Privacy Policy de L’Ostrica Ubriaca
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Riepilogo
Dati Personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Accesso agli account di servizi di terze parti

Accesso all'account Facebook
Autorizzazioni: nella registrazione dell'app, Mi piace e Pubblica sulla bacheca

Accesso all'account Twitter
Dati Personali: nella registrazione dell'app e vari tipi di dati

Commento dei contenuti
Disqu
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Interazione con social network e piattaforme esterne
Pulsante Mi Piace di Facebook, widget sociali
Dati Personali: Cookie, Dati di utilizzo, Informazioni sul profilo

Politica completa
Titolare del Trattamento dei Dati
L'Ostrica Ubriaca
Viale della Repubblica, 99 - Lecce 73100
Indirizzo email del Titolare: info@ostricaubriaca.it

Tipi di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci
sono: Cookie e Dati di utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti possono essere descritti in altre sezioni di questa privacy policy o da
apposito testo esplicativo contestualmente alla raccolta dei Dati.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente, oppure raccolti in modo automatico
durante l'uso di questa Applicazione.
L'eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione
o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha
la finalità di identificare l'Utente e ricordare le sue preferenze, al solo fine di erogare il servizio
richiesto dall'Utente.
Il mancato conferimento di alcuni Dati Personali può comportare l'impossibilità per questa
Applicazione di fornire i propri servizi.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e dichiara di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, sollevando il Titolare da
ogni responsabilità.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati
Modalità di elaborazione
Il Titolare tratta i Dati degli Utenti in modo corretto ed adotta le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati stessi.
Il trattamento dei Dati viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, secondo
modalità organizzative e con modalità strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare,
in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell'organizzazione del sito
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come terzi fornitori di servizi tecnici, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L'elenco aggiornato di tali soggetti potrà essere richiesto in
qualsiasi momento al Titolare del trattamento.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e negli altri luoghi in cui si trovano i soggetti
coinvolti nel trattamento. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare del trattamento.

Periodo di conservazione
I Dati sono conservati per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto dall'Utente, o dichiarato
dalle finalità illustrate in questo documento, e l'Utente può sempre chiedere al Titolare del
trattamento di sospendere o cancellare i dati.

L'utilizzo dei Dati raccolti
I Dati dell'Utente sono raccolti per consentire all'Applicazione di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: Accesso agli account su servizi terzi, Creazione dell'utente nel profilo
dell'app, Commento dei contenuti e Interazione con social network e piattaforme esterne.
I Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono illustrati nelle sezioni specifiche di questo
documento.

Autorizzazioni Facebook richieste da questa Applicazione
Questa Applicazione potrebbe richiedere alcuni permessi a Facebook che le consentono di
eseguire azioni con l'account Facebook dell'Utente e di recuperare informazioni, inclusi Dati
Personali, da esso.
Per ulteriori informazioni sui seguenti permessi, fare riferimento alla documentazione sui permessi
di Facebook (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) e all'informativa
sulla privacy di Facebook (https://www.facebook.com/about /privacy/).
I permessi richiesti sono i seguenti:
Informazioni di base
Per impostazione predefinita, questo include alcuni Dati dell'utente come ID, nome, immagine,
sesso e la loro località. Sono disponibili anche alcune connessioni dell'Utente, come gli Amici. Se
l'utente ha reso pubblici più dati, saranno disponibili ulteriori informazioni.
Mi piace
Fornisce l'accesso all'elenco di tutte le pagine che l'utente ha apprezzato.

Pubblica sulla bacheca
Consente all'app di pubblicare contenuti, commenti e Mi piace nello stream di un utente e negli
stream degli amici dell'utente.

Informativa dettagliata sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Accesso agli account di servizi di terze parti
Questi servizi consentono a questa Applicazione di accedere ai Dati dal tuo account su un servizio
di terze parti ed eseguire azioni con esso.
Tali servizi non si attivano automaticamente, ma richiedono esplicita autorizzazione da parte
dell'Utente.
Accesso all'account Facebook (Questa Applicazione)
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sul social
network Facebook, fornito da Facebook Inc.
Autorizzazioni richieste: Mi piace e Pubblica sulla bacheca.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php
Accesso all'account Twitter (Questa Applicazione)
Questo servizio consente a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sul social
network Twitter, fornito da Twitter Inc.
Dati Personali raccolti: Varie tipologie di Dati.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy http://twitter.com/privacy
Commento dei contenuti
I servizi di commento dei contenuti consentono agli Utenti di fare e pubblicare i propri commenti
sui contenuti di questa Applicazione.
A seconda delle impostazioni scelte dal Titolare, gli Utenti possono anche lasciare commenti
anonimi. Se tra i Dati Personali forniti dall'Utente è presente un indirizzo email, può essere
utilizzato per inviare notifiche di commenti sullo stesso contenuto. Gli utenti sono responsabili del
contenuto dei propri commenti.
L'eventuale installazione di un servizio di commento dei contenuti fornito da terze parti potrebbe
comunque raccogliere dati sul traffico web delle pagine in cui è installato il servizio di commento
dei contenuti, anche quando gli utenti non utilizzano il servizio di commento dei contenuti.
Disqus (Disqus)
Disqus è un servizio di commento dei contenuti fornito da Big Heads Labs Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy http://docs.disqus.com/help/30/
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
L'interazione e le informazioni ottenute da questa Applicazione sono sempre soggette alle
impostazioni privacy dell'Utente per ciascun social network.

Se è installato un servizio che abilita l'interazione con i social network può comunque raccogliere
dati di traffico verso le pagine in cui il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo
utilizzano.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook)
Il pulsante Mi Piace e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook forniti da Facebook Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy http://www.facebook.com/privacy/explanation.php

Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati
Azione legale
I Dati Personali dell'Utente potrebbero essere utilizzati a fini giudiziari dal Titolare, in sede
giudiziaria o nelle fasi propedeutiche alla sua instaurazione da un uso improprio di questa
Applicazione o dei servizi connessi.
L'Utente è consapevole del fatto che al Titolare del trattamento potrebbe essere richiesto di
rivelare dati personali su richiesta delle pubbliche autorità.
Ulteriori informazioni sui Dati Personali dell'Utente
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe
fornire all'Utente, su richiesta, informazioni aggiuntive e contestuali relative a particolari servizi o
alla raccolta ed al trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione
Per finalità di funzionamento e manutenzione, questa Applicazione ed eventuali servizi terzi
potrebbero raccogliere file che registrano interazioni con questa Applicazione (Log di sistema) o
utilizzare a tal fine altri Dati Personali (come l'indirizzo IP).
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori dettagli in merito alla raccolta o al trattamento dei Dati Personali potranno essere richiesti
in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento. Si prega di consultare le informazioni di contatto
all'inizio di questo documento.

Diritti degli Utenti
Gli Utenti hanno il diritto, in qualunque momento, di conoscere se i loro Dati Personali sono stati
archiviati e possono consultare il Titolare per conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento o la rettifica, oppure alla
loro trasformazione in forma anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare
del trattamento ai recapiti sopra indicati.
Questa Applicazione non supporta le richieste "Do Not Track".
Per determinare se uno qualsiasi dei servizi di terze parti che utilizza rispetta le richieste "Do Not
Track", leggi le loro politiche sulla privacy.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità ai propri Utenti su questa pagina. Si consiglia vivamente

di controllare spesso questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in
fondo. Se un Utente si oppone a una qualsiasi delle modifiche alla Policy, l'Utente deve cessare di
utilizzare questa Applicazione e può richiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei Dati
Personali. Salvo diversa indicazione, la privacy policy allora vigente si applica a tutti i Dati
Personali degli Utenti in possesso del Titolare.

Informazioni dall'uso delle nostre applicazioni
Quando utilizzi le nostre app mobili, potremmo raccogliere determinate informazioni in aggiunta
alle informazioni descritte altrove nella presente Informativa. Ad esempio, potremmo raccogliere
informazioni sul tipo di dispositivo e sistema operativo che utilizzi. Potremmo chiederti se desideri
ricevere notifiche push sull'attività nel tuo account. Se hai attivato queste notifiche e non desideri
più riceverle, puoi disattivarle tramite il tuo sistema operativo. Potremmo richiedere, accedere o
tracciare informazioni basate sulla posizione dal tuo dispositivo mobile in modo che tu possa
testare le funzionalità basate sulla posizione offerte dai Servizi o per ricevere notifiche push mirate
in base alla tua posizione. Se hai scelto di condividere tali informazioni basate sulla posizione e
non desideri più condividerle, puoi disattivare la condivisione tramite il tuo sistema operativo.
Potremmo utilizzare software di analisi mobile (come crashlytics.com) per comprendere meglio
come le persone utilizzano la nostra applicazione. Potremmo raccogliere informazioni sulla
frequenza con cui utilizzi l'applicazione e altri dati sulle prestazioni.

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Dati di utilizzo
Informazioni raccolte automaticamente da questa Applicazione (o dai servizi terzi impiegati in
questa Applicazione), che possono includere: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli Utenti che utilizzano questa Applicazione, gli indirizzi URI (Uniform Resource
Identifier), l'ora della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ricevuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.), il paese di origine, il caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzato dall'Utente, i vari dettagli temporali per visita (es. il tempo trascorso su ciascuna
pagina dell'Applicazione) e i dettagli sul percorso seguito all'interno dell'Applicazione con
particolare riferimento alla sequenza delle pagine visitato e altri parametri relativi al sistema
operativo del dispositivo e/o all'ambiente informatico dell'Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con o essere autorizzato
dall'Interessato, cui si riferiscono i Dati Personali.
Interessato
La persona giuridica o fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali in conformità alla presente privacy
policy.
Titolare del trattamento (o Titolare)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di Dati Personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso misure di
sicurezza relative al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del
Trattamento, ove non diversamente specificato, è il Titolare di questa Applicazione.
Questa applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale vengono raccolti i Dati Personali dell'Utente.
Cookie
Piccola porzione di dati archiviata nel dispositivo dell'Utente.
Informazione legale
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi
di cui all'art. 10 della Direttiva CE n. 95/46/CE, e secondo quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come rivista dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa politica sulla privacy è relativa esclusivamente a questa Applicazione.

