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POLITICA SULLA RISERVATEZZA 
Le informazioni fornite per 
l'interessato ai sensi dell'articolo 13 
del Codice di protezione dei dati 
personali (decreto legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003) 
Nel caso delle controversie fa fede la versione 
inglese de esso, sul presente portale. 
 
L'attuale politica ( “Privacy Policy”) forniti ai sensi dell'articolo 13 del decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati 
personali, il “Codice”) di NanoTechEnergies SRL  (alias “ NTE ”) consente di 
conoscere la nostra politica sulla privacy per capire come le informazioni 
personali è gestita quando si utilizzano i nostri servizi, come così da 
permettere di concedere il vostro esplicito, informato consenso al trattamento 
dei propri dati personali in sezioni specifiche del 
sito www.nanotechenergies.it  e / o di App (come definito nei Termini e 
Condizioni generali), dove si può richiedere di fornire tali dati. 
Con l'applicazione per il servizio offerto da NanoTechEnergies 
SRL (“Servizio”) riconoscete di aver letto attentamente la Privacy Policy del 
Servizio ed accettare le finalità e modalità del trattamento dei dati ivi 
descritti. Se si preferisce non accettare la presente informativa sulla privacy, 
vi invitiamo a lasciare questo sito o di non utilizzare i suoi contenuti e servizi. 
Di trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o 
complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non gli stessi inseriti in una 
banca dati. 
I dati personali forniti dai richiedenti e / o clienti che inoltrano richieste viene 
utilizzato solo per eseguire il servizio richiesto, ed è divulgato a terzi nel solo 
se strettamente necessario e funzionale a tale scopo, in conformità alle 
dichiarazioni rese ai sensi del Codice. Le informazioni personali sono trattati 
da personale appositamente incaricato di elaborarli nei limiti in cui tale 
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elaborazione può essere necessaria per svolgere le loro funzioni, effettuando 
solo le operazioni necessarie. 
 
Finalità del trattamento 
Le finalità del nostro trattamento dei dati sono i seguenti: 
- eseguire gli obblighi derivanti dalle Condizioni generali, il regolamento e / o 
fornitura di servizi direttamente connessi e / o accessori. In tali casi, ai sensi 
dell'articolo 24 del codice, la procedura di autorizzazione non è necessaria 
quando è richiesta l'elaborazione dei dati di perseguire gli obblighi derivanti 
da un contratto, mentre, durante la trattativa, il tuo consenso non è 
necessario quando si richiede l'elaborazione dei dati per soddisfare richieste 
specifiche fatte da voi prima della conclusione del contratto; 
- fornire i servizi richiesti dal richiedente e / o clienti al momento della 
registrazione sul sito e / o App e creare il proprio profilo utente, compresa la 
raccolta, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati per stabilire, e 
successivamente amministrarli operativamente, tecnicamente e gestirli, 
connessi alla prestazione dei servizi del rapporto, e per lo scambio di 
messaggi in materia di gestione dei servizi stessi; 
- gestione dei pagamenti (con relativi trattamenti - come richiesto dalla legge - 
dei dati di pagamento, inclusi i dati identificativi della carta di credito o carta 
prepagata) per i servizi richiesti e gli eventuali oneri accessori, in conformità 
con le disposizioni del Termini Generali e condizioni e / o altre condizioni 
contrattuali specifiche pubblicate sul sito o comunque messi a disposizione 
del cliente; 
- adempiendo legali, contabili, adempimenti fiscali, amministrativi e 
contrattuali connessi alla fornitura del servizio richiesto; 
- gestione dei rapporti con le autorità e gli enti pubblici esterni per finalità 
connesse con richieste specifiche, per l'adempimento degli obblighi di legge o 
procedure speciali (per esempio: ri-notifica al trasgressore effettiva dell'avviso 
di accertamento per violazioni del codice stradale, la raccolta dei dati di 
servizio per la valutazione la loro efficacia e analizzare la mobilità urbana); 
- Stabilire misure per la protezione contro il rischio di credito, comprese le 
attività volte ad identificare il Cliente e la sua affidabilità economica / 
solvibilità, anche nel corso del rapporto contrattuale; 
- la creazione di un sistema di geo localizzazione dei veicoli fuori uso e le 
misure volte a tutelare la flotta di veicoli contro eventuali atti illeciti o 
fraudolenti dei clienti; 
- immagini video di registrazione degli interni del veicolo, di dati di geo 
localizzazione e dei parametri dinamici in relazione a eventi anomali, ai fini di 
una possibile ricostruzione cinematica dell’incidente e per proteggere la flotta 
di veicoli contro eventuali atti illeciti o fraudolenti dei clienti; 
- verificare la licenza di guida del cliente con l'autorità competente; 
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- lo sviluppo di iniziative in relazione con il rapporto contrattuale per il 
miglioramento del servizio fornito, come ad esempio sondaggi per sollecitare 
le risposte dai clienti; 
- lo sviluppo commerciale, promozionale, pubblicitario e iniziative di 
marketing. In questi casi, il suo consenso - separato e specifico - è 
facoltativo, e il suo rifiuto non avrà alcuna conseguenza sull’esecuzione del 
rapporto contrattuale. 
 
Modalità del trattamento 
I suoi dati personali raccolti nel sito web e App verranno trattati 
principalmente con strumenti elettronici o comunque automatizzati per 
garantire la massima sicurezza e la riservatezza. Tuttavia, ci potrebbero 
essere casi in cui i dati raccolti sono trattati manualmente senza utilizzare 
mezzi elettronici. I dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto della legge, 
così come con i principi di liceità, correttezza, trasparenza, tutela della 
riservatezza dei vostri diritti, e senza eccessi, al solo fine di adempire agli 
obblighi di legge e contrattuali derivanti dal contratto di rapporto e / o di 
eseguire correttamente le relative prestazioni. I dati potrebbero anche essere 
trattati per far valere o difendere i diritti di NanoTechEnergies SRL   in un 
processo giudiziario. NanoTechEnergies SRL non raccoglie e non tratta dati 
sensibili relativi ai suoi clienti. Potrebbe apprendere i dati sensibili solo ed 
esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura del Servizio e non 
saranno comunicati o utilizzati in alcun modo non legato alla funzione di 
noleggio, se non richiesto dalle autorità statali e nei casi di controversie 
derivanti durante le esecuzioni di tali servizi. 
 
Geo localizzazione 
Vi informiamo inoltre che i veicoli saranno oggetto di geo localizzazione, al 
fine di fornire correttamente il servizio. La Geo localizzazione sarà effettuata 
alla luce delle disposizioni del Codice, e i dati così raccolti verranno utilizzati 
con le sole finalità della corretta esecuzione del servizio per proteggere il 
parco veicoli. In particolare, NanoTechEnergies SRL verrà immediatamente 
avvisato quando il veicolo si sta avvicinando ai limiti esterni del campo di 
impiego previsto nei Termini e condizioni generali. NanoTechEnergies SRL si 
riserva il diritto di raccogliere, elaborare e utilizzare i dati relativi all'utilizzo del 
veicolo (inclusi i dati di geo localizzazione) al fine di individuare correttamente 
difetti e malfunzionamenti, identificare e analizzare qualsiasi pretesa da parte 
di terzi, o per sviluppare ulteriormente i servizi di NanoTechEnergies SRL. 
NanoTechEnergies SRL manterrà tali dati, per quanto possibile separati dai 
dati contrattuali, in modo che durante il loro trattamento non è possibile 
collegare i dati di utilizzo del veicolo con le informazioni personali del 
conducente. 
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Se v'è evidenza di una situazione di emergenza o di una violazione delle 
principali disposizioni dell'accordo o del contratto di locazione individuale 
(soprattutto in caso di furto, incidente, o gravi danni al 
veicolo), NanoTechEnergies SRL può determinare la geo localizzazione del 
veicolo in questione al fine di esaminare le prove e prendere le misure 
precauzionali necessarie. 
 
Registrazione di video e altri dati in caso di eventi anomali 
I veicoli della flotta sono dotati di un dispositivo per la registrazione di 
immagini video del suo interno e l'esterno, di geo localizzazione e dei 
parametri dinamici connessi con eventi anomali, trattati secondo il decreto 
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, (Codice Privacy) ai fini di una possibile 
ricostruzione cinematica dell’incidente e per proteggere la flotta di veicoli 
contro eventuali atti illeciti o fraudolenti dei clienti. Queste immagini e dati 
vengono salvati sul dispositivo non solo esclusivamente per quanto riguarda i 
30 secondi prima e dopo il rilevamento di un evento anomalo (come, ad 
esempio, una riduzione di velocità oltre certi parametri, che potrebbe indicare 
un possibile incidente), ma anche attraverso l’attivazione da parte del 
conducente o in remoto da parte delle autorità di gestione della flotta 
di NanoTechEnergies SRL . Le immagini ei dati relativi potranno essere 
comunicati alle compagnie di assicurazione e loro intermediari e / o ausiliari, 
sottoposti a tribunali o diffusi alle autorità competenti, e saranno conservati 
per NanoTechEnergies SRL per un periodo massimo identico al termine di 
prescrizione pertinenti, tra cui, per quanto riguarda per incidente stradale, il 
periodo di 2 anni indicato nell'articolo 2947, comma 2, del codice civile. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati 
Per quanto riguarda l'ambito di comunicazione dei dati, le informazioni fornite 
dall'utente potranno essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di 
soggetti: 
1. La polizia, forze armate e altre autorità pubbliche, per l'adempimento degli 
obblighi ai sensi della normativa di legge, regolamentari o comunitario. In 
questi casi, l'articolo 24 del codice rimuove l'obbligo di acquisire il consenso 
precedente dell'individuo alla divulgazione; 
2. Le società, enti o associazioni o società controllanti, controllate o collegate 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o in mezzo a loro e società 
sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e 
raggruppamenti e associazioni temporanee delle imprese e con i loro 
membri, limitate a comunicazioni effettuate per finalità amministrative e / o 
contabile; 
3. Le società di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri; 
4. Le società di recupero crediti; 
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5.compagnie specializzate nella gestione di informazioni commerciali o di 
credito, o nella pubblicità; 
6. altre aziende che forniscono il car sharing e / o servizi accessori, legati 
alla NanoTechEnergies SRL attraverso vari tipi di accordi; 
7. altre società che hanno un rapporto contrattuale con NanoTechEnergies 
SRL che forniscono servizi di gestione dei sinistri; 
8. Le autorità pubbliche che hanno un accordo con NanoTechEnergies 
SRL per la fornitura di servizi quali: Il car sharing o la condivisione di veicoli 
elettrici, compresi i veicoli senza il numero di targa del veicolo in 
adempimento degli impegni assunti a loro; 
9. Le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle patenti di guida 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la 
Motorizzazione Civile), al fine di verificare la validità della patente di guida da 
parte del Cliente e la sua corrispondenza con i dati personali del cliente e 
l'indirizzo. 
I dati raccolti e salvati nella banca dati di NanoTechEnergies SRL  saranno 
trattati dai dipendenti e / o collaboratori del Titolare Data Processing (come 
definito di seguito) o incaricati del trattamento di tali dati ( “Rappresentanti di 
elaborazione dati”); tali informazioni non saranno divulgate a terzi, salvo 
quanto sopra e, in ogni caso, entro i limiti ivi indicati. NanoTechEnergies 
SRL si riserva la possibilità di commissionare a terzi di trattare i dati personali 
per proprio conto ( “trattamento Responsabile”) e può di conseguenza 
condividere informazioni personali con tali terzi. 
Tuttavia, NanoTechEnergies SRL richiederà tali terzi di osservare 
l’informativa sulla privacy e principi di NanoTechEnergies SRL durante il 
trattamento dei dati. Infine, le informazioni personali non saranno divulgate, 
ad eccezione di quanto richiesto dalla legge. 
 
il consenso obbligatorio o facoltativo di fornire informazioni personali / 
conseguenze del rifiuto 
Il cliente è libero di fornire o meno, le sue informazioni personali come 
richiesto dalla NanoTechEnergies SRL di volta in volta, ma non riuscendo a 
farlo può comportare l'impossibilità di fornire i servizi richiesti. Il Consenso al 
trattamento dei dati personali non è necessaria per tutti i trattamenti sopra 
indicati comunque collegate e / o necessari per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge, la normativa comunitaria o per adempiere agli obblighi 
derivanti da un contratto, o per implementare specifiche richieste da parte del 
cliente prima della conclusione del contratto. Se si sceglie di non 
acconsentire al trattamento dei dati per finalità commerciali e promozionali - 
quando richiesto in particolari sezioni del sito - il suo rifiuto non subirà alcuna 
conseguenza. 
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Cookies 
I cookie sono piccoli file di testo inviati al vostro browser e memorizzati nel 
dispositivo. Il sito utilizza cookie persistenti per memorizzare, tra gli altri, la 
lingua e la posizione. L'uso di cd cookies di sessione (che non vengono 
memorizzati in modo persistente sul richiedente e / o dal computer del 
cliente) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito web, in particolare per quanto 
riguarda le procedure di noleggio e di prenotazione, e di mantenere nel corso 
della sessione tutte le preferenze indicate nella richiesta di prenotazione o 
altre informazioni. Usiamo anche i cosiddetti cookies di sessione per 
garantire che un'offerta specifica, che è stata selezionata, sia abbinata con la 
vostra richiesta. Inoltre, utilizziamo i cookie per capire a quali prodotti si è 
particolarmente interessati, consentendoci così di visualizzare pubblicità 
mirata in base alle vostre preferenze. Tale corrispondenza viene effettuata 
solo utilizzando criteri astratti (ad esempio BMW, SEGWAY, Tesla etc.) e non 
può essere attribuita agli individui. Questi cookie vengono utilizzati per alcuni 
anni e vengono quindi eliminati automaticamente. 
 
Che cos'è il targeting in loco? 
Il nostro sito internet utilizza i cookies per la sua ottimizzazione. I dati raccolti 
vengono utilizzati esclusivamente per condurre analisi anonime sull'uso del 
sito e non è mai trattata insieme ai dati personali forniti direttamente 
dall'utente. NanoTechEnergies SRL cerca di rendere il suo sito internet e 
APP più attraente possibile, e a tal fine dispiega informazioni da analisi di 
mercato al fine di soddisfare le esigenze dei clienti per quanto possibile. 
 
Qual è remarketing / retargeting? 
Il nostro sito internet, applicazione utilizza il remarketing / retargeting per 
adattare la sua offerta commerciale di base sugli utenti. Questa tecnologia ci 
permette di convolgere gli utenti che hanno già mostrato interesse per il sito 
web, con NanoTechEnergies SRL annunci sui siti web dei nostri partner 
commerciali. Questi annunci vengono visualizzati sui siti web dei nostri 
partner commerciali attraverso i cookie o seguente analisi di mercato di 
comportamento degli utenti in rete. Gli annunci vengono mostrati 
completamente in maniera anonima, i dati raccolti in questo modo non sono 
in nessun caso utilizzati insieme alle informazioni personali memorizzate da 
noi. 
 
L'utilizzo di Google Analytics e le analisi dalla tecnologia “adjust.io”  
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Il sito / app utilizza Google Analytics, un servizio di monitoraggio gestito da 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i cosiddetti “cookies”, o 
“sentieri di informazioni”, analisi memorizzate nel computer / dispositivo 
mobile basate sulle pagine web visitate o le applicazioni che si utilizzano. Le 
informazioni generate dal cookie vengono trasferite e salvate su un server di 
Google. Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito 
web o un'applicazione, al fine di redigere relazioni di attività per gli operatori 
del sito web e fornire altri siti web, App e servizi connessi all'uso abituale. Se 
necessario, Google può anche inviare queste informazioni a terzi, per quanto 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi sono stati commissionati da 
Google a trattare tali dati. Google non abbina il vostro indirizzo IP a nessun 
altro tipo di informazione personale in suo possesso. È possibile disattivare i 
cookie modificando le impostazioni del browser. In questo caso, tuttavia, 
potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito 
web / App. Usando il sito web / App, si acconsente che Google tratta i dati nel 
modo sopra descritto, e solo in adempimento delle finalità di cui sopra. 
Per ulteriori informazioni visita 
www.google.com/int/it/analytics/privacyoverview.html (Informazioni Generali 
su Google Analytics e sulla Protezione dei Dati). 
 
Adjust.io 
Il sito web / App utilizza, in particolare, la tecnologia “adjust.io” da Adeven 
GmbH ( “adeven”). Adeven memorizza gli indirizzi IP e MAC degli utenti - sia 
pure in forma anonima - per le analisi di mercato. Questi dati non permettono 
di identificare l'individuo. Le informazioni così raccolte possono essere 
utilizzate per analizzare la funzione e l'utilizzo del sito web / App al fine di 
generare statistiche anonime e grafici sul numero di visitatori e il numero di 
pagine visitate dall'utente, ecc Tali analisi vengono utilizzati solo per la nostra 
ricerca di mercato, con l'obiettivo di ottimizzare il sito / app e adattarlo alle 
proprie preferenze. Usando il sito / app voi acconsentite al trattamento dei 
dati raccolti in forma anonima nel modo indicato in precedenza e per le 
finalità di cui sopra. Si può scegliere di futura raccolta e la memorizzazione 
dei dati in qualsiasi momento inviando una mail a  optout@adjust.io 
 
Come posso evitare la memorizzazione dei cookie? 
Si può scegliere se accettare o meno i cookie. Molti browser Internet 
accettano automaticamente i cookies. Di solito è possibile impostare il 
browser per rifiutare i cookie. Quando i cookie vengono rifiutati, a lungo 
termine non possono essere utilizzate alcune caratteristiche del nostro sito 
web. Se i cookie sono accettati, possono essere successivamente 
cancellati. Per esempio, in Internet Explorer 8 cookie possono essere 
cancellati in “Impostazioni protezione”>”Elimina cronologia”. Quando i cookie 
vengono eliminati, tutte le impostazioni che controllano, incluse le 
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impostazioni di pubblicità, vengono eliminate e non possono più essere 
ripristinati. 
 
 
 
Elaborazione dati Titolare e Responsabili 
NanoTechEnergies SRL è Titolare del trattamento dei dati per le informazioni 
fornite (Data Processing Titolare”). 
Si può consultare l'ultima lista dei Responsabili del trattamento presso l'ufficio 
diNanoTechEnergies SRL . Si può in qualunque momento contattare il 
Titolare del trattamento dei dati o i responsabili del trattamento per esercitare 
i diritti di cui sono forniti ai sensi dell'articolo 7 del Codice (Diritto di accesso 
ai dati personali ed altri diritti), interamente riprodotto qui di seguito: 
Arte. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
Interamente riprodotto qui di seguito: 
L'articolo 7, decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati 
personali  
che lo riguardano / lei, a prescindere dalla sua ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata al trattamento, se quest'ultimo viene effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che venire a conoscenza di detti dati in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
del trattamento. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, l'anonimato o il blocco dei dati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui è necessaria la conservazione per gli scopi per cui sono 
stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), e sono stati notificati 
b), anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, a meno che tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un manifestamente sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano / lei, 
anche se è pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, in cui questa viene 
eseguita per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o lo 
svolgimento di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
Google Maps  
Il sito web all'indirizzo NanoTechEnergies SRL , così come l’app 
di NanoTechEnergies   (Electrifying Moboility & TAKE CONTROL come 
esempio), utilizzano le applicazioni di Google Maps. Queste applicazioni sono 
essenziali per garantire il funzionamento del servizio fornito 
da NanoTechEnergies al Cliente. I Termini e condizioni dell’Google per l'uso 
e sulla privacy possono essere trovati 
su  http://www.google.com/intl/it/policies/terms/ . NanoTechEnergies utilizza 
Google Maps per determinare l'esatta posizione dei veicoli in qualsiasi 
momento e per mostrare al cliente il prossimo veicolo a disposizione. Inoltre, 
le applicazioni Google Maps registrare la destinazione, l'ora di inizio e di fine 
del periodo di noleggio, così come la sua durata. Queste informazioni non 
vengono mai trasferito a Google; tutti i dati di localizzazione vengono inviati a 
Google in forma anonima. 
 
Interazione con social network esterni e piattaforme 
Questi servizi consentono di interagire con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dal sito web. L'interazione e le informazioni 
acquisite dall’ App di  NanoTechEnergies  sono in ogni caso determinato 
dalle impostazioni di privacy dell'utente per ogni social network. Quando si 
installa un servizio interattivo con i social network, anche se l'utente non 
utilizza il servizio, la rete potrebbe raccogliere i dati di traffico relativi alle 
pagine in cui viene installato. 
Twitter “Tweet” widget dei pulsanti e sociali (Twitter) 
Pulsante Twitter “Tweet” e widget sociali sono servizi interattivi con il social 
network Twitter, forniti da Twitter Inc. 
Si segnala che, in qualità di responsabili del sito web, non siamo a 
conoscenza del contenuto dei dati trasferiti, né del loro utilizzo da parte di 
Twitter.  
È possibile leggere il Twitter Termini e condizioni Privacy Policy del 
sito  https://twitter.com/privacy?lang=it . 
Facebook pulsante “Like” e widget sociali (come “simpatia” tramite Facebook) 
(Facebook, Inc.) 
Facebook pulsante “Like” e widget sociali sono servizi interattivi con il social 
network Twitter, fornito da Facebook, Inc. 
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Si segnala che, in qualità di responsabili del sito web, non siamo a 
conoscenza del contenuto dei dati trasferiti, né del loro uso da parte di 
Facebook .  
È possibile leggere il Facebook Termini e condizioni Privacy Policy del 
sito  https://it-it.facebook.com/about/privacy/ . 
Pinterest “Pin It” widget dei pulsanti e sociali (Pinterest, Inc.) 
Pinterest “Pin It” pulsante e widget sociali sono servizi interattivi con il social 
network Twitter, fornito da Pinterest, Inc. 
Si segnala che, in qualità di responsabili del sito web, non siamo a 
conoscenza del contenuto dei dati trasferiti, né del loro utilizzo da parte 
Pinterest.  
È possibile leggere l'Pinterest Termini e condizioni Privacy Policy del 
sito  https://about.pinterest.com/it/privacy-policy . 
Google + 1 “+1” widget pulsante e sociali 
Google + 1 “+1” pulsante e widget sociali sono servizi interattivi con il social 
network Twitter, fornito da Google Inc. 
Va notato che, in qualità di responsabili del sito web, non siamo a 
conoscenza del contenuto dei dati trasferiti, né del loro utilizzo da parte di 
Google. È possibile leggere il Google Termini e condizioni Privacy Policy del 
sito  https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 
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