
I Informativa Sulla Privacy 
IL NOSTRO IMPEGNO

GoPIB è una soluzione innovativa, per incrementare le opportunità sociali e 
professionali, proteggendo le nostre informazioni. 

 La tua privacy è importante per GoPIB: la privacy degli utenti è il cardine attorno 
al quale progettiamo e costruiamo i nostri servizi (compresi "Match-Me" e qualsiasi 
altro sito web e app correlato a GoPIB), in modo che tutti possano fare affidamento su 
di essi e utilizzarli per stabilire nuove connessioni “di valore”. 

Apprezziamo molto il fatto che tu abbia riposto la tua fiducia in GOPIB. Tratteremo i 
tuoi dati personali con scrupolo e attenzione, così da garantirti una navigazione sicura 
nei nostri Servizi.

 Non scendiamo a compromessi con la tua privacy: progettiamo tutti i servizi 
tenendo in considerazione la tua privacy; coinvolgiamo esperti di vari settori, tra cui 
legale, sicurezza informatica, ingegneria e altri per garantire che nessuna decisione 
venga presa senza il rispetto della tua privacy. 

 Ci impegniamo a essere trasparenti nel modo in cui trattiamo i dati: per questo 
motivo abbiamo scritto la nostra Politica sulla Privacy e i documenti ad essa correlati 
in un linguaggio semplice, in modo chiunque possa leggere le nostre politiche e 
comprendere a pieno le nostre prassi in materia di privacy! 

 Lavoriamo duramente per proteggere le tue informazioni: il nostro team si 
impegna per proteggere i tuoi dati; aggiorniamo costantemente le nostre procedure in 
materia di sicurezza e investiamo per migliorare la sicurezza delle tue informazioni. 

 Non vendiamo né estrapoliamo alcun dato: il nostro modello di business è basato 
sull'idea di non vendere alcun dato; questo significa che il nostro modello di business 
impedisce a GOPIB di vendere dati a terzi. L'unico flusso di entrate proviene da 
clienti come te che, sottoscrivendo gli abbonamenti Premium, Basic Plus o Business, 
sostengono il nostro modello "etico" che genera "valore aggiunto". Sei tu a scegliere 
quali dati condividere, nel modo che ritieni più opportuno per trarne il massimo 
valore; noi semplicemente facilitiamo il processo. 

Informativa sulla Privacy

Benvenuto nell’informativa sulla privacy di GoPIB. Grazie per aver dedicato del tempo a 
leggerla. 

Per noi è molto importante che i nostri utenti leggano e comprendano a pieno la nostra 
informativa sulla privacy, al fine di garantire il più alto livello di protezione per tutte le 
informazioni condivise con noi.

Questa informativa sulla privacy è in vigore a partire dal 31/07/2019. La versione precedente 
di questa Informativa sulla privacy, disponibile qui, è in vigore fino al 30/07/2019.
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1. CHI SIAMO 

Se risiedi all'interno del territorio dell'UE (indipendentemente dalla tua nazionalità o 
luogo di residenza), la società responsabile del trattamento dei tuoi dati personali in 
base alla presente Informativa sulla Privacy (il "Titolare del Trattamento") è:

GoPIB S.r.l., Via San Marco, 3 38122 Trento (TN) Italia 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY 

La presente Informativa sulla privacy si applica a siti web, app, eventi e tutti gli altri 
servizi gestiti da GoPIB, tra cui "Match-me" e tutti gli altri siti web collegati (i 
"Servizi"). 

3. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO 

Abbiamo bisogno di alcune informazioni per permettere il funzionamento dei nostri 
Servizi e per permetterti, attraverso questi ultimi, di stabilire nuove connessioni “di 
valore” per aumentare le tue opportunità sociali e professionali; questo è il motivo per 
cui ti chiediamo di fornire i tuoi dati personali, come i particolari di base del profilo e 
altro ancora. Potremmo anche raccogliere informazioni generate mentre utilizzi i 
nostri Servizi, ad esempio i registri di accesso, nonché informazioni fornite da terze 
parti, come nel caso in cui tu decida di accedere a tuoi account social (Facebook, ecc) 
attraverso i nostri Servizi. 

Troverai maggiori informazioni nei paragrafi seguenti. 

Informazioni che ci fornisci Utilizzando i nostri Servizi, scegli di fornirci alcune 
informazioni, tra le quali: 

o Quando ti iscrivi alla nostra mailing list, registriamo il tuo indirizzo email. 
o Quando crei un account, ci fornisci le credenziali di accesso e alcuni dettagli 

di base necessari al funzionamento del Servizio, come il tuo indirizzo email e 



il numero di telefono. Queste informazioni sono essenziali per creare il tuo 
profilo: se non inserisci questi dati, non sarà possibile completare la creazione 
del tuo account; 

o Quando compili il tuo profilo, condividi con noi informazioni personali (come 
sesso, data e luogo di nascita, ubicazione, paese, dettagli sulla tua personalità), 
informazioni professionali (come informazioni sul tuo lavoro e sulla tua 
azienda) e informazioni aggiuntive (come competenze, interessi e altri dettagli 
su di te), così come altri contenuti come le foto. Per aggiungere determinati 
contenuti, come le foto, potremmo richiedere la tua autorizzazione per 
accedere alla tua fotocamera o al tuo album fotografico. 

o Le tue informazioni sono condivise anche con altri utenti di GoPIB e con il 
pubblico, in base al livello di privacy impostato per ciascuna informazione 
(vedi la sezione "6. COME CONDIVIDIAMO LE INFORMAZIONI"). 

o Alcune delle informazioni che scegli di fornirci e di condividere con il nostro 
Servizio possono essere considerate informazioni “particolari” ad esempio 
l’etnia, l’orientamento sessuale, il credo religioso e l’orientamento politico.Sei 
tu a scegliere se inserire nel tuo profilo e/o rendere pubbliche tali informazioni 
“particolari”. Scegliendo di fornire queste informazioni, ci dai il tuo consenso 
esplicito al trattamento delle stesse, ai sensi dell'art. 49 Regolamento 
EU/679/2916 (cd. G.D.P.R.); 

o Quando ti abboni a un servizio a pagamento (come Match-me, Basic Plus o 
Business) fornisci, a noi o al nostro provider di servizi di pagamento, 
informazioni quali il numero di carta di debito o di credito o altre informazioni 
finanziarie. Noi non avremo accesso ai dettagli della carta di credito. Per il 
pagamento non memorizziamo alcuna informazione: per effettuare il 
pagamento, qualunque sia il metodo di pagamento scelto, il nostro sito Web 
reindirizza l'utente al relativo gateway (paypal, stripe, debito o carta di 
credito). Durante questo processo, il provider di servizi di pagamento terzo 
verifica la validità della carta e procede al pagamento. Durante questo 
processo non riceviamo i dettagli della carta. Quando il pagamento va a buon 
fine, diamo conferma al cliente; 

o Se contatti il nostro team di assistenza clienti, o il nostro ufficio legale, 
raccogliamo le informazioni che ci fornisci durante la comunicazione. A volte, 
monitoriamo o registriamo queste comunicazioni per scopi di formazione e per 
garantire un servizio di alta qualità. 

o Hai la possibilità di caricare, sincronizzare o importare informazioni di 
contatto dai tuoi dispositivi (ad esempio nome, numero di telefono, e-mail del 
contatto che hai nella tua agenda); questo ti consente di organizzare i tuoi 
contatti utilizzando i nostri Servizi e di invitare i tuoi contatti a iscriversi a 
GoPIB 

Informazioni che riceviamo da parte di terzi Oltre alle informazioni che ci fornisci 
direttamente, riceviamo informazioni su di te da parte di terzi, tra cui: 

a. Altri utenti Altri utenti potrebbero fornire informazioni su di te mentre utilizzano i 
nostri Servizi. Ad esempio, potremmo raccogliere informazioni fornite da altri utenti 
che ci contattano per qualcosa che riguarda te (come ad esempio, per segnalare una 
tua cattiva condotta). Inoltre, potremmo raccogliere feedback dagli altri utenti in 
merito alle informazioni che hai inserito nel tuo profilo, al fine di migliorare la qualità 
dei nostri servizi. 



b. Social Media Potresti utilizzare i tuoi social media (come Facebook, Linkedin, 
Whatsapp e altri) all'interno del nostro sito Web e dell'app per interagire con altri 
utenti tramite il tuo account GoPIB; ad esempio, potresti utilizzare informazioni 
provenienti dai tuoi social media per compilare il tuo profilo, compresi i link al tuo 
URL personale di ciascun social media. In questo caso, saremo autorizzati a utilizzare 
alcune informazioni provenienti dai tuoi account social solo dopo aver ottenuto il tuo 
consenso espresso. 

c. Informazioni pubbliche Potremmo anche raccogliere informazioni su di te già 
disponibili pubblicamente (ad esempio sui motori di ricerca web). 

Informazioni raccolte quando utilizzi i nostri Servizi Quando utilizzi i nostri Servizi, 
raccogliamo informazioni riguardo a quali funzionalità utilizzi, a come le utilizzi e 
riguardo ai dispositivi che utilizzi per accedere ai nostri Servizi. Di seguito trovi 
maggiori dettagli: 

o Informazioni sull'utilizzo Potremmo raccogliere informazioni sulla tua attività 
nell’ambito dei nostri Servizi, ad esempio come li utilizzi (le tue ricerche, i 
tuoi inviti e le tue connessioni, gli eventi a cui desideri partecipare, la pagina 
web da cui sei arrivato e la pagina web a cui sei diretto quando lasci i nostri 
Servizi, la data e l'ora di accesso, le funzionalità che hai utilizzato, i clic e le 
pagine che ti sono state mostrate, l'indirizzo della pagina web di riferimento su 
cui fai clic, la frequenza con cui accedi a Servizi, se apri le email che ti 
mandiamo o fai clic sui link contenuti nelle email, se accedi ai Servizi da più 
dispositivi diversi, ecc.). Potremmo raccogliere dati analitici o utilizzare 
strumenti di analisi di terze parti per aiutarci a misurare il traffico e le 
tendenze di utilizzo del Servizio e capire di più riguardo alla demografia dei 
nostri utenti. 

o Informazioni sul dispositivo Potremmo raccogliere informazioni da e riguardo 
ai dispositivi che utilizzi per accedere ai nostri Servizi, tra cui: informazioni su 
hardware e software come indirizzo IP, ID e tipo di dispositivo, impostazioni e 
caratteristiche specifiche del dispositivo e delle app, arresti anomali dell'app, 
ID pubblicitari, tipo di browser, versione e lingua, sistema operativo, fusi 
orari, identificatori associati a cookie o altre tecnologie che possono 
identificare in modo univoco il tuo dispositivo o browser, gestore di telefonia 
mobile, tipo di dispositivo, modello e produttore, marca e modello del sistema 
operativo del dispositivo mobile. 

o Altre informazioni con il tuo consenso Se ci dai il tuo consenso esplicito, 
possiamo tener traccia della tua posizione geografica in maniera precisa 
(latitudine e longitudine) attraverso vari mezzi, a seconda del servizio e del 
dispositivo che stai utilizzando, inclusi i collegamenti GPS, Bluetooth o Wi-
Fi. La registrazione della tua posizione geografica potrebbe verificarsi in 
background anche quando non utilizzi i Servizi, se i permessi che ci hai fornito 
lo consentono espressamente. Se non consenti la registrazione della tua 
posizione geografica, non la registreremo, ma i nostri Servizi potrebbero non 
funzionare correttamente.Allo stesso modo, se acconsenti, potremmo 
registrare le tue foto (ad esempio, la tua foto del profilo). Come indicato sopra, 
potremmo chiedere il tuo consenso per raccogliere categorie particolari di dati 
personali (dati “particolari”), come l’etnia, l'orientamento sessuale, il credo 
religioso e l’orientamento politico: se hai scelto di fornire queste informazioni, 



ci dai il tuo esplicito consenso al trattamento di tali informazioni, ai sensi 
dell'art. 49 Regolamento EU / 679/2916. 

Trasferimento di dati personali a un paese terzo GoPIB potrebbe trasferire i tuoi dati 
personali in un paese terzo. Questo potrebbe essere necessario per completare le 
operazioni di sviluppo del software, la raccolta dei dati o il salvataggio degli stessi su 
supporti cloud. Ai sensi dell'art. 49 G.D.P.R. scegliendo di accedere ai nostri Servizi 
ci dai il tuo esplicito consenso al nostro trattamento e trasferimento di tali 
informazioni. 

4. COOKIE E ALTRI TECNOLOGIE SIMILI PER LA RACCOLTA DATI 

Utilizziamo, e potremmo consentire ai nostri partner di utilizzare, cookie e tecnologie 
simili (ad esempio, web beacon, pixel) per riconoscere te e/o i tuoi dispositivi. Leggi 
la nostra Politica sui Cookie per maggiori informazioni sulle finalità per le quali li 
utilizziamo (come ad esempio l'autenticazione, la memorizzazione delle preferenze e 
delle impostazioni, l'analisi del traffico e delle tendenze del sito web, l'utilizzo di 
funzioni social) e il modo migliore per controllarne l'utilizzo, tramite le impostazioni 
del browser e altri strumenti. 

5. COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI 

Il motivo principale per cui utilizziamo le tue informazioni è di fornire e migliorare i 
nostri servizi. Inoltre, utilizziamo le tue informazioni per mantenere i tuoi dati al 
sicuro. NON vendiamo nessuna delle tue informazioni a terzi, in nessuna circostanza. 

Di seguito troverai una spiegazione più dettagliata dei vari motivi per cui utilizziamo 
le informazioni che decidi di condividere con GoPIB 

o Per amministrare il tuo account e fornirti i nostri Servizi Più in dettaglio, 
creiamo e gestiamo il tuo account, ti forniamo assistenza clienti e rispondiamo 
alle tue richieste, completiamo le tue transazioni e comunichiamo con te 
riguardo ai nostri Servizi, compresa la gestione degli ordini e la fatturazione. 
Potremmo anche inviarti email o messaggi riguardanti il Servizio (ad esempio 
modifiche o aggiornamenti alle funzionalità del Servizio, avvisi tecnici e di 
sicurezza). Utilizziamo o possiamo utilizzare i dati raccolti attraverso le 
tecnologie di tracciamento per: (a) ricordare le informazioni in modo che tu 
non debba reinserirle durante la tua visita o la prossima volta che visiti il sito 
web o i Servizi; (b) fornire contenuti e informazioni personalizzate e su misura 
(c) riconoscerti e contattarti su più dispositivi. 

o Per servirti: Comunichiamo con te tramite e-mail, telefono o dispositivi 
mobili riguardo a nostri prodotti o servizi che riteniamo possano interessarti, 
anche con un servizio di newsletter che ti tiene costantemente aggiornato sui 
nostri prodotti. È possibile interrompere la ricezione di comunicazioni 
promozionali via e-mail da parte nostra facendo clic sul link di “annullamento 
dell'iscrizione" fornito in tali comunicazioni. Facciamo ogni sforzo per 
elaborare tempestivamente tutte le richieste di annullamento dell'iscrizione. 

o Migliorare la qualità dei nostri servizi e svilupparne di nuovi: Prendiamo 
seriamente in considerazione le preferenze dei nostri utenti, poiché miriamo a 
offrire il miglior servizio di sempre. Ad esempio, possiamo condurre ricerche 



e analisi delle preferenze degli utenti per migliorare la qualità dei nostri 
Servizi e contenuti e sviluppare nuove funzionalità e servizi, in base ai 
feedback degli utenti. Potremmo usare i dati raccolti attraverso le tecnologie di 
tracciamento per (a) fornire e monitorare l'efficacia del nostro Servizio; (b) 
monitorare le metriche aggregate riguardanti il nostro Servizio, come il 
numero totale di visitatori, il traffico, l'utilizzo e l’evoluzione demografica; (c) 
diagnosticare o risolvere problemi informatici; e (d) altrimenti per pianificare 
e migliorare il nostro Servizio. 

o Per prevenire,rilevare e combattere le frodi o altre attività illegali o non 
autorizzate Analizziamo i dati per comprendere e definire le misure adatte a 
fronteggiare frodi o altre attività illegali o non autorizzate; conserviamo i dati 
riguardanti le frodi per evitare che vengano commesse nuovamente. 

o Per garantire la conformità legale Rispettiamo le norme di legge, europee e 
nazionali, dettate in materia di protezione dei dati personali, in base alla 
legislazione nazionale e dell'UE. 

BASE GIURIDICA Ai sensi dell'art. 6 G.D.P.R. ("Legittimità del 
trattamento"), ci affidiamo alle seguenti basi legali per elaborare le tue 
informazioni: 

o Fornirti i nostri servizi Il motivo principale per cui elaboriamo le tue 
informazioni è dare esecuzione al contratto che hai sottoscritto con noi. Ad 
esempio, mentre usi i nostri Servizi per stabilire nuove connessioni “di 
valore”, utilizziamo le tue informazioni per mantenere il tuo account e il tuo 
profilo, per renderlo visibile ad altri utenti. 

o Interesse legittimo Possiamo usare le tue informazioni laddove vi sia un 
interesse legittimo che ne giustifichi l'utilizzo; ad esempio, analizziamo le 
attività degli utenti sui nostri Servizi ai fini del miglioramento continuo delle 
nostre offerte (studiamo nuove funzionalità e strumenti per rendere le nostre 
app e i nostri siti più intuitivi, utili e facili da usare in base alle esigenze degli 
utenti), elaboriamo le informazioni per attività amministrative, rilevamento di 
frodi o negli altri casi previsti dalla legge. 

o Consenso Chiediamo il tuo consenso alla raccolta di dati "particolari" e, 
inoltre, all’utilizzo le tue informazioni per determinati motivi di volta in volta 
specificati. In qualsiasi momento, è tuo diritto ritirare il tuo consenso 
contattando il nostro Titolare del Trattamento o il nostro ufficio clienti 
all'indirizzo indicato alla fine della presente Informativa sulla Privacy. 

6. COME CONDIVIDIAMO LE INFORMAZIONI 

GOPIB è una piattaforma di condivisione, con lo scopo di aumentare le tue 
opportunità sociali e professionali, proteggendo le tue informazioni. Pertanto, le 
informazioni degli utenti sono principalmente condivise con altri utenti. 

Condividiamo anche alcune informazioni degli utenti con i fornitori di servizi e 
partner che ci assistono nella gestione dei Servizi e, quando necessario, con le autorità 
legali. Tuttavia, NON vendiamo nessuna delle tue informazioni a terzi, né 
estrapoliamo i tuoi dati in nessuna circostanza. La visibilità del profilo è 
personalizzabile. 



o Con altri utenti Condivi le informazioni con altri utenti quando divulghi 
volontariamente i tuoi dati sui Servizi GoPIB (compreso il tuo profilo e gli 
eventi ai quali desideri partecipare). Inoltre, condividiamo pubblicamente i 
feedback degli altri utenti riguardanti le informazioni che inserisci nel tuo 
profilo, al fine di migliorare la qualità dei nostri Servizi. Fai attenzione alle tue 
informazioni e assicurati che i contenuti che condividi possano essere resi 
pubblici senza conseguenze negative, in quanto né tu né noi possiamo 
controllare ciò che gli altri fanno con le tue informazioni dopo che le avrai 
condivise con loro. 
Per consentirti di decidere facilmente o controllare come ciascun’informazione 
che inserisci nel tuo profilo è condivisa attraverso i Servizi, abbiamo creato 
diversi livelli di privacy: 

1. Privato : l’informazione personale presente nel profilo è visibile solo 
da te. 

2. Favoriti : l’informazione personale presente nel profilo è condivisa 
solo con gli utenti elencati nella tua lista dei Favoriti, scelti da te; 

3. Connessioni : l’informazione personale presente nel profilo è condivisa 
con gli utenti con i quali ti sei connesso, inviando oppure accettando 
una richiesta di connessione; 

4. Connessioni Indirette : l’informazione personale presente nel profilo è 
condivisa con gli utenti che sono Connessioni delle tue Connessioni; 

5. Pubblico : l’informazione personale presente nel profilo è pubblica e 
disponibile sul nostro sito web e sui comuni motori di ricerca (come 
Google o Yahoo); 

Il livello di privacy è impostato automaticamente come “Pubblico” per la 
maggior parte delle informazioni riguardanti il tuo lavoro e le tue competenze, 
mentre puoi scegliere il livello di privacy per quasi tutte le altre informazioni 
del tuo profilo e modificare tale livello di privacy in qualsiasi momento. 

Se scegli di limitare l’accesso a determinati contenuti o informazioni su di te, 
allora tali contenuti saranno visibili sul tuo profilo in linea con le impostazioni 
da te definite. 

Come indicato sopra, il livello di privacy di gran parte delle informazioni può 
essere modificato in qualsiasi momento, tuttavia le informazioni condivise con 
noi che hai precedentemente impostato come “Pubbliche”, potrebbero 
rimanere visibili sul web al di fuori dei nostri Servizi. 

o Con i nostri fornitori di servizi e partner Ci avvaliamo di terze parti per 
aiutarci a gestire e migliorare i nostri servizi. Queste terze parti ci assistono in 
vari compiti, tra cui hosting e manutenzione dei dati, analisi, assistenza clienti, 
elaborazione dei pagamenti e operazioni finalizzate alla sicurezza. Ai sensi 
dell'art. 49 G.D.P.R., con il tuo esplicito consenso, possiamo condividere e 
trasferire le tue informazioni verso partner esterni fuori dall’Unione Europea 
per lo sviluppo del software e servizi di clouding. Seguiamo un severo 
processo di controllo prima di coinvolgere qualsiasi fornitore di servizi o di 
lavorare con qualsiasi partner. Tutti i nostri fornitori di servizi e partner 
devono accettare obblighi di riservatezza rigorosi. 



o Quando richiesto dalla legge Potremmo divulgare le tue informazioni se 
ragionevolmente necessario: per adempiere a un procedimento legale, come 
nel caso di un'ordinanza proveniente dall'autorità giudiziaria competente, o di 
una comunicazione dell'autorità nazionale competente in materia di protezione 
dei dati personali o negli altri casi previsti dalla legge; per assistere nella 
prevenzione o individuazione dei reati (in ogni caso nei limiti della legge 
applicabile); o per proteggere la sicurezza di tutti. 

o Con il tuo consenso o su tua richiesta potremmo chiedere il tuo consenso a 
condividere le tue informazioni con terze parti. In ogni caso, specificheremo 
chiaramente il motivo per cui vogliamo condividere le informazioni. 

Potremmo utilizzare e condividere informazioni non personali (ovvero 
informazioni che, di per sé, non identificano chi sei, come informazioni sul 
dispositivo che utilizzi, dati demografici generali, dati comportamentali 
generali, geolocalizzazione in forma anonima), nonché informazioni personali 
in forma criptata non leggibile dall'uomo, in ciascuna delle circostanze di cui 
sopra. 

7. TRASFERIMENTI DI DATI TRANSFRONTALIERI 

La condivisione delle informazioni di cui alla sezione 6 comporta talvolta 
trasferimenti di dati transfrontalieri: possiamo trasferire informazioni, incluse le 
informazioni personali, verso paesi terzi, al fine di svolgere i Servizi. Questi paesi 
terzi potrebbero avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle della tua 
giurisdizione, potenzialmente non altrettanto protettive. Adotteremo tutte le misure 
ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali siano trattati in modo 
sicuro e in conformità con la presente Informativa sulla privacy. 

Ti chiediamo di fornirci il tuo esplicito consenso al trattamento di “categorie 
particolari di dati” al di fuori dell’UE (Unione Europea), ai sensi dell'art. 49 del 
G.D.P.R. 

8. I TUOI DIRITTI 

In base alle leggi sulla privacy applicabili (G.D.P.R. e D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche), GOPIB desidera che tu, l'interessato, abbia la possibilità di controllare 
delle tue informazioni. In particolare, in qualsiasi momento hai il diritto di: 

o Accedere/effettuare aggiornamenti all’interno del Servizio: abbiamo 
predisposto strumenti e parametri di settaggio che ti aiutano ad accedere, 
rettificare o eliminare le informazioni che ci hai fornito e che sono associate al 
tuo account, direttamente tramite il nostri Servizi. 

o Eliminare il tuo account contattandoci su info@gopib.net . 
o Verificare le tue informazioni: Hai il diritto di accedere e prendere visione 

delle informazioni personali che ti riguardano in qualsiasi momento (il 
cosiddetto "diritto di accesso"). 

o Rettificare Hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati personali senza 
indebito ritardo qualora tali dati personali siano inesatti o incompleti. Puoi 
sempre esercitare i tuoi diritti mediante una richiesta formale al nostro Titolare 
del Trattamento. 



o Cancellare i tuoi dati personali ("Diritto all'oblio"): È tuo diritto ottenere dal 
Titolare del Trattamento la cancellazione dei tuoi dati personali senza indebiti 
ritardi, qualora sussistano i requisiti eventualmente richiesti dalla legge; 

o Aggiornare le tue informazioni: Se ritieni che le informazioni che deteniamo 
su di te siano imprecise o che non siamo più autorizzati a usarle e desideri 
richiederne la rettifica, la cancellazione o desideri opporsi al loro trattamento, 
ti preghiamo di contattare il nostro Titolare del Trattamento. 

o Responsabilità: Nell'Unione Europea, hai il diritto di sporgere denuncia presso 
l'autorità competente per la protezione dei dati in caso di dubbi su come 
trattiamo i tuoi dati personali (in Italia "Garante per la protezione dei dati 
personali"). L'autorità per la protezione dei dati a cui puoi presentare un 
reclamo potrebbe essere in particolare quella della tua residenza abituale, dove 
lavori, dove ti sei stabilito. 

Per la protezione tua e di tutti i nostri utenti, potremmo chiederti di fornire un 
documento di identità prima di poter rispondere alle richieste di cui sopra. 

9. COME PROTEGGIAMO LE TUE INFORMAZIONI 

Lavoriamo duramente per proteggere tue informazioni personali da qualsiasi accesso 
non autorizzato o dalla modifica, divulgazione o distruzione. Monitoriamo 
regolarmente i nostri sistemi per individuare possibili vulnerabilità e attacchi e 
rivediamo regolarmente le nostre pratiche di raccolta, archiviazione ed elaborazione 
delle informazioni per aggiornare le nostre misure di sicurezza fisiche, tecniche e 
organizzative. Nessun sistema di sicurezza è impenetrabile e non possiamo garantire 
la sicurezza dei nostri sistemi al 100%. Potremmo sospendere l'utilizzo di tutti o parte 
dei Servizi senza preavviso se sospettiamo o rileviamo violazioni della sicurezza o se 
rileviamo una non conformità con la presente Informativa sulla Privacy o con i 
Termini e Condizioni del nostro sito. Se ritieni che il tuo account o le tue informazioni 
non siano più sicure, ti preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In base 
all'articolo 34 del GDPR, quando la violazione dei dati personali può comportare un 
alto rischio per i diritti e le libertà dei nostri utenti, comunicheremo la violazione dei 
dati personali senza ingiustificato ritardo, fornendo le seguenti informazioni: (i) una 
descrizione della natura della violazione; (ii) il nome e i dettagli di contatto del 
Responsabile del Trattamento; (iii) una descrizione delle probabili conseguenze della 
violazione; e (iv) una descrizione delle misure che il Responsabile del Trattamento ha 
adottato o si propone di adottare per contenere gli effetti della violazione, comprese, 
se del caso, misure per mitigarne gli eventuali effetti negativi. 

10. CONSERVAZIONE DEI DATI 

Se decidi di eliminare il tuo account, le informazioni relative al tuo account saranno 
cancellate dai nostri Servizi, generalmente entro 30 giorni, fatta eccezione per quanto 
indicato di seguito. 

Cancelliamo le tue informazioni al momento della cancellazione del tuo account o in 
caso di tua richiesta specifica, a meno che non sia necessario mantenere le 
informazioni per rispettare la legge, oppure le informazioni devono essere conservate 
per nostri legittimi interessi commerciali, come la prevenzione delle frodi e la 
sicurezza degli utenti. 



Conserviamo le tue informazioni personali fin quando esse non risultino utili per fini 
legittimi della società o secondo quanto previsto dalla legge applicabile. 

11. PRIVACY PER I MINORI 

Secondo la legge italiana sulla privacy (Art. 2-quinquies D.Lgs. 101/2018, che ha 
modificato il cosiddetto Codice Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003) i nostri Servizi 
devono essere limitati a utenti che hanno già compiuto 14 anni. Nel caso in cui 
venissimo a sapere che abbiamo inavvertitamente raccolto informazioni personali 
relative a un utente di età inferiore ai 14 anni, elimineremo tali informazioni il più 
presto possibile. Se ritieni che potremmo avere raccolto informazioni relative a un 
utente di età inferiore ai 14 anni, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo 
info@gopib.net. Prenderemo le misure necessarie per rimuovere tali informazioni dai 
nostri server. 

Per ulteriori dettagli, fai riferimento ai nostri Termini e Condizioni. 

12. COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB E SERVIZI 

I Servizi possono contenere collegamenti che tu o altri utenti inserite nei vostri 
rispettivi profili e i nostri utenti potrebbero pubblicare collegamenti a siti Web di 
terzi. Se segui un link a uno di questi siti web, ricordati che ciascuno di questi siti web 
possiede la propria informativa sulla privacy e che non accettiamo alcuna 
responsabilità per le loro politiche. Ti consigliamo vivamente di leggere le loro 
informative sulla privacy e i loro termini e le condizioni per capire come raccolgono, 
utilizzano e condividono le informazioni. GoPIB non è in alcun modo responsabile 
dei contenuti presenti su siti web appartenenti a terze parti, né delle modalità con cui 
detti siti web trattano i tuoi dati personali. 

13. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Al fine di tenere il passo con i tempi, nel tempo potremmo aggiornare la presente 
Informativa sulla Privacy. Ti informeremo prima che le eventuali modifiche 
sostanziali diventino effettive in modo da darti il tempo di rivedere e comprendere le 
tali modifiche. 

14. COME CONTATTARE GOPIB 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla Privacy, ecco come puoi 
contattare il nostro Titolare del Trattamento: 

Per posta: Titolare del Trattamento GOPIB S.r.l., Via San Marco, 3 Trento (TN) Italia 

Per email: info@gopib.net. 

via PEC: GoPIB@open.legalmail.it 


