POLITICA SULLA RISERVATEZZA
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28 agosto 2020
Sena Coins (“Sena Coins”, “noi”, “noi” o “nostro”) si impegna a proteggere la privacy e riservatezza delle informazioni personali che possiamo raccogliere. Sena Coins ha creato questa informativa sulla privacy (“Informativa sulla privacy”) per consigliarti sulle nostre pratiche di informazione, come i tipi di informazioni che
raccogliamo e come possiamo utilizzare tali informazioni e per informare dei tuoi diritti alla privacy e di come
la legge ti protegge. Ti invitiamo a leggere questa Informativa sulla privacy con attenzione per comprendere
le nostre politiche e pratiche relative alle tue Informazioni personali e come le tratteremo. Visitando qualsiasi
parte dei nostri siti Web (come definito di seguito) o in altro modo fornendo a Sena Coins Informazioni personali da parte di chiunque significa che accetti e accetti le pratiche descritte nella presente Informativa sulla privacy. L’uso continuato del sito Web (a seguito della pubblicazione di una politica sulla privacy rivista) significa
che accetti e accetti i termini della politica sulla privacy rivista, quindi per favore controlla periodicamente la
policy per gli aggiornamenti.
Gli individui nell’Unione Europea (“UE”) dovrebbero essere sicuri di leggere le importanti informazioni fornite di seguito, in aggiunta alle altre disposizioni della presente Informativa sulla privacy.
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I. INFORMAZIONI IMPORTANTI E CHI SIAMO
A. APPLICAZIONE DELLA PRESENTE POLITICA SULLA PRIVACY
La presente Informativa sulla privacy si applica a www.minterrordatabase.com e tutti gli altri siti Web, funzionalità
o servizi online che sono di proprietà o controllati da Sena Coins e che pubblicano a collegamento alla presente
Informativa sulla privacy (collettivamente, i “Siti Web”), accessibile tramite computer, dispositivo mobile o altro.
Si noti, tuttavia, che la presente Informativa sulla privacy non si applica all’uso disiti Web non affiliati che collegano
ai nostri siti Web. Una volta entrati in un altro sito web (se tramite un annuncio pubblicitario, un servizio o un collegamento di contenuto), tieni presente che non siamo responsabili delle pratiche sulla privacy di tali altri siti web.
B. SCOPO DELLA PRESENTE POLITICA SULLA PRIVACY
La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di fornire informazioni su come Sena Coins raccoglie e utilizza le tue informazioni personali attraverso l’utilizzo dei siti web, comprese le informazioni che puoi fornire
tramite i siti web quando ti registri per un account, iscriviti a ricevere informazioni o comunicazioni da noi,
acquistare un prodotto o servizio, o richiederci ulteriori servizi o informazioni.
È importante leggere la presente Informativa sulla privacy insieme a qualsiasi altra informativa sulla privacy o
avviso di trattamento corretto che possiamo fornire in occasioni specifiche in cui raccogliamo o
utilizziamo le informazioni personali su di te in modo che tu sia pienamente consapevole di come e perché noi
stiamo usando le tue informazioni. La presente Informativa sulla privacy integra gli altri avvisi e non è destinato a sovrascriverli.

C. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E IL TUO OBBLIGO DI INFORMARCI
I CAMBIAMENTI
Questa versione è stata aggiornata l’ultima volta il 28 agosto 2020 e le versioni storiche possono essere ottenute
contattandoci. Ci riserviamo il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di aggiungere, a cambiare, aggiornare o modificare la presente Informativa sulla privacy, semplicemente pubblicando tale modifica, aggiornamento o modifiche sui siti web. Qualsiasi cambiamento, aggiornamento o modifica sarà efficace immediatamente dopo la pubblicazione sui siti web. Tuttavia, a meno che tu non acconsenta, Sena Coins non utilizzerà le
tue informazioni personali in un modo sostanzialmente diverso da quanto dichiarato nella nostra Informativa
sulla privacy pubblicata al momento in cui sono state pubblicate le tue informazioni personali raccolte. Si prega
di controllare regolarmente questa Informativa sulla privacy per assicurarsi di essere a conoscenza di qualsiasi
cambiamento nelle nostre pratiche.
È importante che le informazioni personali che deteniamo su di te siano accurate e aggiornate.
Ti preghiamo di tenerci informati se le tue informazioni personali cambiano durante il tuo rapporto con noi.
Sei responsabile del mantenimento dell’accuratezza delle informazioni che invii a noi, come le tue informazioni di contatto. Se ci contatti con modifiche, faremo sforzi in buona fede per apportare le modifiche richieste
nei nostri database allora attivi non appena ragionevolmente praticabile. Si noti, tuttavia, che le informazioni
possono persistere internamente per il nostro scopo amministrativo e che i dati residui possano rimanere su
supporti di backup o per altri motivi.
D. CONTENUTI DI TERZE PARTI, LINK AD ALTRI SITI WEB E CONTENUTI SENA COINS TROVATI
AL DI FUORI DEL SITO WEB
Il sito Web può includere collegamenti a siti Web di terze parti, plug-in e applicazioni e alcuni contenuti
dei siti Web possono essere ospitati e serviti da terze parti che Sena Coins non controlla. Quando fai clic
su un collegamento a qualsiasi altro sito Web o posizione, lascerai i nostri siti Web e andrai su un altro sito
e un’altra entità potrebbe raccogliere dati personali da te. Non abbiamo alcun controllo, non esaminiamo e
non possiamo essere responsabili di questi siti web esterni o del loro contenuto. Tieni presente che i termini
della presente Informativa sulla privacy non si applicano a questi siti Web esterni, alle loro dichiarazioni sulla
privacy o contenuto, o a qualsiasi raccolta di informazioni personali dopo aver fatto clic sui collegamenti a tale
siti web esterni. Ti invitiamo a leggere le politiche sulla privacy di ogni sito web da visitare. I collegamenti a siti
Web o posizioni di terze parti sono per comodità dell’utente e non indica la nostra approvazione di tali terze parti o dei loro prodotti, contenuti o siti web. Inoltre, il contenuto di Sena Coins può essere incluso su pagine web e
siti web che non sono associati a Sena Coins e su cui non abbiamo alcun controllo. Queste terze parti possono
raccogliere dati attraverso l’uso dei propri cookie, pixel tag o altre tecnologie, raccogliere informazioni in modo
indipendente o sollecitare Informazioni personali e potrebbe avere la capacità di tracciare il tuo utilizzo dei
loro siti web e servizi. Sena Coins non è responsabile per le pratiche sulla privacy o il contenuto di terze parti.
II. LE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO SU DI TE
Informazioni personali o dati personali indica qualsiasi informazione su un individuo dalle quali quella persona può essere identificata. Non include informazioni in cui l’identità è stato rimossa (dati anonimi). Noi e
i nostri fornitori di servizi di terze parti possiamo raccogliere, utilizzare, archiviare e trasferire diversi tipi di
informazioni personali su di te che sono raggruppati come segue:
INFORMAZIONI SULL’IDENTITÀ: include nome, nome utente o identificatore simile, titolo, data di
nascita e sesso.
LE INFORMAZIONI DEMOGRAFICHE: includono codice postale, età e/o reddito.
INFORMAZIONI DI CONTATTO: include indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo e-mail
e numeri di telefono.

INFORMAZIONI FINANZIARIE: include i dettagli del conto bancario e della carta di pagamento (applicabile
se sono stati effettuati pagamenti).
INFORMAZIONI SULLA TRANSAZIONE: include dettagli sui pagamenti da e verso te e altri dettagli sui
servizi che hai acquistato da noi (applicabile se i pagamenti sono stati fatti).
LE INFORMAZIONI TECNICHE: includono l’indirizzo del protocollo Internet (IP), i dati di accesso, tipo e
versione del browser, impostazione del fuso orario e posizione geografica, tipi e versioni dei plug-in del browser, sistema operativo e piattaforma e altre tecnologie o altri identificatori unici (un insieme di numeri o caratteri che viene assegnato al tuo computer, cellulare, telefono o altro dispositivo quando si è su Internet) (“Device
Identifier”) per qualsiasi computer, telefono cellulare, tablet o altro dispositivo (ognuno dei quali è qui indicato
come un “Dispositivo”) utilizzato per accedere ai siti web.
INFORMAZIONI PROFILO: include nome utente e password, acquisti o ordini effettuati da te (applicabile se
sono stati effettuati ordini), i tuoi interessi, preferenze, feedback sui prodotti e risposte ai sondaggi.
I DATI DI UTILIZZO: includono informazioni su come utilizzi il nostro sito Web, prodotti e servizi, comprese
tutte le aree all’interno del nostro sito Web che visiti o utilizzi e l’ora del giorno in cui hai visitato il sito Web,
tra le altre informazioni.
LE INFORMAZIONI DI MARKETING E COMUNICAZIONI: includono le tue preferenze nel ricevere marketing da noi e dalle nostre terze parti e le tue preferenze di comunicazione.
INFORMAZIONI SULLA POSIZIONE: include informazioni sulla tua posizione utilizzando una varietà di
tecnologie, come GPS, indirizzo IP e reti Wi-Fi connesse o vicine.
INFORMAZIONI SUL CONTENUTO UTENTE: include testo (comprese domande, commenti e suggerimenti), immagini, audio, video o altri contenuti (collettivamente, “Contenuti dell’utente”) condividere partecipando e pubblicando contenuti pubblicamente in recensioni, funzionalità interattive o altre funzionalità di
comunicazione (“Funzionalità della comunità”).
Raccogliamo, usiamo e condividiamo anche INFORMAZIONI AGGREGATE come statistiche o informazioni
demografiche per qualsiasi scopo. Le informazioni aggregate possono essere derivate dalle tue informazioni
personali, ma non sono considerate informazioni personali per legge come queste le informazioni non rivelano
direttamente o indirettamente la tua identità. Ad esempio, possiamo
aggregare i dati di utilizzo per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzionalità
del sito web. Tuttavia, se combiniamo o colleghiamo le Informazioni aggregate con le informazioni personali
in modo che possano identificarti direttamente o indirettamente, trattiamo le informazioni combinate come
informazioni personali che verranno utilizzate in conformità con questa Politica sulla riservatezza. Non raccogliamo CATEGORIE SPECIALI di Informazioni personali su di te (questo include dettagli sulla tua razza
o etnia, religiosi o filosofici, credenze, vita sessuale, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza
sindacale, informazioni sulla tua salute e dati genetici e biometrici). Né ne raccogliamo informazioni su condanne penali e reati.
III. COME RACCOGLIAMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Utilizziamo diversi metodi per raccogliere informazioni da e su di te, anche attraverso:
INTERAZIONI DIRETTE. Puoi darci la tua identità, dati demografici, contatti, Informazioni finanziarie, di
profilo o di marketing e comunicazione compilando moduli o tramite corrispondere con noi tramite posta,
telefono, e-mail o altro. Questo include Informazioni Personali fornite quando:
- acquistare i nostri prodotti o servizi;
- creare un account sul nostro sito web;
- iscriversi a e-mail o newsletter;
- richiedere servizi o altre informazioni;
- partecipare a un concorso, promozione o sondaggio;
- fornirci feedback su prodotti, servizi o siti web.
- TECNOLOGIE AUTOMATIZZATE O INTERAZIONI.

Durante la navigazione nei siti Web, potremmo raccogliere automaticamente dati tecnici, di utilizzo, e Informazioni sulla posizione sulla tua attrezzatura, azioni di navigazione e modelli. Noi raccogliamo queste informazioni personali utilizzando cookie, pixel tag, script incorporati e altre tecnologie simili. [Potremmo anche
ricevere informazioni tecniche su di te se tu visiti altri siti Web che utilizzano i nostri cookie.]
- COOKIE - I cookie sono piccoli file di dati che un sito Web invia al tuo dispositivo mentre stai visualizzando il sito Web memorizzato sul dispositivo. I cookie possono essere utilizzati per molti scopi, incluso il monitoraggio dell’utilizzo dei siti Web, per personalizzare i contenuti specifici per i tuoi interessi, per assicurarti di
non vedere ripetutamente lo stesso annuncio, a velocizzare le tue ricerche e gli acquisti e riconoscerti quando
torni nel ns Sito web e/o memorizza il nome utente e la password in modo da non doverli reinserire
ogni volta che visiti i siti web. Puoi rifiutare di accettare i cookie attivando l’impostazione appropriata sul tuo
browser. Tuttavia, se scegli di disabilitare i cookie sul tuo Dispositivo, alcune funzionalità dei siti Web o il
nostro contenuto potrebbero non funzionare correttamente.
- PIXEL TAG - Pixel tag (noti anche come GIF trasparenti, GIF 1x1 web beacon o Web bug) sono piccole
immagini grafiche o altro codice di programmazione web che potrebbero essere inclusi nel sito Web e nei nostri messaggi di posta elettronica. A differenza dei cookie, che sono memorizzati sul dispositivo di un utente,
i pixel tag sono incorporati in modo invisibile nelle pagine web. Tag pixel potrebbe essere invisibile per te,
ma qualsiasi immagine elettronica o altro codice di programmazione web inserito in una pagina web o in un
messaggio di posta elettronica può fungere da pixel tag. Le tecnologie possono essere utilizzate per una serie
di scopi, incluso, senza limitazione, a contare i visitatori dei siti Web, per monitorare il modo in cui gli utenti
navigano nei siti Web, per contare quante e-mail che sono state inviate sono state effettivamente aperte o per
contare quanti particolari articoli o collegamenti sono stati effettivamente visualizzati.
- SCRIPT INCORPORATI - Gli script incorporati sono codici di programmazione progettati per raccogliere
informazioni sulle tue interazioni con i siti web, come i link su cui fai clic. Il codice viene temporaneamente
scaricato sul tuo dispositivo dal nostro server web o da una terza parte provider di servizi ed è attivo solo
quando si è connessi al sito Web.
- FLASH LSOS: quando pubblichiamo video, terze parti possono utilizzare oggetti condivisi locali, noti come
“cookie flash”, per memorizzare le tue preferenze per il controllo del volume o per personalizzare
alcune funzioni video. I cookie Flash sono diversi dai cookie del browser a causa della quantità e tipo di dati
e come vengono archiviati. Strumenti di gestione dei cookie fornito dal tuo browser non rimuoveranno i
cookie Flash. Per imparare a gestire impostazioni di privacy e archiviazione per i cookie Flash, visitare:
HTTP://WWW.MACROMEDIA.COM/SUPPORT/DOCUMENTATION/EN/FLASHPLAYER/HELP/SETTINGS_MANAGER07.HTML.
- CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ: I siti web possono offrirti l’opportunità di partecipare e pubblicare i Contenuti dell’utente pubblicamente attraverso recensioni, sondaggi interattivi, caratteristiche o altre
funzionalità di comunicazione (“Funzionalità della community”). Possiamo fornire funzionalità per inviare
o pubblicare Contenuti tramite le funzionalità della community, da collegare ai siti Web a un servizio di terze
parti o in altro modo. Si prega di notare che alcune informazioni, come il tuo nome, possono essere visualizzate pubblicamente sui siti Web insieme ai tuoi contenuti utente. Il contenuto dell’utente costituito da file
caricati può contenere metadati, che può contenere informazioni personali o altre informazioni su o relative
a te. Potresti voler rimuovere i metadati dai tuoi file prima di trasmetterli a Sena Coins. NOTA CHE QUALSIASI COSA PUBBLICATA TRAMITE LE CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ È PUBBLICO - GLI
ALTRI AVRANNO ACCESSO AI CONTENUTI UTENTE E POSSONO UTILIZZARE O CONDIVIDIRLO
CON TERZI. SE SCEGLIETE VOLONTARIAMENTE DI DIVULGARE LE VOSTRE INFORMAZIONI
PERSONALI, QUESTE INFORMAZIONI SARANNO CONSIDERATE INFORMAZIONI PUBBLICHE E
TUTELATE DELLA PRESENTE POLITICA SULLA PRIVACY. SE INVIATE CONTENUTI UTENTE, POTREBBO ESSERE PUBBLICATI ONLINE O OFFLINE IN QUALSIASI MOMENTO. INOLTRE, POSSIAMO USARE IL TUO CONTENUTO UTENTE E QUALSIASI ESTRATTO DAL CONTENUTO UTENTE
IN CONNESSIONE CON LA NOSTRA PUBBLICITÀ, MARKETING, PUBBLICITÀ E ATTIVITÀ PROMOZIONALI.

- FONTI DI TERZE PARTI O PUBBLICAMENTE DISPONIBILI. Potremmo ricevere Informazioni personali
su di te da varie terze parti. Ad esempio, se sei su un altro sito Web e l’utente accetta di ricevere informazioni
da noi, l’altro sito Web inoltrerà le tue informazioni di contatto e altre informazioni a noi in modo che possiamo contattarti come richiesto. Potremmo anche integrare le informazioni che raccogliamo con registri esterni
da terze parti al fine di fornirti informazioni, servizi o beni di cui disponi, per migliorare la nostra capacità di
servirvi e per adattare il nostro contenuto a voi. Potremmo combinare le informazioni che riceviamo da quelle
altre fonti con le informazioni che noi raccogliamo attraverso i siti web. In questi casi, applicheremo la presente
Informativa sulla privacy a informazioni combinate. Esempi di fonti di terze parti includono:
- Informazioni tecniche dalle seguenti parti: - fornitori di analisi; - reti di pubblicità; e - cercare informazioni.
- le Informazioni di contatto, finanziarie e sulle transazioni da fornitori di servizi tecnici, di pagamento e servizi di consegna.
- Identità e informazioni di contatto da fonti disponibili pubblicamente.
- INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRI UTENTI: Se decidi di invitare una terza parte per creare un account
e/o acquistare la nostra merce, raccoglieremo l’identità e le informazioni di contatto fornite (ad es. nome e indirizzo e-mail) per te e la terza parte per inviare un messaggio alla terza parte e proseguire con la terza parte.
Contiamo su di te per ottenere qualsiasi consenso dalla terza parte che possa essere richiesto dalla legge per
consentirci di raccogliere tali informazioni e contattare la terza parte come descritto nella frase precedente. Tu
o la terza parte potete contattarci all’indirizzo alessiosena@senacoins.com per richiedere la rimozione di queste
informazioni dal nostra Banca dati.
IV. INTERAZIONI DI TERZE PARTI
Alcune funzionalità sui siti Web possono consentire le interazioni tra le quali si avvia i siti Web e un sito Web
o servizio di terze parti (“INTERAZIONI DI TERZE PARTI”).
Esempi di interazioni di terze parti possono includere la tecnologia che ti consente di “mettere mi piace” o
“condividere” il contenuto dei siti Web su o su altri siti Web o servizi; trasmettere contenuti dei siti Web dal
tuo account su un sito Web o servizio di terze parti; per in altro modo collegare i siti Web a un sito Web o servizio di terze parti, ad esempio tramite un file interfaccia di programmazione dell’applicazione (API) messa a
disposizione da Sena Coins o da terze parti; o per consentire agli utenti di registrarsi per un account e accedere
tramite siti di social network come Facebook e Google (ciascuno un “SNS”). Registrandoti o accedendo tramite
un SNS, tu stai consentendo ai siti web di accedere alle tue informazioni e accetti i SNS Termini di utilizzo e
Informativa sulla privacy nell’utilizzo di tali servizi. Potremmo ricevere informazioni dal SNS per semplificare
la creazione di un account con noi. Qualsiasi informazione che raccogliamo dal tuo account SNS possono dipendere dalle impostazioni sulla priva con quel SNS, quindi consulta le pratiche sulla privacy e sui dati del SNS.
Se scegli di utilizzare le interazioni di terze parti, le informazioni che pubblichi o a cui fornisci l’accesso possono essere visualizzate pubblicamente sui siti Web o dal fornitore della funzione social che usate. Allo stesso
modo, se pubblichi informazioni su una piattaforma di terze parti che fa riferimento a Siti web (ad esempio, citando uno dei siti web o utilizzando un hashtag associato a uno dei siti Web in un tweet o in un aggiornamento
di stato), il tuo post potrebbe essere pubblicato sul nostro Sito Web in conformità con i termini del sito Web o
servizio di terze parti. Inoltre, Sena Coins e la terza parte potrebbero avere accesso a determinate informazioni
su di te e il tuo utilizzo dei siti Web e del sito Web o servizio di terze parti. Inoltre, possiamo
ricevere informazioni su di te in relazione all’utilizzo di Terze Parti da parte di altri utenti Interattivi (ad esempio, potremmo apprendere che sei un “amico” o un “collegamento” di terze parti o ricevere altre informazioni
su di te che l’altro utente ci consente di ricevere). Le informazioni che raccogliamo in relazione alle interazioni
con terze parti sono soggette a questa Politica sulla riservatezza.
Le informazioni raccolte e archiviate dalla terza parte rimangono soggette alle pratiche sulla privacy della parte, incluso se la terza parte continua a condividere informazioni con noi, i tipi di informazioni condivise e le
tue scelte in merito a ciò che è visibile ad altri su quel sito Web o servizio di terze parti.

V. FORNITORI DI ANALISI DI TERZE PARTI E A SERVER; TRACKING ONLINE
Sena Coins lavora con alcune terze parti (inclusi inserzionisti di rete, agenzie pubblicitarie, e società di analisi)
per fornirci informazioni sul traffico su Siti web, per servire annunci pubblicitari, inclusi i nostri annunci altrove online, e per fornirci informazioni sull’uso dei siti web e sull’efficacia dei nostri annunci.
Queste terze parti possono utilizzare l’Identificatore del dispositivo e Dati di utilizzo per compilare rapporti
attività dell’utente. Ad esempio, se hai fatto clic su uno dei nostri annunci che ti ha portato a uno dei siti Web,
i nostri fornitori di servizi potrebbero essere in grado di dirci quale annuncio pubblicitario hai cliccato e dove
stavi visualizzando l’annuncio. Queste terze parti possono impostare e accedere alle proprie tecnologie di tracciamento (inclusi cookie, script incorporati e pixel tag) e potrebbero altrimenti raccogliere o avere accesso
all’identificatore del dispositivo, Dati di utilizzo e informazioni correlate su di te. Cookie e pixel tag, compresi
quelli impostati da inserzionisti di reti di terze parti, può essere utilizzato, tra le altre cose, per indirizzare annunci, impedirti di vedere gli stessi annunci troppe volte, condurre ricerche sull’utilità di determinati annunci
pubblicitari e fornire assistenza nella fornitura di analisi. Queste terze parti possono anche trasferire l’identificativo del dispositivo e l’utilizzo Dati ad altre terze parti ove richiesto dalla legge o laddove tali terze parti
elaborano le informazioni di analisi per loro conto. Ciascuna di queste capacità di terze parti di utilizzare e la
condivisione dell’identificativo del dispositivo e dei dati di utilizzo è limitata dai rispettivi Termini di
Utilizzo e informativa sulla privacy. Utilizzando i nostri siti Web, acconsenti al trattamento dei dati su di te da
queste terze parti nei modi e per le finalità sopra indicate. Per un elenco completo dei servizi di analisi di terze
parti, contattaci all’indirizzo alessiosena@senacoins.com.
Potremmo condividere l’identificativo del dispositivo e i dati di utilizzo dei visitatori con terze parti, quali società pubblicitarie, fornitori di analisi e altri fornitori per scopi simili.
Sebbene possiamo utilizzare una varietà di fornitori di servizi per eseguire pubblicità e analisi dei servizi, alcune di queste società potrebbero essere membri del Network Advertising Programma di autoregolamentazione
dell’Iniziativa (“NAI”) o della Digital Advertising Alliance (“DAA”) per Pubblicità comportamentale online.
Per ulteriori informazioni sulla pubblicità mirata e sulle procedure di “opt-out” di Membri NAI e società partecipanti al Programma di autoregolamentazione DAA, puoi visitare:
- Strumento di disattivazione NAI (per gli utenti del sito web):
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
- DAA Consumer Choice (per gli utenti del sito web): http://www.aboutads.info/choices/
- DAA AppChoices (per utenti di app mobili): http://youradchoices.com/appchoices
Tieni presente che la disattivazione tramite questi meccanismi non ti esclude dalla pubblicità servita. Continuerai a ricevere annunci generici mentre visiti i siti web e altrove online. Alcune terze parti possono raccogliere informazioni personali sulle tue attività online nel tempo e su diversi siti web. Le impostazioni del browser
potrebbero consentire di trasmettere automaticamente un segnale “Do Not Track” a siti Web e servizi online
visitati. Tuttavia, non c’è consenso tra l’industria tra i partecipanti su cosa significhi “Do Not Track” in questo
contesto. Come molti siti web e servizi online, i siti Web attualmente non rispondono o modificano le loro pratiche quando ricevono un segnale “Do Not Track” dal browser di un visitatore. Per saperne di più su “Do Not
Track “, potresti visitare http://www.allaboutdnt.com.
VI. COME UTILIZZIAMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Possiamo utilizzare le informazioni che raccogliamo su di te, comprese le informazioni personali e i Dati di
utilizzo:
- per fornirti i nostri prodotti e servizi e il relativo servizio clienti;
- per elaborare la registrazione e la creazione dell’account con i siti Web, incluso verificare che le tue informazioni di contatto siano attive e valide;
- per identificarti come utente nel nostro sistema;
- per fornirti informazioni, prodotti o servizi che hai richiesto o accettato di ricevere;

- per fornire una migliore amministrazione dei nostri siti Web e servizi;
- (se applicabile) per elaborare le transazioni avviate, elaborare i pagamenti e fornire fatturazione e spedizione
accurate;
- (se applicabile) per inviarti notifiche e-mail amministrative, come le conferme d’ordine, aggiornamenti sullo
stato degli ordini, sicurezza o avvisi di supporto e manutenzione;
- (se applicabile) per fatturare prodotti o servizi Sena Coins;
- rispondere alle vostre domande relative a opportunità di lavoro o altre richieste;
- inviare newsletter, sondaggi, offerte e altro materiale promozionale relativo ai nostri servizi e per altri scopi
di marketing di Sena Coins;
- per commercializzare i nostri prodotti/servizi, inclusa la raccomandazione di prodotti/servizi che potrebbe
interessarti;
- per migliorare i nostri siti Web, le nostre offerte di prodotti e servizi;
- per presentare i nostri siti web e i suoi contenuti in modo adeguato ed efficace per te e per il tuo computer;
- per personalizzare e adattare la tua esperienza sui siti web, ad esempio visualizzando contenuti che riteniamo
possano interessarti;
- per migliorare la qualità dell’esperienza quando interagisci con il nostro sito e i nostri servizi per scopi aziendali interni;
- per la prevenzione delle frodi di conformità e la sicurezza, inclusa l’applicazione dei nostri termini di servizio
e la presente Informativa sulla privacy, proteggendo i nostri diritti di privacy, sicurezza o proprietà e/o quella
di voi o altri e proteggendo, indagando o dissuadendo fraudolenti, dannosi, attività non autorizzata, non etica
o illegale;
- per adempiere ai nostri obblighi e far valere i nostri diritti derivanti da eventuali contratti stipulati tra te e noi;
- per informarti sulle modifiche al nostro servizio;
- per ottemperare alle leggi applicabili, alle richieste legittime e ai procedimenti legali, ad esempio per rispondere a citazioni in giudizio o richieste da parte delle autorità governative;
- per contattarti in merito al tuo utilizzo dei siti web e, a nostra discrezione, modifiche alle politiche o funzionalità dei siti web;
- per eseguire altre funzioni come descritto al momento della raccolta, con il tuo consenso, o come ulteriormente descritto nella presente Informativa sulla privacy. Oltre a quanto sopra, possiamo usare dati anonimi
per analizzare le richieste e i modelli di utilizzo in modo da poter migliorare il contenuto dei nostri servizi e
migliorare la navigazione sui siti Web. Ci riserviamo il diritto di utilizzare dati anonimi per qualsiasi scopo e
divulgare dati anonimi a terzi in formato a nostra esclusiva discrezione.
A. COMUNICAZIONI E-MAIL
Potremmo utilizzare la tua identità, contatto, informazioni tecniche, sull’utilizzo e sul profilo per formare un
file e visualizzare ciò che pensiamo tu possa desiderare o di cui hai bisogno, o ciò che potrebbe interessarti.
Questo è come decidiamo quali prodotti, servizi e offerte potrebbero essere rilevanti per te ricevere newsletter
o comunicazioni di marketing da parte nostra, se richiesto informazioni da, beni o servizi acquistati da noi o
se ci hai fornito i tuoi dettagli quando hai partecipato a un concorso o ti sei registrato per una promozione e, in
ogni caso, hai acconsentito a ricevere comunicazioni di marketing in quel momento.
B. COOKIES
Un cookie è un file di dati contenente un identificatore (una stringa di lettere e numeri) cioè inviato da un
server web a un browser web e viene memorizzato dal browser. L’identificatore è quindi rinviato al server ogni
volta che il browser richiede una pagina dal server. I cookie possono essere cookie “persistenti” o cookie “di
sessione”: un cookie persistente sarà memorizzato da un browser web e rimarrà valido fino alla data di scadenza impostata, a meno che non venga cancellato dall’utente prima della data di scadenza; un cookie di sessione,
invece, scadrà al fine della sessione utente, alla chiusura del browser web. I cookie in genere non contengono
tutte le informazioni che identificano personalmente un utente, ma le informazioni personali che memorizziamo su di te potrebbero essere collegate alle informazioni archiviate e ottenute da cookies.

Possiamo utilizzare sia cookie di sessione che cookie persistenti per fornirti maggiori informazioni sull’esperienza personale e interattiva sul nostro sito. Questo tipo di informazioni vengono raccolte per rendere i siti
web più utili per te e adattare l’esperienza con noi per soddisfare i tuoi interessi e bisogni speciali.
La maggior parte dei browser ti consente di rifiutare, di accettare i cookie e di eliminare i cookie. I metodi per
farlo variano da browser a browser e da versione a versione. Può tuttavia ottenere informazioni sul blocco e
l’eliminazione dei cookie per alcuni browser comunemente utilizzati tramite i collegamenti seguenti:
- CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
- EDGE: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy;
- FIREFOX: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences;
- INTERNET EXPLORER: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies;
- OPERA: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/; e
- SAFARI: https://support.apple.com/kb/PH21411.
Tieni presente che il blocco di tutti i cookie avrà un impatto negativo sull’usabilità di molti siti Web e se scegli
di bloccare i cookie, potresti non essere in grado di utilizzare tutti i file e funzionalità sul nostro sito web.
VII. DIVULGAZIONE DEI TUOI DATI PERSONALI
Potremmo condividere informazioni non identificabili personalmente, come utenti aggregati, statistiche, a
nostra discrezione e senza limitazioni. Potremmo divulgare le informazioni che noi abbiamo raccolto su di
te, comprese le informazioni personali, come divulgate al momento in cui ti sei imbattuto a fornire le tue
informazioni, con il tuo consenso, come descritto nella presente Informativa sulla privacy o nel file seguenti
circostanze:
A. TERZI INTERNI
Sena Coins può e si riserva il diritto di condividere le tue informazioni con qualsiasi altra società che attualmente non è, ma diventa una società madre, controllata o controllata da affiliati Sena Coins. Potrebbe esserti
offerta l’opportunità di ricevere informazioni e/o offerte di marketing di Sena Coins e delle nostre aziende, partner e agenti affiliati. Se accetti in quel momento di ricevere tali comunicazioni, le tue informazioni personali
saranno divulgate a tale terza parte (o parti). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Sezione comunicazioni di marketing.
B. TERZI ESTERNI
Possiamo condividere le informazioni personali con fornitori di servizi di terze parti in relazione alla prestazione di servizi a, o per conto di, Sena Coins e i siti web, inclusi condurre test di garanzia della qualità; facilitare la
creazione di account; fornire supporto tecnico; e/o per fornire altri servizi a Sena Coins. Riconosci e accetti che
l’utilizzo del sito Web possa includere la disponibilità delle informazioni personali trasferite e archiviate dalla
nostra società di web hosting ai sensi della loro politica sulla privacy. Possiamo anche condividere le informazioni quando lavoriamo con aziende, partner o agenti e sviluppare un rapporto diretto con te o in connessione
con il Programma di segnalazione. Questi fornitori di servizi possono archiviare o utilizzare le tue informazioni al di fuori dell’UE o degli U.S.A.
Ragioni amministrative e legali
Possiamo trasferire e divulgare informazioni, comprese le informazioni personali, a terzi parti:
- per ottemperare a una richiesta legale, indagine o processo valido come un mandato di perquisizione,
citazione in giudizio, statuto o ordinanza del tribunale, o se a nostro avviso tale divulgazione è richiesta dalla
legge;

- per ottenere o mantenere una copertura assicurativa, gestire i rischi, ottenere consulenza professionale, o
stabilire, esercitare o difendere rivendicazioni legali, sia in procedimenti giudiziari che in un procedura amministrativa o stragiudiziale;
- per proteggere la sicurezza, gli interessi, i diritti, la proprietà o la sicurezza di Sena Coins, voi o altri; ciò può
includere lo scambio di informazioni con altre società e organizzazioni ai fini della protezione dalle frodi e
della riduzione del rischio di credito;
- per rispondere a una violazione o tentata violazione della sicurezza dei nostri siti Web;
- per difendere o far valere i nostri diritti legali ai sensi di uno qualsiasi dei Termini di utilizzo del sito Web,
qualsiasi politica applicabile ai siti Web o qualsiasi altro accordo che potresti avere con Sena Coins;
- su richiesta delle autorità governative che conducono un’indagine.
Possiamo anche utilizzare le informazioni tecniche per identificare gli utenti e possiamo farlo in collaborazione con titolari di copyright, provider di servizi Internet, provider di servizi wireless o leggi, forze dell’ordine a
nostra discrezione.
Siti di social networking
Come stabilito nella Sezione IV, i nostri siti Web e servizi consentono di pubblicare contenuti su SNS. Se scegli di farlo, forniremo informazioni a tali SNS in conformità con le tue elezioni. Riconosci e accetti di essere
l’unico responsabile per il tuo utilizzo di tali siti Web e che è tua responsabilità rivedere i termini di utilizzo e
informativa sulla privacy del SNS applicabile. Non saremo responsabili per: (i) la disponibilità o accuratezza di
tali SNS; (ii) il contenuto, i prodotti o i servizi su disponibilità di tali SNS; o (iii) l’utilizzo da parte dell’utente
di tali SNS.
Funzionalità della community
Come stabilito nella Sezione III, i nostri siti Web e servizi consentono di pubblicare Contenuti dell’utente
tramite le funzionalità della community. Se scegli di utilizzare queste funzionalità, sarai identificato con il tuo
nome e l’iniziale del cognome. Tieni presente che tutte le informazioni personali che includi in un’area pubblica
del Sito sarà visualizzabile pubblicamente. Una volta mostrato pubblicamente, quelle informazioni possono
essere raccolte e utilizzate da altri. Non possiamo controllare chi legge i tuoi messaggi o ciò che altri utenti
potrebbero fare con le informazioni che pubblichi volontariamente, quindi è molto importante che tu non inserisca dati come informazioni di contatto private che tu non vuoi rendere disponibile al pubblico nei tuoi post.
Una volta che hai pubblicato pubblicamente, mentre sarai ancora in grado di modificarle ed eliminarle sul Sito,
lo farai non essendo in grado di modificare o eliminare tali informazioni memorizzate nella cache, raccolte e
archiviate altrove da altri (ad es. motori di ricerca).
Chiediamo a tutte le terze parti di rispettare la sicurezza delle tue informazioni personali e a fornire lo stesso
livello di protezione della privacy richiesto dalla presente Informativa sulla privacy.
C. CONDIVISIONE TRA SOCIETA’ ‘SENA COINS; TRASFERIMENTI D’AFFARI
Sena Coins può anche divulgare e trasferire le tue informazioni personali: (i) a un successivo proprietario,
comproprietario o operatore del Sito Web o del database applicabile, o dei nostri prodotti o servizi; (ii) se Sena
Coins (o qualsiasi sua società affiliata, madre o sussidiaria) cede i propri diritti in merito a qualsiasi tua informazione a terzi; o (iii) in collegamento con o durante la negoziazione di una fusione aziendale, consolidamento
finanziario, ristrutturazione, operazione di acquisizione o scioglimento o procedimento di vendita,
trasferimento, cessione o divulgazione di tutta o parte della nostra attività o dei nostri beni, tra cui, senza limitazioni, nel corso di qualsiasi processo di due diligenze. In caso di un insolvenza, fallimento o amministrazione
controllata, le Informazioni personali possono anche essere trasferite come una risorsa aziendale. Se un’altra
società acquisisce la nostra azienda, attività o beni, quella azienda sarà in possesso delle informazioni personali
raccolte da noi e assumerà i diritti e obblighi relativi alle informazioni personali come descritto nella presente
Politica sulla Privacy. Questi trasferimenti e divulgazioni possono essere effettuati senza preavviso.

VIII. LE TUE SCELTE
Hai diverse scelte per quanto riguarda l’uso delle informazioni sui nostri siti Web e Servizi:
A. ACCESSO, AGGIORNAMENTO, CORREZIONE O CANCELLAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Puoi rivedere, richiedere l’accesso, aggiornare, correggere o eliminare le tue informazioni personali contattandoci a alessiosena@senacoins.com.
Puoi richiedere la cancellazione delle tue informazioni personali contattandoci e le useremo per onorare la
tua richiesta, ma tieni presente che potrebbero essere necessarie tali informazioni e non eliminarle (o per
conservare queste informazioni per un certo periodo di tempo, nel qual caso accetteremo la tua richiesta di
cancellazione solo dopo aver soddisfatto tali requisiti). Quando cancelliamo qualsiasi informazione, verrà
eliminata dal file database attivo, ma potrebbe rimanere nei nostri archivi. Potremmo anche conservare le
informazioni per prevenzione delle frodi o scopi simili. Inoltre, tieni presente che potrebbe essere necessario
eliminare il tuo account utente per eliminare le tue informazioni personali. Sei responsabile del mantenimento dell’accuratezza delle informazioni che ci invii, come le tue informazioni di contatto. Se ci contatti per modifiche, faremo degli sforzi per apportare le modifiche richieste nei nostri database allora attivi non appena
ragionevolmente praticabile. Si noti, tuttavia, che le informazioni possono persistere internamente per i nostri scopi amministrativi e che i dati residui possano rimanere su supporti di backup o per altri motivi.
B. ESCLUSIONE
Ti invieremo solo e-mail di marketing diretto o altre comunicazioni simili se tu accetti di ricevere tali e-mail.
In futuro, se non desideri che la tua e-mail indirizzo o altre informazioni di contatto vengano utilizzate a fini
promozionali, è possibile indicare che si preferisce interrompere la ricezione di ulteriori comunicazioni da
parte nostra e può “rinunciare” seguendo le istruzioni per l’annullamento dell’iscrizione fornite nell’e-mail che
ricevi o contattandoci direttamente (vedere le informazioni di contatto nella sezione A sopra). Dove tu rinunci
alla ricezione di questi messaggi di marketing, ciò non si applicherà alle Informazioni Personali fornite a noi
in seguito all’acquisto di qualsiasi servizio o altra transazione e potremmo inviarti comunicazioni relative al
servizio, inclusi avvisi di eventuali aggiornamenti ai nostri Termini di utilizzo o Informativa sulla privacy.
C. SCELTA DI NON CONDIVIDERE INFORMAZIONI PERSONALI
Puoi scegliere di non fornirci alcuna informazione personale. In un simile evento, tu puoi ancora essere in grado di accedere e utilizzare alcune parti del sito Web; tuttavia potresti non essere in grado di accedere e utilizzare
quelle parti del sito Web che richiedono le tue Informazioni Personali. Puoi scegliere di non ricevere e-mail di
marketing seguendo l’opt-out istruzioni sopra o fornite in quelle e-mail. Si prega di notare che ci riserviamo il
diritto di inviarti determinate comunicazioni relative al tuo account o all’utilizzo di uno qualsiasi dei Siti web
(ad esempio, annunci amministrativi e di servizio, avvisi di spedizione, e conferme d’ordine) e questi messaggi
di account transazionali potrebbero non essere interessati in caso di rinuncia alle comunicazioni di marketing.
Laddove abbiamo bisogno di raccogliere informazioni personali per legge o in base ai termini di un contratto
che abbiamo con te e non fornisci tali informazioni quando richiesto, potremmo non essere in grado di eseguire il contratto che abbiamo o stiamo cercando di stipulare con te (ad esempio, per fornirti beni o servizi).
In questo caso, potremmo dover annullare un prodotto o servizio che hai con noi, ma ti avviseremo se questo
è il caso al momento.
D. COMUNICAZIONI DI MARKETING
Ci sforziamo di fornirti le scelte riguardanti determinati usi delle Informazioni personali, in particolare in
materia di marketing e pubblicità. Puoi rinunciare a tali comunicazioni come indicato nella sezione B, di cui
sopra. Si prega di notare che è possibile continuare a ricevere comunicazioni relative ai servizi e altre comunicazioni non di marketing.

E. SCOLLEGAMENTO DI INTERAZIONI E SNS DI TERZI
Come stabilito nella Sezione IV, il nostro sitio Web e servizi ti consentono di interagire o pubblicare post contenuto a determinate terze parti e SNS. Se desideri interrompere tali interazioni e collegamenti, fare riferimento
alle impostazioni privacy della terza parte o SNS per determinare come modificare le nostre autorizzazioni e
gestire l’interattività tra i Servizi e il tuo account di social media.
IX. LA SICUREZZA DEI DATI
Sena Coins utilizza misure di sicurezza commercialmente ragionevoli per salvaguardare le Informazioni personali che raccogliamo da perdita, uso improprio e accesso, divulgazione, alterazione e distruzione. Tuttavia,
tieni presente che nessun sistema può essere completamente sicuro e Sena Coins non assicura o garantisce la
sicurezza delle informazioni che noi raccogliamo. Utilizzi i nostri siti Web e ci fornisci le tue informazioni a tuo
rischio. Abbiamo messo in atto procedure per trattare qualsiasi informazione personale sospetta in violazione
e informerà te e qualsiasi autorità di regolamentazione applicabile di una violazione laddove siamo legalmente
necessario per farlo.
X. UTENTI FUORI DALL’ITALIA E TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI
I siti Web sono ospitati e gestiti in Italia e fornitori di servizi di terze parti e i partner operano in Italia e in altre
giurisdizioni. Se ti trovi al di fuori dell’Italia, tieni presente che qualsiasi informazione che ci fornisci potrebbe
essere trasferita e elaborata in Italia e in altri paesi. Utilizzando il sito Web o fornendoci qualsiasi informazione,
riconosci e acconsenti a tale trasferimento, elaborazione e conservazione delle tue informazioni in paesi in cui
le leggi sulla privacy possono essere meno rigorose di quelle nel paese in cui risiedi o sei cittadino.
XI. DOMANDE
In caso di domande o dubbi sulla nostra politica o prassi sulla privacy, per favore non esitate a contattarci via
e-mail all’indirizzo alessiosena@senacoins.com.
XII. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER I RESIDENTI DELL’UNIONE EUROPEA
A. INFORMAZIONI PERSONALI
I riferimenti a “Informazioni personali” nella presente Informativa sulla privacy sono equivalenti a “Dati Personali regolati dalla legislazione europea sulla protezione dei dati.
B. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Utilizzeremo i tuoi dati personali solo quando la legge ci consente di farlo. Più comunemente, useremo le tue
informazioni personali nelle seguenti circostanze:
- Laddove abbiamo bisogno di adempiere agli obblighi relativi a un contratto di cui sei parte o per prendere
provvedimenti su tua richiesta prima di stipulare un tale contratto.
- Laddove sia necessario per i nostri interessi legittimi (o quelli di terzi) e per i tuoi interessi e diritti fondamentali non prevalgono su tali interessi. I nostri legittimi interessi includono quelli relativi alla conduzione e alla
gestione della nostra attività per consentirci di darti il miglior servizio/prodotto e l’esperienza migliore e più
sicura. Considera e bilancia ogni potenziale impatto su di te (sia positivo che negativo) e sui tuoi diritti prima
di elaborare le tue informazioni personali per i nostri interessi legittimi. Non utilizzare le tue informazioni
personali per attività in cui i nostri interessi sono prevalenti all’impatto su di te (a meno che non abbiamo il
tuo consenso o altrimenti richiesto o consentito per legge). Puoi ottenere ulteriori informazioni su come valutiamo il nostro legittimo interesse contro qualsiasi potenziale impatto su di te in relazione ad attività specifiche
contattandoci.

- Dove abbiamo bisogno di rispettare un obbligo legale o regolamentare.
In generale, non ci basiamo sul consenso come base legale per l’elaborazione dei tuoi dati personali e a Informazioni diverse da quelle relative all’invio di comunicazioni di marketing tramite e-mail.
Hai il diritto di revocare il consenso al marketing in qualsiasi momento contattandoci utilizzando le informazioni di contatto fornite sopra.
Di seguito abbiamo riportato, in formato tabella, una descrizione dei modi in cui intendiamo utilizzare i tuoi
dati personali e su quali basi legali ci basiamo per farlo. Abbiamo anche identificato quali sono i nostri interessi
legittimi ove appropriato. Tieni presente che potremmo elaborare i tuoi dati personali per più motivi legittimi
a seconda dello scopo specifico per i quali stiamo utilizzando i tuoi dati. Vi preghiamo di contattarci se avete
bisogno di dettagli sulla specifica base giuridica su cui ci affidiamo per elaborare i tuoi dati personali.
C. CONTROLLER
La presente Informativa sulla privacy viene rilasciata per conto di Sena Coins.
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, comprese eventuali richieste di esercizio dei tuoi
diritti legali, ti preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli riportati di seguito.
D. CONSERVAZIONE DEI DATI
Conserveremo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per noi raccolti, anche per
finalità di adempimento di qualsivoglia natura legale, contabile o requisiti di rendicontazione.
Per determinare il periodo di conservazione appropriato dei dati personali, consideriamo la quantità, natura e
sensibilità dei dati personali, il potenziale rischio di danno da uso o divulgazione non autorizzati dei tuoi dati
personali, le finalità per le quali noi elaboriamo i tuoi dati personali e se possiamo raggiungere tali scopi attraverso altri mezzi e i requisiti legali applicabili.
In alcune circostanze, puoi chiederci di cancellare i tuoi dati: vedi la richiesta di cancellazione sotto la seguente
sezione per ulteriori informazioni. In alcune circostanze potremmo rendere anonimi i tuoi dati personali (in
modo che non possano più essere associati a te) per scopi di ricerca o statistici, nel caso in cui possiamo utilizzare queste informazioni a tempo indeterminato senza ulteriore preavviso.
E. CAMBIAMENTO DI SCOPO
Utilizzeremo i tuoi dati personali solo per gli scopi per i quali li abbiamo raccolti, a meno che riteniamo ragionevolmente che abbiamo bisogno di usarli per un altro motivo e questo motivo è compatibile con lo scopo
originale. Se desideri ottenere una spiegazione su come il file e l’elaborazione per il nuovo scopo è compatibile
con lo scopo originale, contattaci. Se abbiamo bisogno di utilizzare i tuoi dati personali per uno scopo non
correlato, ti informeremo e spiegheremo la base giuridica che ci consente di farlo. Si prega di notare che possiamo trattare i tuoi dati personali a tua insaputa o consenso, nel rispetto delle norme di cui sopra, ove ciò sia
richiesto o consentito dalla legge.
- RICHIEDI LA CANCELLAZIONE dei tuoi dati personali. Ciò ti consente di chiederci di eliminare o rimuovere i dati personali laddove non vi siano validi motivi per continuare a elaborarli. Hai anche il diritto di
chiederci di cancellare o rimuovere i tuoi dati personali dove hai esercitato con successo il diritto di opporsi
al trattamento (vedi sotto), dove abbiamo elaborato le tue informazioni illegalmente o dove siamo tenuti a
cancellare i tuoi dati personali per conformarsi alla legge locale. Nota, tuttavia, che potremmo non essere
sempre in grado per ottemperare alla tua richiesta di cancellazione per specifici motivi legali che verranno
comunicati a te, se applicabile, al momento della tua richiesta.
- OGGETTO AL TRATTAMENTO dei tuoi dati personali laddove ci affidiamo a interesse legittimo (o quelli
di una terza parte) e c’è qualcosa nel tua particolare situazione che ti fa venir voglia di opporti all’elaborazione
su questo piano così come lo senti pregiudica i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Hai anche il diritto
di opporti dove trattiamo i tuoi dati personali per finalità di marketing diretto. In alcuni casi, non può dimostrare di avere validi motivi legittimi per elaborare le tue informazioni che prevalgono sui tuoi diritti e libertà.

- RICHIEDI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO dei tuoi dati personali. Ciò consente di chiederci di sospendere il trattamento dei tuoi dati personali nei seguenti scenari: (a) se desideri che stabiliamo l’accuratezza
dei dati; (b) dove il nostro utilizzo di i dati sono illegali ma non vuoi che li cancelliamo; (c) dove hai bisogno
che teniamo il file dati anche se non ne abbiamo più bisogno in quanto ne hai bisogno per accertare, esercitare
o difendere legalmente reclami; o (d) ti sei opposto al nostro utilizzo dei tuoi dati ma dobbiamo verificare se
abbiamo motivi legittimi prevalenti per utilizzarlo.
- RICHIEDI IL TRASFERIMENTO dei tuoi dati personali a te o a terzi. Noi fornirniamo a te, o a una terza parte da te scelta, i tuoi dati personali in modo strutturato, formato comunemente usato e leggibile. Tieni presente
che questo diritto si applica solo a informazioni automatizzate in cui inizialmente ci hai fornito il consenso per
l’uso o dove abbiamo utilizzato le informazioni per eseguire un contratto con te.
- RITIRARE IL CONSENSO in qualsiasi momento in cui ci affidiamo al consenso per elaborare i tuoi dati personali. Tuttavia, ciò non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima di revocare il consenso. Se ritiri il
tuo consenso, potremmo non essere in grado di farlo su determinati prodotti o servizi. Ti avviseremo se questo
è il caso presso il momento in cui ritiri il tuo consenso.
Se desideri esercitare uno dei diritti sopra indicati, ti preghiamo di contattare alessiosena@senacoins.com.
Nessuna commissione è normalmente richiesta. Non dovrai pagare una tariffa per accedere ai tuoi dati personali (o per esercitare uno qualsiasi degli altri diritti). Tuttavia, potremmo addebitare una tariffa ragionevole se
la tua richiesta è chiaramente infondata, ripetitiva o eccessiva. In alternativa, potremmo rifiutarci di rispettare
le tue richieste in queste circostanze.
Di cosa potremmo aver bisogno da te
Potremmo aver bisogno di richiederti informazioni specifiche per aiutarci a confermare la tua identità e assicurarti il diritto

di accedere ai tuoi dati personali (o di esercitare qualsiasi altro tuo diritto). Questa è una misura
di sicurezza per garantire che i dati personali non vengano divulgati a nessuna persona che non ha diritto a
riceverli. Potremmo anche contattarti per chiederti ulteriori informazioni informazioni in relazione alla tua
richiesta per accelerare la nostra risposta.
Limite di tempo per rispondere
Cerchiamo di rispondere a tutte le richieste legittime entro un mese. Occasionalmente potrebbe essere necessario non più di un mese se la tua richiesta è particolarmente complessa o hai fatto più richieste. In questo caso,
ti avviseremo e ti terremo aggiornato.
Reclami all’Autorità di controllo
I Residenti UE possono avere il diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento all’autorità di vigilanza e le
autorità per le questioni relative alla protezione dei dati. Tuttavia, apprezzeremmo la possibilità di trattare con
le tue preoccupazioni prima di rivolgerti all’autorità di controllo, quindi per favore contatta prima noi direttamente per consentirci di farlo.

