POLITICHE DI PRIVACY dadaYA Srl
Questa Informativa sulla Privacy spiega quali informazioni saranno raccolte da dadaYA Srl quando si utilizza
una delle App e il Sito Web www.dadaya.eu e come verrà utilizzata l'informazione, come è possibile
controllare la raccolta, la correzione e/o cancellazione dell’informazione stessa. All’interno delle App e del Sito
Web www.dadaya.eu è vietato utilizzare o condividere informazioni personali o sensibili ad eccezione di
quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy.

1. Informazioni raccolte
Informazioni fornite dall'utente: per attivare l'utilizzo del Servizio, potrebbe essere richiesto di fornire alcune
informazioni per registrarsi e creare un account (sesso, età, gusti…), oppure per determinati servizi gratuiti
(Dati di Registrazione). Se ci contattate utilizzando l’ e-mail possiamo conservare il contenuto dei messaggi email, il vostro indirizzo e-mail e le nostre risposte. Se si invita un amico a provare +App, useremo i suoi
riferimenti per il solo scopo di inviare il vostro invito.
Cookies: quando si visita il Sito Web www.dadaya.eu si può ricevere uno o più cookie - un piccolo file di testo
contenente una stringa di caratteri alfanumerici - sul dispositivo che identifica in modo univoco il browser. Un
cookie non raccoglie informazioni personali su di Voi. dadaYA utilizza sia i cookies di sessione che cookies
persistenti. Un cookie persistente rimane sulla memoria permanente (disco fisso, sdcard, ecc.) dopo aver
chiuso il browser. I cookie persistenti possono essere utilizzati dal browser per le successive visite al sito. I
cookies persistenti possono essere rimossi seguendo le indicazioni del tuo browser web. Un cookie di sessione
è temporaneo e scompare dopo la chiusura del browser. È possibile reimpostare il browser per rifiutare tutti i
cookie o per indicare quando viene inviato un cookie. Tuttavia, alcune funzionalità del Servizio potrebbero non
funzionare correttamente se la possibilità di accettare i cookie è disabilitata.
Informazioni sui file: l’informazione di file di registro viene riportata automaticamente dal vostro browser ogni
volta che si accede a una pagina web. Quando si visita il Sito Web www.dadaya.eu, i nostri server registrano
automaticamente alcune informazioni che il vostro browser invia. Questi log dei server possono includere
informazioni quali la richiesta web, indirizzo IP, il tipo di browser, la pagina di provenienza e di uscita, gli
URL, il numero di clic, i nomi di dominio, le pagine di destinazione, pagine viste, e altre informazioni simili.
Gifs Informazioni: quando si utilizza il servizio, possiamo impiegare clear gif che vengono utilizzati per
tracciare i modelli di utilizzo online dei nostri utenti in forma anonima. Nessun informazione personale viene
raccolta utilizzando questi clear gif. Inoltre, potremmo anche utilizzare clear gif nei messaggi di posta
elettronica basati su HTML inviati ai nostri utenti tenendo traccia di quali messaggi di posta elettronica
vengono aperti dai destinatari. I dati raccolti vengono utilizzati per consentire informazioni più precise,
migliorare l'efficacia del nostro marketing e rendere le nostre App migliori per i nostri utenti.

2. Utilizzo delle informazioni raccolte
Informazioni registrate: dadaYA Srl non reclama alcun diritto di proprietà dei contenuti, inclusi testi, dati,
informazioni, immagini, fotografie, musica, suono, video o altro materiale che si carica, si trasmette, si
memorizza o venga reso disponibile in relazione al Servizio. Tali contenuti rimarranno vostre informazioni
private. Il server che ospita le nostre App potrà registrare alcune informazioni riguardanti l'utilizzo del
servizio, come ad esempio informazioni di base log, il vostro indirizzo e-mail, e il vostro indirizzo IP
automaticamente. Tali informazioni registrate automaticamente restano le vostre informazioni private e non
verranno messe a disposizione del pubblico.
Informazioni fornite dall'utente: fornendo il vostro indirizzo email acconsentite l’utilizzo da parte nostra per
l'invio di comunicazioni del Servizio, ivi incluse eventuali comunicazioni previste dalla legge in sostituzione di
comunicazione per posta ordinaria. Si può scegliere o cambiare la frequenza di molte comunicazioni di servizio
legate facendo clic su un link di preferenze di e-mail fornito al termine di ogni e-mail. Come parte del nostro
processo di registrazione si può anche chiedere il permesso di utilizzare il vostro indirizzo e-mail per l'invio di
altri messaggi, come newsletter, modifiche alle caratteristiche del Servizio, offerte speciali. Se non si desidera
ricevere tali messaggi di posta elettronica, è possibile annullare l'iscrizione o modificare le preferenze di posta
elettronica cliccando su un link che apparirà alla fine di tutte le comunicazioni di posta elettronica. dadaYA Srl
può utilizzare alcune informazioni sui propri Clienti. Lo facciamo per esempio a fini di analizzare come viene
utilizzato il Servizio o per fare la diagnosi di eventuali problemi tecnici o per il corretto mantenimento della
sicurezza.
Utilizziamo i cookie, GIF trasparenti e informazioni sui file per: (a ) ricordare le informazioni in modo che non
sarà necessario inserirle nuovamente durante la visita o la prossima volta che si visita il sito, (b) fornire
contenuti personalizzati e informazioni specifiche; ( c ) monitorare l'efficacia del nostro servizio; ( d)
controllare elementi globali come il numero totale di visitatori e il traffico generato dal Sito Web
www.dadaya.eu, ( e) la diagnosi e la risoluzione dei problemi tecnologici segnalati dai nostri utenti o ingegneri
che sono associati agli indirizzi IP controllati da una specifica società Internet o ISP.

3. Come condividiamo le informazioni
dadaYA Srl non affitterà o venderà le vostre informazioni personali e non le condividerà con gli altri ad
eccezione di quanto previsto nella presente Informativa sulla Privacy. dadaYA Srl può condividere le
informazioni personali con terzi ai soli fini della fornitura delle proprie App. L’uso delle vostre informazioni è
vincolato dalla presente Informativa sulla Privacy. dadaYA Srl può memorizzare informazioni personali in
luoghi al di fuori della propria sede e del proprio controllo diretto (su server o database di provider di hosting),
le informazione rimangono soggetto a quanto disposto nella presente Informativa sulla Privacy.
Salvo quanto diversamente indicato nella presente Informativa sulla Privacy, dadaYA Srl non divulgherà
informazioni personali a terzi a meno che ciò sia richiesto dalla legge o da una notifica giudiziaria o se
riteniamo che tale azione sia necessaria per (a) conformarsi alla legge e alle procedure legali applicate su di
noi o le nostre consociate, per indagare, per prevenire o per intervenire in merito ad attività illegali o
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sospette, (b) per far rispettare il nostro Contratto con il Cliente e prendere le dovute precauzioni sulla
responsabilità, per indagare e per difenderci contro eventuali pretese o accuse di terzi, per assistere le forze
di Pubblica Sicurezza o per proteggere la sicurezza o l'integrità del nostro Sito Web www.dadaya.eut, (c) per
esercitare o tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza personale di dadaYA Srl, i nostri utenti o di altri.

4. Come proteggiamo le vostre informazioni
dadaYA Srl utilizza la propria rete commerciale, i propri dipendenti, le proprie capacità tecniche e le azioni di
salvaguardia attivate per preservare l'integrità e la sicurezza dei vostri dati personali. Una volta ricevuta la
trasmissione di informazioni, dadaYA Srl focalizzerà tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per garantire
la sicurezza dei nostri sistemi e dei vostri dati personali.
Sicurezza delle informazioni personali: nel caso in cui le informazioni personali siano compromesse a seguito
di una violazione della sicurezza, dadaYA Srl informerà tempestivamente le persone i cui dati personali sono
stati compromessi, in conformità con le procedure di notifica previste nella presente Informativa sulla Privacy
o come altrimenti richiesto dalla legge applicabile.
Privacy dei minori: proteggere la privacy dei minori è particolarmente importante. Per questo motivo, dadaYA
Srl non raccoglie consapevolmente o richiede informazioni personali ai minori o consapevolmente non
consente a tali persone di registrarsi. Nessun minore è autorizzato a fornire informazioni personali. Nel caso in
cui si apprende che abbiamo raccolto informazioni personali da un minore senza la verifica del consenso dei
genitori, elimineremo tali informazioni il più rapidamente possibile.

5. Collegamenti ad altri siti Web
Noi non siamo responsabili per le pratiche utilizzate da Siti Web collegati al nostro Sito Web www.dadaya.eu,
né le informazioni o contenuti in essi contenute. Si ricorda che quando si utilizza un collegamento per andare
dal Sito Web www.dadaya.eu a un altro sito web, la nostra Privacy Policy non è più in vigore. La navigazione e
l'interazione su qualsiasi altro Sito Web, compresi quelli che hanno un link sul nostro Sito Web
www.dadaya.eu, non è soggetta alle stesse regole e politiche del Sito Web www.dadaya.eu. Si prega di
leggere le regole sulla Privacy di quei siti web prima di procedere.

6. Procedure di notifica
La nostra politica è di utilizzare le notifiche per le comunicazioni richieste dalla legge o a fini di marketing o
per altri scopi connessi al funzionamento delle nostre App. Le notifiche possono essere inviate attraverso il
servizio di Push notification di Android® e iOS®, via email o attraverso la pubblicazione sul nostro Sito Web
www.dadaya.eu a discrezione di dadaYA Srl. Ci riserviamo il diritto di determinare di volta in volta la forma e
il mezzo per fornire notifiche ai Clienti e utenti finali; gli stessi possano scegliere i mezzi di comunicazione da
attivare per ricevere le comunicazioni come descritto nella presente Informativa sulla Privacy. A tale scopo le
nostre App possono inviare, anche in modalità persistente in background e con cadenza periodica, la
posizione del device al Server che ospita l’App.

7. Residenza di DadaYA Srl
La nostra società è in Italia ed è soggetta alle leggi ed il diritto Italiano e della UE. Le eventuali transazioni
economiche sono elaborate in euro. dadaYA Srl opera nel rispetto delle leggi e delle procedure italiane.
Utilizzando questo servizio, l'utente dichiara di aver compreso e di accettare queste politiche di dati.

8. Modifiche alla nostra Privacy
In caso di modifiche alle nostre politiche sulla Privacy, queste verranno pubblicate sul nostro Sito Web
www.dadaya.eu. Le modifiche alla Politica sulla Privacy sono efficaci dal momento in cui sono pubblicate sul
Sito Web www.dadaya.eu alla sezione Privacy e Termini Contrattuali.
dadaYA Srl si esonera da qualsivoglia responsabilità in riferimento alla privacy nei confronti dei clienti finali
non firmatari del presente contratto.

Treviso, 21/03/2016
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