Annullamento dell’iscrizione: se si desidera annullare l’iscrizione ai nostri servizi, cliccare qui.
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La nostra Informativa sulla privacy
Leggere attentamente la presente informativa sulla privacy. Fornendo informazioni, si accetta la
presente Informativa sulla privacy. Se non si accetta la presente Informativa sulla privacy, non sarà
possibile utilizzare il sito web.

La presente Informativa sulla privacy contiene:
1 . Introduzione
2 . Informazioni sulla presente Informativa sulla privacy
3 . I tuoi diritti e preferenze
4 . Dati personali che raccogliamo su di te
5 . Per cosa utilizziamo i tuoi dati personali
6 . Con chi condividiamo i tuoi dati personali
7 . Conservazione e cancellazione dei dati personali
8 . Trasferimento in altri paesi
9 . Come proteggiamo i tuoi dati personali
10 . Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
11 . Condizioni generali e cookie
12 . Link e riferimenti
13 . Come contattarci

1 . Introduzione
A Blue Cherry (di seguito: noi) vogliamo essere aperti e trasparenti nei confronti dei partecipanti.
Ecco perché abbiamo scritto la nostra Informativa sulla privacy nel modo più chiaro possibile.
Nell’informativa sulla privacy spieghiamo quali sono i tuoi diritti, quali informazioni deteniamo su di
te, con chi condividiamo le tue informazioni e come proteggiamo le tue informazioni.

Informazioni sulla presente Informativa sulla privacy
La presente Informativa sulla privacy fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali e si
applica a tutti i nostri servizi e servizi correlati. Le condizioni che si applicano alla partecipazione a

un concorso/giveaway possono essere lette nelle nostre Condizioni generali, che si trovano nel piè
di pagina della pagina web.
Ci impegniamo a dirti il più chiaramente possibile come utilizziamo i tuoi dati. Useremo le tue
informazioni per tenerti pienamente informato, mantenere le tue informazioni sicure e accessibili e
consentirti di mantenere il controllo delle tue informazioni.
Ti preghiamo di notare che non condividiamo i tuoi dati di contatto e altre informazioni personali con
altre società per scopi di marketing a meno che non abbiamo ottenuto la tua autorizzazione esplicita
per farlo.
Se desideri inviarci domande o commenti, leggi il punto 13 su come contattarci. Se non sei
d’accordo con il contenuto della presente Informativa sulla privacy, ti ricordiamo che puoi sempre
scegliere di non utilizzare i nostri servizi.

3 . I tuoi diritti e preferenze
La legislazione sulla privacy, incluso il regolamento generale sulla protezione dei dati, ti concede
determinati diritti in relazione ai tuoi dati personali. Siamo trasparenti sui nostri servizi e siamo felici
di offrirti opzioni per determinare chi ha accesso ai tuoi dati personali e quando. In linea di principio e
fatti salvi i limiti previsti dalla legge applicabile, hai i seguenti diritti:
1. Diritto all’informazione e all’accesso - il diritto di ottenere informazioni e accesso ai dati
personali che elaboriamo su di te;
2. Diritto di rettifica - il diritto di richiedere di sistemare o aggiornare le tue informazioni
personali se imprecise o incomplete;
3. Diritto all’oblio: il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali;
4. Diritto alla limitazione del trattamento - il diritto di richiedere la cessazione temporanea o
permanente del trattamento di tutti o parte dei tuoi dati;
5. Diritto di obiezione
- Diritto di opporti all’utilizzo dei dati personali a causa della tua situazione specifica.
- Diritto di opporti al marketing diretto
1. Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di richiedere una copia dei dati personali in formato
elettronico e il diritto di trasferire tali dati personali per l’utilizzo nel contesto di servizi di terze
parti; e
2. Diritto di non essere soggetto a decisioni automatizzate - il diritto di non essere soggetti a
decisioni basate solo su decisioni automatizzate (cioè senza prospettiva umana), come il
profiling, se tale decisione portasse a conseguenze legali o altre conseguenze significative
per te.

Se hai domande sulla privacy, i diritti e come esercitarli, puoi contattarci utilizzando i dettagli di
contatto forniti al punto 13 della presente Informativa sulla privacy.
Se sei preoccupato per il trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra, ci auguriamo che
collaborerai con noi per risolvere il problema. Tuttavia, hai anche il diritto di contattare il supervisore
della privacy competente nel nostro paese o il tuo supervisore della privacy locale per presentare un
reclamo presso di loro.

Se richiedi informazioni sui tuoi dati personali, ti chiediamo di includere le seguenti informazioni
quando ci contatti:
- Il tuo nome completo, data di nascita e tutti i dati personali a cui fa riferimento la tua richiesta;
- Una descrizione delle informazioni richieste, incluso un intervallo di date;
- Una copia del tuo documento di identità attuale e valido (ad esempio un passaporto).

In base alle leggi vigenti, siamo obbligati a rispondere alla tua richiesta entro un mese dalla data in
cui riceviamo tutte le informazioni richieste. Anche se faremo del nostro meglio per elaborare la tua
richiesta prima di questa scadenza, non possiamo garantire che sarà sempre così. Ti preghiamo di
notare che qualsiasi informazione mancante ritarderà la tua richiesta di elaborazione.

4 . Dati personali che raccogliamo su di te
Raccogliamo i dati che ci hai fornito durante la partecipazione al concorso/giveaway.
Se partecipi a un concorso/giveaway, ci fornisci determinate informazioni. Ad esempio nome e
cognome, data di nascita e dettagli di contatto, come indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo
di casa. Se fornisci risposte a sondaggi specifici, conserveremo anche queste informazioni.
Conserviamo anche alcuni dati tecnici, come dati URL, identificatori online, come dati cookie e
indirizzi IP e informazioni sui tipi di dispositivi che utilizzi, ad esempio attributi di identificazione dei
dispositivi, provider di rete, tipo di browser e sistema operativo.

5 . Per cosa utilizziamo i tuoi dati personali

Perché utilizziamo i tuoi dati (“Finalità del trattamento”) e una breve spiegazione

Per effettuare la tua partecipazione al concorso/giveaway
In questo caso, utilizziamo i tuoi dati per eseguire i servizi relativi all’iscrizione, ad esempio
salvando i tuoi dati fino all’estrazione del premio e inserendo i tuoi dati in un sistema che
seleziona i vincitori.

Per poterti contattare
In questo caso, utilizziamo i tuoi dati per contattarti via e-mail, telefono o posta, ad esempio
se sei il vincitore del concorso/giveaway.

Per compilare automaticamente i dati su pagine di terze parti

Se ti rimandiamo a una pagina di terze parti, possiamo inserire i tuoi dettagli in questa
pagina in anticipo. Se non decidi di inviare queste informazioni a terzi, tale parte non
riceverà i tuoi dati.
Per ottemperare agli obblighi legali e alle richieste delle autorità investigative
Se un’autorità di protezione dei dati richiede i tuoi dati o se dobbiamo difenderci da un
reclamo sui tuoi dati, ad esempio dimostrando che hai fornito l’autorizzazione, possiamo
utilizzare i tuoi dati per questo.
Per informarti su nuovi concorsi/giveaway
Poiché abbiamo un rapporto di clientela con te, possiamo contattarti per nuovi
concorsi/giveaway.
Per scopi di marketing e pubblicità
Se hai dato il consenso alle parti a contattarti telefonicamente, via e-mail, SMS o posta per
scopi di marketing e pubblicità, queste parti saranno Titolari del trattamento dei dati che scegli
di fornire. Sei quindi soggetto all’Informativa sulla privacy di queste parti. Ti invitiamo a
leggere la presente Informativa sulla privacy.
Se hai dato il permesso a queste parti di contattarti, invieremo i tuoi dati a tali parti.
Per scopi di marketing e pubblicità
Se ci hai dato il permesso di contattarti telefonicamente, via email, SMS o posta per scopi di
marketing e pubblicità, memorizzeremo queste informazioni. Ti contatteremo per prodotti,
informazioni, servizi o offerte speciali nelle categorie:
- Vendita al dettaglio, come vendita al dettaglio online, negozi e industria automobilistica
- Prodotti finanziari come pensioni, prestiti, carte di credito, mutui, investimenti e gestione dei
sinistri
- Assicurazione, come assicurazione casa, auto, viaggi, animali domestici e personali
- Viaggi come vacanze, hotel, compagnie aeree, prenotazioni, noleggio auto, parcheggio,
roulotte, case vacanza e turismo
- Stile di vita, come salute, fitness, enti di beneficenza, media, tempo libero, giochi, servizi
legali, lotterie, concorsi, prodotti di prova, rating del credito, gioco d’azzardo e sondaggi
- Abbonamenti, come abbonamenti energia e abbonamenti telecomunicazioni
- Apparecchiature elettromedicali

6 . Con chi condividiamo i tuoi dati personali

Categorie di
destinatari

Fornitori di servizi

Motivo della condivisione

Facciamo affidamento su fornitori di servizi che lavorano per nostro
conto e che potrebbero richiedere l’accesso a determinati dati
personali. Ciò include le aziende che utilizziamo per gestire
l’infrastruttura tecnica di cui abbiamo bisogno per fornire i servizi, per
aiutarci a proteggere e proteggere i nostri sistemi e servizi e le aziende
di cui abbiamo bisogno per condurre il concorso/giveaway, ad
esempio, i fornitori di servizi che gestiscono il sistema con cui viene
selezionato il vincitore o quando il premio ti viene inviato.

Condividiamo i tuoi dati personali quando riteniamo in buona fede
che sia necessario per ottemperare a un obbligo legale ai sensi
della legge applicabile o per soddisfare una richiesta o un ordine in
tal senso, validi e autorizzati, come un mandato di ricerca, un ordine
del tribunale o una citazione. Condividiamo anche i tuoi dati
Autorità investigative personali se riteniamo in buona fede che sia necessario alla luce dei
nostri interessi legittimi o di terzi nel contesto di sicurezza nazionale,
e supervisori della
scopi investigativi, contenzioso, indagini penali, sicurezza personale
privacy
o per prevenire minacce di lesioni personali o morte, nella misura in
cui stabiliamo che tali interessi prevalgono sui tuoi interessi o sui
tuoi diritti e libertà fondamentali che richiedono la protezione dei tuoi
dati personali.

Acquirenti della
nostra azienda

Condividiamo i tuoi dati personali con acquirenti o potenziali acquirenti
quando negoziamo o vendiamo la nostra attività. In tal caso,
continueremo a garantire che i tuoi dati personali rimangano riservati e
ti informeremo prima che i tuoi dati personali vengano inoltrati
all’acquirente o prima che qualsiasi altra Informativa sulla privacy si
applichi ai tuoi dati personali.

Trasferiamo i tuoi dati personali nel contesto di attività come analisi
Ricercatori scientifici statistiche e studi scientifici, ma solo dopo averli pseudonimizzati.
Se hai dato il consenso alle parti a contattarti telefonicamente, via email, SMS o posta per scopi di marketing e pubblicità, queste parti
Sponsorizzati
saranno Titolari del trattamento dei dati che scegli di fornire. Sei quindi
(partner pubblicitari)
soggetto all’Informativa sulla privacy di tali parti. Ti invitiamo a leggere
la presente Informativa sulla privacy.

Se hai dato il permesso a queste parti di contattarti,
condivideremo i tuoi dati con loro.
Quando dai la tua autorizzazione, decidi con quali parti i tuoi dati
possono essere condivisi, per cui puoi vedere per quale scopo e con
quale frequenza ti contatteranno.

7 . Conservazione e cancellazione dei dati personali
Non conserviamo i tuoi dati personali per più di 36 mesi, tranne che per scopi commerciali legittimi
ed essenziali (ad esempio, per garantire che il concorso / giveaway possa essere condotto, per
prendere decisioni commerciali su nuove funzionalità e offerte basate sui dati, per rispettare i nostri
obblighi legali e per risolvere le controversie).
Se hai dato il consenso a parti per contattarti per telefono, e-mail, SMS o posta per scopi di
marketing e pubblicità, queste parti saranno Titolari del trattamento indipendenti per quanto riguarda
i dati che hai scelto di fornire loro. Lei è quindi soggetto all'informativa sulla privacy di queste parti.
La invitiamo a leggere l'informativa sulla privacy.
Qui puoi scoprire come gestiamo i tuoi dati personali e quindi anche per quanto tempo i tuoi dati
personali vengono conservati.
Conserviamo i tuoi dati per 36 mesi. Se lo richiedete, cancelleremo o renderemo anonimi i vostri dati
personali prima di questo periodo, in modo che non possiate più essere identificati da essi, a meno
che non siamo legalmente obbligati a conservare alcuni dati personali più a lungo, come ad esempio
nelle seguenti situazioni
- se c'è un problema con la tua partecipazione al concorso / giveaway o con il tuo consenso alle parti
di contattarti per telefono, e-mail, SMS o posta per scopi di marketing e pubblicità, ad esempio per
dimostrare che hai dato il permesso;
- se abbiamo bisogno di conservare i dati personali per rispettare i nostri obblighi legali, fiscali,
contabili e di audit, conserveremo i dati personali necessari per tutto il tempo necessario secondo la
legge applicabile; e / o
- se la conservazione dei dati personali è necessaria per i nostri legittimi interessi commerciali, come
la prevenzione delle frodi.
8 . Trasferimento in altri paesi
Trasferiamo i tuoi dati personali a società di altri paesi per svolgere le attività elencate nella presente
Informativa sulla privacy. Possiamo anche inoltrare i tuoi dati personali o esternalizzare il
trattamento dei dati a terzi in un paese diverso dal tuo. La legislazione sulla privacy che si applica ai
tuoi dati personali può quindi differire da quella del tuo paese.

Ad esempio, i dati personali raccolti all’interno dell’Unione Europea possono essere trasferiti ed
elaborati da terzi in un paese al di fuori dell’Unione Europea. In tali casi, garantiamo che il
trasferimento dei tuoi dati personali sia conforme alle leggi sulla privacy applicabili e, in particolare,
che vengano prese le appropriate misure contrattuali, tecniche e organizzative, come l’uso di
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

Per maggiori dettagli sulle misure di sicurezza che abbiamo adottato per proteggere i tuoi dati
personali, fai riferimento al punto 9 della presente Informativa sulla privacy.

9 . Come proteggiamo i tuoi dati personali
La sicurezza dei tuoi dati personali è una priorità per noi. Abbiamo adottato misure tecniche e
organizzative adeguate a proteggere i tuoi dati personali.
Abbiamo implementato una diversa politica di pseudonimizzazione, crittografia, accesso e
conservazione dei dati per proteggerli da elaborazioni non autorizzate o illecite, perdita, distruzione
o danno, accesso non autorizzato e conservazione non necessaria dei dati personali nei nostri
sistemi.

Se i tuoi dati personali sono condivisi, richiediamo a questa parte di adottare le misure tecniche e
organizzative appropriate per proteggere i tuoi dati personali e, se necessario, concludiamo un
Contratto di elaborazione.

10 . Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Di tanto in tanto potremmo aggiornare la presente informativa.
Tutte le nuove versioni della presente informativa verranno pubblicate sul nostro sito web.

11 . Condizioni generali e cookie
È possibile consultare le condizioni che si applicano alla partecipazione a un concorso/giveaway
nelle nostre Condizioni generali, presenti nella parte inferiore del piè di pagina della pagina web
sotto Condizioni.
Per utilizzare appieno il sito web, il dispositivo deve accettare i cookie. I cookie sono brevi file di
testo che vengono scaricati sul tuo dispositivo quando visiti un sito web. Ad esempio, utilizziamo
questi cookie per assicurarci che tu possa partecipare al concorso/giveaway e per ottenere
informazioni su come hai visitato e utilizzato la nostra pagina web. È possibile trovare ulteriori
informazioni sulla nostra politica sui cookie nella parte inferiore del piè di pagina della pagina web
sotto Cookie.

12 . Link e reindirizzamenti
Alcune pagine di questo sito web contengono link ipertestuali o reindirizzamenti a siti web che non
sono controllati o gestiti da noi. Ricordiamo che quando si accede ad altri siti web tramite questi link
ipertestuali, i nostri termini e condizioni, come i termini e le condizioni generali, l’informativa sulla
privacy e la politica sui cookie, non si applicano più. Cliccando su un annuncio o un link di una terza
parte o se si viene reindirizzati a un’altra pagina web, bisogna considerare che si sta abbandonando
la pagina web e che i termini e le condizioni non si applicano più. Per sapere quali condizioni
utilizzano queste terze parti, consigliamo di leggere tali condizioni.

13 . Come contattarci

Grazie per aver letto la presente Informativa sulla privacy. Hai domande in merito a questa
Informativa sulla privacy? Si prega di inviare la richiesta compilando il modulo di contatto sul sito
web
www.bluecherryog.com, inviando una e-mail a info@bluecherryog.com o inviando una lettera al
seguente indirizzo:

1st Floor, 9 Exchange Place, I.F.S.C.,
Dublino 1, D01 X8H2
Irlanda

