerti a noi in tutta tranquillità 
al seguente indirizzo: 
financeads GmbH & Co. KG, Weinmarkt 10, 90403 Nürnberg
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