
Informativa sulla privacy 
L'informativa sulla privacy è stata sviluppata per essere chiara e obiettiva, consentendo ai 
nostri utenti e in particolare a te ("tu" o "utente"), di capire come funziona l'app Fanner 
Cam ("Fanner Cam"). Il nostro obiettivo è mantenere la relazione più trasparente possibile 
con l'utente. Sentiti libero di usare Fanner Cam e familiarizza con la nostra Informativa 
sulla privacy. Se avete domande, siamo aperti a sentirli. La tua opinione è molto 
importante per noi.


- La presente Informativa sulla privacy spiega come raccogliamo, usiamo, organizziamo e 
proteggiamo le informazioni degli utenti nel contesto dell'accesso a Fanner Cam o 
nell'utilizzo di qualsiasi servizio correlato a Fanner Cam ("Servizio" o "Servizi") da parte 
dell'Utente o di terzi.


 


1. Informazioni raccolte. Raccogliamo i seguenti tipi di informazioni sull'Utente: (i seguenti 
elementi di seguito, 1.1 fino a 1.2, saranno in seguito indicati semplicemente come 
"informazioni").


1.1. Informazioni per l'analisi


- Per mantenere sempre aggiornati i Servizi e migliorarne la qualità, ci riserviamo il diritto 
di utilizzare software e sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni da tutti gli 
utenti, incluso te. Tali informazioni includono file / dati di registrazione degli accessi via 
Internet per tutti gli utenti, incluso l'utente, come le abitudini di navigazione e gli interessi 
degli utenti personali. Fanner Cam può anche memorizzare le informazioni fornite quando 
l'utente accede al Servizio, come lingua utilizzata, data, ora, SMS, numero di telefono, 
tipo e modello di attrezzatura utilizzata, ecc.


- Potremmo utilizzare identificativi dei dispositivi, attraverso l'archiviazione remota o nei 
file di dati di piccole dimensioni che ci consentono di identificare in modo specifico 
l'utente, inclusi software e hardware.


- Rifiutando l'accesso al monitoraggio applicabile, impedisci la disponibilità dei nostri 
servizi nel modo migliore e più completo per te.


1.2. File di registro


- Le informazioni del file di registro vengono automaticamente trasmesse a Fanner Cam 
dal browser Internet (incluso il cellulare) ogni volta che si richiede l'accesso o si visita 
Fanner Cam e / o i nostri servizi (anche quando l'utente scarica qualsiasi contenuto da 
Fanner Cam).


- Quando si utilizza il Servizio, i nostri server registrano automaticamente determinate 
informazioni, incluso, ma non limitato a (i) l'IP (Internet Protocol) dell'utente; (ii) Tipo di 
utente del browser Internet; (iii) Dispositivo mobile o cellulare dell'utente; (iv) il numero di 
clic e il modo in cui l'Utente interagisce con i contenuti e i collegamenti del Servizio, 
comprese le pagine visitate, i contenuti e le informazioni accessibili, la frequenza e l'ora di 
accesso al sito.




 


2. Utilizzo delle informazioni. Possiamo, ma non sono limitati a, utilizzare le informazioni 
sopra descritte per i seguenti usi come specificato di seguito:


- Assistenza nell'accesso di informazioni e contenuti in modo efficiente dopo l'accesso al 
Servizio;


- Registrazione delle informazioni per l'accesso in modo da non doverle fornire ogni volta 
che ci si connette a Fanner Cam;


- Fornitura di contenuti e / o informazioni indirizzate all'utente e ad altri utenti, inclusi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, pubblicità o promozioni;


- Migliorare, testare e monitorare l'efficienza del nostro servizio;


- Sviluppare e testare nuovi prodotti e strumenti nel nostro servizio;


- Monitorare le informazioni relative a Fanner Cam e ai suoi partner, come il numero totale 
di visitatori, l'abitudine e il comportamento della navigazione e l'uso di Fanner Cam da 
parte degli utenti, il traffico e modelli demografici e caratteristiche e profili degli utenti;


- Diagnosticare e correggere eventuali problemi o problemi nel sistema Fanner Cam; e


- Aggiornamento automatico di Fanner Cam o di qualsiasi software correlato al Servizio.


 

3. Condivisione delle informazioni. Non renderemo disponibili le Informazioni dell'utente o 
altre informazioni dell'utente a terze parti o non utenti senza il tuo previo ed esplicito 
consenso, tranne nei casi previsti dalla presente Informativa sulla privacy.


3.1. Potremmo condividere le informazioni degli utenti, incluse informazioni e contenuti, in 
particolare con:


- Terze parti che ci assistono nella fornitura del Servizio, che avrà accesso a Informazioni 
e Contenuti, in modo ragionevole necessario per la fornitura e il miglioramento del 
Servizio.


- Terze parti responsabili per pubblicità o promozioni collegate attraverso / nel Servizio, 
considerando che tali informazioni saranno utili per dirigere e / o guidare pubblicità e 
promozioni che sono particolarmente nel miglior interesse dell'Utente.


- Per proteggere l'utente, possiamo rimuovere dati / informazioni o parte di dati / 
informazioni che possono identificare te e gli altri utenti quando fornisci informazioni e / o 
contenuti ai nostri partner. Potremmo anche combinare le tue informazioni e i tuoi 
contenuti con altri utenti, al fine di rendere difficile l'associazione delle informazioni da te 
fornite e per proteggere le tue informazioni e i tuoi contenuti, e come tali non siamo 
responsabili di tale condotta.


3.2. Sollecitazione legale e prevenzione dei danni




- Saremo in grado di accedere, monitorare o condividere le tue informazioni o il tuo 
contenuto se: (i) richiesto dall'autorità giudiziaria; (ii) è necessario rilevare, prevenire frodi 
o altre attività illegali o ciò che non è conforme alla presente Informativa sulla privacy; (iii) 
sta danneggiando il funzionamento di Fanner Cam o comunque danneggiando la nostra 
immagine.


3.3. In caso di cambio di controllo aziendale:


- Se decide vendere o trasferire il controllo delle attività relative a Fanner Cam a terzi, 
quindi le Informazioni utente fornite in / attraverso il Servizio o raccolte da Fanner Cam 
possono essere tra gli articoli venduti o trasferiti a terzi, senza alcun compenso o 
pagamento all'utente. Ciononostante, tenteremo di acquisire una terza parte per attuare 
una politica sulla privacy simile a quella attuale.


 


4. Siti e applicazioni correlati


Non siamo responsabili per qualsiasi sito o servizio di terzi reso disponibile in / attraverso 
il Servizio, così come il suo accesso o utilizzo da parte degli utenti. L'Informativa sulla 
privacy è strettamente applicata e limitata al Servizio fornito da Noi. L'accesso a qualsiasi 
link o percorso disponibile attraverso Fanner Cam e / o il Servizio che dirige l'utente fuori 
dallo spazio Fanner Cam è di esclusiva responsabilità dell'Utente e, pertanto, non ci 
assumiamo alcuna responsabilità.


 


In caso di domande relative alla presente Informativa sulla privacy o a Fanner Cam, 
inviare un'e-mail a tramite il nostro indirizzo elettronico privacy@Fanner.it


Benvenuti in Fanner Cam!


