
      Termini e Condizioni d’uso
 

 

L’utilizzo che fai di PLACE è regolamentato dalle presenti Termini e condizioni d’uso (le “Condizioni d’Uso”), unitamente all’informativa sul trattamento dei dati
personali di Place che ne costituisce parte integrante.

Ai ni delle presenti Termini e Condizioni d’Uso, per Place si intendono sia l’applicazione “Place”; sia un luogo privato o pubblico denominato qui d’ora in avanti
Place; che l’azienda proprietaria del software (App) Place e del relativo marchio Place registrato:

iA Technologies S.r.l., p.iva 01237730864,

sede legale Via Alcide De gasperi, 9 – Regalbuto (EN).

Installando l’applicazione Place sul tuo dispositivo mobile accetti i presenti Termini e Condizioni d’Uso. Laddove tu violassi le presenti Condizioni d’Uso, per
qualsiasi causa, Place rimuoverà il tuo account ed adotterà qualsiasi altra azione legale necessaria per la tutela dei suoi diritti ed interessi.

 

1.Accesso ed utilizzo di Place

Per poter utilizzare Place è necessario effettuare il download da Google Play o Apple Store e registrarsi su Place creando il proprio pro lo. Attraverso il tuo pro lo
potrai interagire con altri utenti Place sfruttando uno dei servizi di Place: Condividi, Random, Chat, Sconti, Acquista*, Store*, Giochi*, Noti che*, Funzione Crea*.

*Funzioni disponibili a partire da Agosto 2017. 

Per poter creare il tuo pro lo su Place è necessario che compili il prospetto di registrazione mediante Place o che, in alternativa, tu sia registrato sul portale Google,
quindi connetterti a Place attraverso il tuo pro lo Google.

Accedendo a Place, effettuando il login ed utilizzando il Servizio, dichiari e garantisci:

1. di aver letto attentamente i Termini e le Condizioni d’Uso di Place;
2. di aver accettato di essere vincolato ai Termini e le Condizioni d’Uso di Place;
3. di essere in possesso delle necessarie facoltà per rispettare le presenti Condizioni d’Uso e, in particolare, di aver già compiuto i 18 (diciotto) anni di età;
4. di accettare di essere l’unico ed esclusivo responsabile dell’uso di Place e di qualsiasi attività del tuo pro lo Place;
5. di impegnarti ad osservare i Termini e le Condizioni d’Uso di Place, nonché qualsiasi normativa applicabile al tuo rapporto con Place e/o con gli altri utenti di

Place.

La sicurezza del tuo pro lo è tua esclusiva responsabilità: pertanto, tu sarai il solo responsabile delle attività compiute dal e/o nel tuo pro lo. E’ necessario che tu
comunichi tempestivamente a Place qualsiasi eventuale utilizzo non autorizzato del tuo pro lo. Poiché il servizio è utilizzabile soltanto previo accesso alla rete
Internet, sarai tu a dover sostenere tutti i costi associati a tale accesso (compresi quelli relativi agli strumenti per la connessione ad Internet, tra cui quelli di un
computer, un modem e di tutto quant’altro necessario per il collegamento web).

 

2. Come funziona il Servizio

Una volta che avrai effettuato l’accesso a Place, potrai utilizzare i servizi di Place. Dopo il consenso da parte tua, Place sarà in grado di geolocalizzarti e di mostrarti i
primi 80 Place nel raggio di 100 KM dalla tua posizione con più utenti Place loggati/presenti dentro i vari Place. Una volta effettuato il login, potrai utilizzare i
servizi di Place:

Fuori da un Place: Potrai visualizzare il pro lo dei vari Place intorno a te la tua distanza da ciascuno di essi, le offerte in corso, le con i prossimi update il
percorso per raggiungerli. e il numero e il pro lo dei vari utenti Place in tempo reale, ma non potrai interagire con loro. Per farlo dovrai avvicinarti al Place
speci co, almeno a circa 30/50 metri da essi, loggarti e invitarli a vivere un’esperienza reale: la condivisione di un prodotto o di un gioco.
Dentro un Place: Potrai decidere di effettuare il Log- manualmente o in automatico attivando il tuo GPS – comunicando così quindi agli altri utenti di Place la
tua posizione. Qualora tu non voglia, nella sezione Pro lo / Privacy, e potrai scegliere di essere visibile solo agli utenti loggati nel Place e non agli utenti fuori
(non loggati) del Place in cui ti trovi e sei loggato.

Dentro un Place, utilizzando la funzione condivisione potrai condividere un prodotto, un gioco, un servizio, con un utente dentro il Place. Se accetterà il tuo invito il
destinatario ti risponderà con una noti ca con il quale ti comunicherà se accetta o meno il tuo invito di condivisione di un’esperienza reale. Se accetta puoi inserirlo
nella tua lista amici/contatti e risentirlo quando vuoi tramite chat.

Con l’update store, utilizzando la funzione acquista potrai acquistare un prodotto un gioco, un servizio in vendita presso il Place. In base alle preferenze espresse
nel tuo pro lo Place, potrai inoltre ricevere dei messaggi- noti che da parte dei Place Partner che ti avviseranno delle promozioni in atto all’interno del Place. Le
immagini dei prodotti che potrai acquistare hanno carattere puramente rappresentativo e potrebbero non corrispondere alla realtà.

 

3.Pagamenti

Se decidi di utilizzare la funzionalità di Place che ti permette di acquistare prodotti e servizi dal Place, potrai effettuarne il pagamento alla cassa, a domicilio,
qualora il Place lo permetta, e con i successivi update con carta di credito attraverso Place o PayPal.

Place, in nessuna fase della procedura di pagamento, verrà a conoscenza né salverà i dati della tua carta di credito.

Una volta effettuato il pagamento, riceverai una conferma dell’avvenuto completamento della transazione e dell’acquisto del prodotto.

Qualsiasi richiesta di rimborso in relazione alle transazioni effettuate per l’acquisto di prodotti e servizi tramite Place deve essere indirizzata direttamente ed
esclusivamente a iA Technologies srl al seguente indirizzo info@placeapp.net. Place potrà eventualmente autorizzare il rimborso di transazioni effettuate nel
momento in cui dovesse riscontrare degli errori nella gestione della transazione medesima.

 

4.Diritti di proprietà industriale e intellettuale di Place

 

http://www.placeapp.net/
http://www.placeapp.net/


Il Servizio e tutti i suoi contenuti (con la sola esclusione dei contenuti di proprietà degli utenti) sono di proprietà di iA Technologies S.r.l e sono tutelati ai sensi della
normativa in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale e intellettuale applicabile.

Al solo ne dell’utilizzo del Servizio, Place / iA Technologies S.r.l ti concede una licenza limitata, personale, non trasferibile, non esclusiva e revocabile d’uso del
Servizio e del software App in conformità alle presenti Condizioni d’Uso e alla normativa applicabile. Ricorda che, in qualsiasi caso di violazione delle presenti
Condizioni d’Uso e/o di legge, tale licenza ti verrà immediatamente revocata.

Relativamente ai contenuti di proprietà di Place, potrai e dovrai limitarti alla loro visualizzazione sull’Applicativo Place.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalle Presenti Condizioni d’uso, non potrai:

1. utilizzare, riprodurre, copiare, modi care, adattare, pubblicare, trasmettere, distribuire, eseguire, scaricare, inserire in un database, creare opere derivate,
decodi care, trasferire, distribuire o vendere il Servizio, una qualsiasi sua parte o uno qualsiasi dei contenuti di proprietà di Place;

2. ricorrere a “robot”, “spider” e altri programmi, algoritmi o metodi grazie ai quali accedere, acquisire o copiare una qualsiasi parte di Place;
3. utilizzare Place per ni commerciali o, in generale, per un ne diverso da quello suo proprio.

Place è un marchio registrato.

 

5.Limitazioni all’uso del Servizio

Non potrai utilizzare il Servizio:

per scopi illegali o non autorizzati dalle normi vigenti in materia;
in violazione dei diritti di altri utenti e/o di terze parti;
per trattare dati personali degli altri utenti in mancanza di un loro esplicito consenso;
per caricare, pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere o diffondere pubblicità, materiale promozionale, “junk mail”, “spam”, catene di S.
Antonio, piramidi, o qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzate o non richieste;
per trasmettere worm e altri virus e/o qualsiasi codice di natura distruttiva o altrimenti idoneo ad interferire con il funzionamento di Place;
a ni commerciali o a ni diversi rispetto a quelli consentiti dalle presenti Condizioni d’Uso;
in violazione delle presenti Condizioni d’Uso o di una qualsiasi norma di legge applicabile. Inoltre, non potrai utilizzare il Servizio per pubblicare e/o
condividere contenuti:
che siano o possano risultare, in qualsiasi modo, inappropriati, offensivi, discriminatori, osceni, volgari e/o sessualmente espliciti, o comunque in grado di
violare o ledere diritti di altri utenti e/o di terzi;
pubblicitari o di natura commerciale;
che violino le presenti Condizioni D’Uso.

 

6.I tuoi dati personali

Le caratteristiche del trattamento dei tuoi dati personali effettuato da Place sono descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali di Place. E’
necessario che chiunque voglia creare un proprio pro lo Place prenda prima visione e legga attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali.

 

7.Limitazione di responsabilità

Place non si assume alcuna responsabilità riguardo alla fruizione e alla disponibilità del Servizio e non garantisce che il Servizio verrà prestato senza interruzioni,
con puntualità, in modo sicuro e/o esente da errori, né che eventuali errori nel Servizio verranno corretti. È parimenti esclusa qualsivoglia garanzia di
commerciabilità, idoneità per scopi particolari o di qualità del Servizio.

Utilizzando Place riconosci che tutti i messaggi o qualsiasi altro materiale accessibile dagli altri utenti di Place o trasmesso privatamente attraverso il Servizio
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità degli utenti dai quali tali contenuti provengono. Ciò signi ca che tu e gli altri utenti, esercenti inclusi, sono i soli ed
unici responsabili per qualsivoglia contenuto caricato, pubblicato, inviato via e-mail o condiviso in qualsiasi altro modo attraverso il Servizio e risponderanno nei
termini di questo regolamento e delle attuali leggi in vigore del paese in cui Place viene utilizzato.

Place non controlla e non può controllare i contenuti trasmessi o diffusi dagli altri utenti di Place tramite il Servizio e, di conseguenza, non è responsabile e non
garantisce che il Servizio soddisferà le tue esigenze.

Place non sarà, inoltre, responsabile per l’utilizzo che tu farai dei contenuti ottenuti dagli altri utenti di Place tramite il Servizio.

Qualsiasi contenuto accessibile dal o per il tramite del Servizio lo è a tuo solo ed esclusivo rischio, e tu sei il solo ed unico responsabile per ogni danno al tuo
computer o per la perdita di dati che dovessero derivare dall’aver scaricato tali materiali o dall’aver utilizzato il Servizio.

Utilizzando Place riconosci ed accetti che, durante l’utilizzo del Servizio e nonostante quanto prescritto da Place, potresti imbatterti in contenuti offensivi,
indecenti o comunque non esentabili da censure. Place non è responsabile di tali contenuti, né tantomeno di eventuali danni prodottisi in conseguenza dell’utilizzo
di contenuti diffusi tramite il Servizio.

Fatto salvo quanto sopra, Place si riserva il diritto di rimuovere, su segnalazione di altri utenti, qualsiasi contenuto che costituisca violazione delle Condizioni d’Uso
di Place o che risulti essere in violazione di qualsiasi normativa applicabile al rapporto tra te e Place.

Utilizzando il Servizio, dichiari ed accetti: (i) di tenere indenne e manlevare Place, nonché i soggetti a essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti,
dipendenti nonché qualsivoglia suo partner commerciale e non, da qualsiasi obbligo risarcitorio, spese legali incluse, che possa derivare dai contenuti trasmessi o
inviati attraverso il Servizio da altri utenti di Place e, in generale, da qualsiasi utilizzo del Servizio, da qualsiasi violazione delle norme che ne regolamentano l’uso
e/o da qualsiasi violazione dei diritti di terzi che eventualmente avrai commesso in conseguenza dell’uso del Servizio; (ii) che Place, nonché i soggetti a essa collegati
o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner commerciale e non, non saranno responsabili di eventuali danni diretti e/o
indiretti compresi, a mero titolo esempli cativo, danni per perdita di dati, comunque risultanti dall’utilizzo o dalla mancata possibilità di utilizzo del Servizio.

 

8.Cancellazione del pro lo

Potrai cancellare il tuo pro lo in qualsiasi momento, contattando Place all’indirizzo email info@placeapp.net

Place si riserva il diritto di disattivare i pro li che rimangano inattivi per un periodo di tempo continuo ed ininterrotto superiore a 1 (un) anno, così come tutti i
pro li che violino uno qualsiasi dei termini delle presenti Condizioni d’Uso o una qualsiasi norma di legge applicabile al rapporto con Place. Laddove tu decida di
cancellare i tuoi dati personali e/o il tuo pro lo Place o Place decida di rimuovere il tuo pro lo in conformità a quanto sopra previsto, Place cancellerà ogni dato in
suo possesso.

 

9.Modi che alle Condizioni D’Uso



Place si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modi care, sospendere e/o risolvere le presenti Condizioni D’Uso, nonché di modi care, sospendere e/o
cessare la fornitura del Servizio e/o di parte di esso in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, con o senza preavviso. Place non avrà alcuna responsabilità per la
sospensione, modi cazione e/o cessazione del Servizio.

Place provvederà ad avvisarti laddove vengano apportate modi che sostanziali alle presenti Condizioni d’Uso, mediante l’invio di un messaggio e-mail
all’indirizzo comunicato all’atto della registrazione del pro lo.

L’uso continuativo di Place costituisce accettazione di eventuali modi che delle Condizioni d’Uso di Place; laddove tu non volessi accettare tali modi che, dovrai
cessare immediatamente l’uso del Servizio.

Place è in continua evoluzione. Laddove Place dovesse, in futuro, iniziare la fornitura di servizi ulteriori e prevederne speci che condizioni d’uso, se deciderai di
utilizzare tali servizi dovrai accettare e sarai assoggettato anche alle relative condizioni d’uso.

 

10.Varie

Le presenti Condizioni d’Uso, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali, costituiscono l’unico accordo tra te e Place relativamente l’oggetto
dallo stesso contemplato. Il mancato o ritardato esercizio, da parte di Place, di un diritto riconosciutogli dalla legge o attribuitogli dalle presenti Condizioni d’Uso
non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto medesimo. Accettando le presenti Condizioni d’Uso, acconsenti a che Place trasferisca le proprie obbligazioni a
società appartenenti allo stesso gruppo o a società alla stessa af liata, dalla stessa controllata o ancora ad una controllante, senza che tale cessione ti debba essere
previamente noti cata. Non potrai trasferire a terzi le tue obbligazioni nascenti dalle presenti Condizioni d’Uso senza la previa autorizzazione scritta di Place.

Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alle presenti Condizioni d’Uso sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di Enna.

Laddove occorressero chiarimenti sulle presenti Condizioni d’Uso, è possibile contattare Place all’indirizzo info@placeapp.net

 

Informativa sul trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy)

Prima di accedere a Place, sito o app,  è importante che tu prenda visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Place, che ha lo scopo di chiarirti
come Place raccoglie i tuoi dati personali, come li conserva e come ne dispone.

Ai ni della presente informativa sul trattamento dei dati personali per Place ci si riferisce sia al sito internet www.Place.xx (il Sito) che alla società Place S.r.l., con
sede legale in Via Alcide De Gasperi, 9 – Regalbuto (EN).

Nel momento in cui scegli di accedere al Sito, confermi di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Place e di aver prestato il tuo
consenso al trattamento dei tuoi dati personali, così come descritto a seguire e sempre in conformità alla normativa italiana in materia.

 

1.I dati personali che Place raccoglie.

Quando accedi al Sito ti viene data la possibilità di inviare delle richieste di informazioni/contatto a Place: Place verrà pertanto a conoscenza dei dati personali
nome e email. Inviando la richiesta a Place presti il tuo consenso al trattamento, da parte di Place, dei dati personali da te comunicati. 

Cookie

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al browser del suo stesso terminale, dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie
che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

 

2.Il Sito utilizza i cookie per i seguenti scopi:

Cookie tecnici

Sono quelli utilizzati al solo ne di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122,
comma 1, del Codice)

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); 

Cookie analytics

Assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso;

 Cookie di funzionalità

Che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al ne di
migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l’installazione delle categorie di cookie sopra citate non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

Cookie di pro lazione

Sono volti a creare pro li relativi all’utente e vengono utilizzati al ne di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito
della navigazione in rete.

Il Sito non raccoglie direttamente questa tipologia di cookie.

 cookie di terze parti

Questi cookie permettono di creare un pro lo anonimo degli utenti sulla base della loro esperienza di navigazione su questo e tutti gli altri siti. In questo modo è
possibile fornirti pubblicità mirata sui tuoi interessi invece di pubblicità generica. Questi cookie non sono gestiti dalla nostra società e vanno sotto il nome di
cookie di terze parti. Potete prendere visione della policy privacy delle terze parti ai seguenti link: http://www.google.com/policies/privacy/.

I cookie di terze parti raccolti tramite il sito internet di Place sono cookie con nalità statistiche, in particolare attraverso Google Analytics, che è un servizio di
analisi web fornito da Google. Google utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.

Importante: proseguendo nella navigazione a seguito della comparsa del banner, durante la tua prima visita al Sito, hai conferito a Place il consenso alla raccolta dei
cookie, così come meglio speci cato nella presente informativa.



Puoi far si che il tuo PC ti avverta ogni volta che un cookie viene inviato, ovvero puoi scegliere che tutti i cookie vengano disattivati. Puoi fare ciò attraverso le
impostazioni del tuo browser. Poiché ciascun browser ha delle funzioni leggermente diverse, controlla sul menu di “aiuto” del tuo browser per capire come
modi care correttamente le impostazioni relative ai cookie.

Puoi quindi modi care le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il tuo
consenso esplicito. Ai seguenti link puoi capire meglio come impostare il tuo browser:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/gp/cookies/it
MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Se disattivi i cookie, non avrai accesso a molte caratteristiche che rendono il Sito più ef ciente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno in modo corretto.

 

2.Per quali nalità Place tratterà i dati personali raccolti.

Quando accedi al Sito per la prima volta, cliccando su “Privacy” prendi visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Place, e inviando la richiesta di
informazioni presti il tuo consenso a che Place tratti i dati personali da te comunicati per consentirti di usufruire i servizi offerti da Place.

Previo tuo espresso consenso, Place potrà utilizzare i dati personali da te comunicati al ne di rispondere alle richieste di informazioni da te inoltrate.

Ricorda che, indipendentemente dalle tue preferenze, Place ti trasmetterà comunque un messaggio di avviso nel caso in cui vengano apportate modi che
signi cative all’informativa sul trattamento dei dati personali di Place.

Ricorda che, in qualsiasi momento potrai revocare il consenso prestato scrivendo a info@placeapp.net

 

3.I dati personali raccolti da Place verranno comunicati o diffusi?

Il Titolare del trattamento è la società iA Technologies S.r.l., p.iva 01237730864, sede legale Via Alcide De gasperi, 9 – Regalbuto (EN).

I dati personali che saranno raccolti da Place verranno resi accessibili esclusivamente a soggetti debitamente incaricati al trattamento da Place e non saranno
oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle categorie che seguono.

Società af liate e fornitori di servizi della società dell’informazione

Place potrà comunicare i tuoi dati personali raccolti alle sue af liate (cioè a società glie, controllate, controllanti o appartenenti allo stesso gruppo) e a società
terze che offrono servizi complementari rispetto al tuo utilizzo di Place (ad esempio, servizi di trasmissione e-mail e di hosting), nonché società consulenti o
professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, aggiornamento e gestione in generale degli hardware e software utilizzati da Place per l’erogazione dei
servizi.

Le predette utilizzeranno i dati personali da te comunicati esclusivamente nei limiti di quanto sarà necessario per fornirti, per conto di Place, tutti quei servizi
complementari ed indispensabili perché tu possa utilizzare Place; il relativo trattamento avverrà sempre in conformità a quanto indicato nella presente informativa
e alla normativa italiana in materia.

L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento e degli incaricati è conservato da Place ed è consultabile a tua richiesta da inoltrare
a info@placeapp.net

 

4.Come verranno conservati i dati personali trattati da Place?

I dati da te comunicati verranno trattati mediante strumenti cartacei ed informatici da personale di Place speci camente incaricato al trattamento e nel pieno
rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003. In particolare, il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e
potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratore) ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di
adeguate misure di sicurezza, quali password personalizzate con accesso esclusivo e controllo sull’accesso agli archivi, così come previsto e disciplinato dagli artt.
11 e 31-36 del D.Lgs. 196/2003; inoltre, i tuoi dati verranno conservati in server sicuri e banche dati, accessibili solo da parte del personale a ciò incaricato.

Place ti informa che i database e i server nei quali i dati saranno conservati sono ubicati presso la società AMAZON con sede legale a Seattle. Per motivi di
sicurezza, un backup dei dati sarà effettuato periodicamente.

 

5.I tuoi diritti

Ricorda che, in relazione al trattamento dei dati personali da te comunicati da parte di Place, potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs.
196/2003 (il Codice Privacy); in particolare, potrai: ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che ti riguardano, averne comunicazione in forma
intelligibile nonché richiederne l’aggiornamento, la retti cazione e/o l’integrazione; conoscere l’origine dei tuoi dati personali, le nalità del trattamento e le
relative modalità; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge; opporti, in tutto
o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, nonché opporti al trattamento dei tuoi dati personali a ni di invio di materiale
pubblicitario, o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Potrai esercitare i tuoi diritti come sopra descritti in qualsiasi momento, rivolgendoti/scrivendo a info@placeapp.net

Al medesimo indirizzo e-mail potrai inoltrare eventuali richieste di chiarimento in ordine al trattamento dei dati personali da te comunicati o alla presente
informativa, oltreché eventuali richieste di cancellazione dei tuoi dati personali.

 

6.Modi che all’informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà subire delle variazioni e/o integrazioni nel corso del tempo.

Nel caso in cui vengano apportate modi che signi cative all’informativa sul trattamento dei dati personali di Place, verrai avvisato a mezzo e-mail e/o con una
noti ca sul tuo pro lo di Place. Ciò nonostante, Place ti raccomanda di veri care periodicamente la sua Informativa sul trattamento dei dati personali presente
sull’applicazione di Place.

iA Technologies S.r.l.,

P.Iva 01237730864,

Sede legale Via Alcide De Gasperi, 9

Regalbuto (EN).

http://www.placeapp.net/

