Informativa sulla privacy online
Data di entrata in vigore: venerdì 25 maggio 2018
La presente Informativa sulla privacy Le indica la modalità in cui raccogliamo,
usiamo e condividiamo informazioni, incluse le Informazioni Personali che raccogliamo
sui nostri siti web AP Wireless, che rimandano a questa Informativa sulla Privacy.
(ciascuno, un "Sito") a partire dalla data pubblicata sopra. Utilizzando il Sito e inviando le
informazioni, Lei ci dà il consenso utilizzare e divulgare le Sue informazioni in base ai
termini della presente Informativa.
"Informazioni personali", sono tutte le informazioni che ci consentono di
identificarLa, direttamente o indirettamente, come indirizzo e-mail, nome, indirizzo di
spedizione e fatturazione, numero di telefono, nome dell'azienda, dati della carta di
credito, qualsiasi numero di identificazione oppure uno o più fattori specifici per la Sua
identità fisica, fisiologica, mentale, economica, culturale o sociale.
Accedendo a questo Sito e facendo uso dei nostri servizi, Lei accetta
esplicitamente i termini della presente Informativa sulla Privacy e le nostre Condizioni
d'uso.
Ai fini del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 2016/679 (il
"GDPR"), il responsabile del trattamento dei dati è AP Wireless Infrastructure Partners,
LLC, con sede legale presso 9276 Scranton Rd, Suite 600, San Diego, CA 92121 Stati
Uniti.
Informazioni raccolte e modalità di utilizzo.
Raccogliamo automaticamente informazioni quando Lei visita il Sito, includendo
l'indirizzo IP del Suo dispositivo e le statistiche su come utilizza il Sito. Ciò può includere
le pagine che ha visualizzato o cercato, i tempi di risposta della pagina, gli errori di
download, la durata delle visite a determinate pagine, le informazioni sull'interazione della
pagina (come lo scorrimento, i clic e i passaggi del mouse) oppure i metodi utilizzati per
lasciare la pagina. Non trattiamo queste informazioni come Informazioni Personali, ad
eccezione dei casi in cui le informazioni possono identificarLa quando sono associate ad
altre Informazioni Personali in nostro possesso o laddove ci viene richiesto di farlo ai
sensi della legge vigente.
Può navigare nel nostro Sito in modo anonimo o può scegliere di fornirci
informazioni. Raccogliamo le informazioni che Lei invia quando visita il sito, comprese le
informazioni di registrazione (nome, e-mail o indirizzo postale, numero di telefono e nome
utente e password), le informazioni di contatto se ci contatta con una richiesta (indirizzo
email, numero di telefono) o le informazioni di pagamento (nome, indirizzo di fatturazione
e spedizione, informazioni sulla carta, e-mail e numero di telefono). Potremmo anche
raccogliere informazioni su di Lei in merito alle proprietà

che Lei controlla quando ci accingiamo a intraprendere un'operazione commerciale con
Lei. Quando ci fornisce i dati, ci aspettiamo che siano accurati e aggiornati.
Utilizziamo le Sue Informazioni Personali in base ai termini dell'Informativa sulla
Privacy in vigore al momento del nostro utilizzo. Elaboreremo le Sue Informazioni
Personali laddove (1) ha fornito il Suo consenso, che può essere ritirato in qualsiasi
momento, (2) laddove il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è
parte, (3) laddove ci viene richiesto per legge (4), laddove il trattamento è richiesto per
proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di un'altra persona, o (5) laddove il trattamento è
necessario ai fini dei nostri legittimi interessi commerciali, eccetto laddove i Suoi diritti e
interessi hanno la precedenza su tali interessi. Utilizziamo le informazioni raccolte per i
nostri legittimi interessi commerciali, come per migliorare il nostro sito, far crescere la
nostra attività e offrire i nostri prodotti, quelli dei nostri affiliati o di terze parti che
riteniamo possano essere di Suo interesse. Questo può includere quanto segue:
•

Rispondere alle Sue richieste

•

FornirLe servizi che includono i problemi relativi ai servizi clienti

•

InviarLe comunicazioni sui nostri servizi attuali, sui nuovi servizi che stiamo
sviluppando e sulle opportunità che potrebbero essere a Sua disposizione

•

AvvisarLa di nuove funzionalità o miglioramenti ai nostri servizi

•

Comunicare con Lei sulle Sue transazioni o potenziali transazioni con noi

•

Se è già cliente, amministrare il Suo account, inclusa l'elaborazione
dei pagamenti

•

Espandere la nostra attività

•

Garantire che il nostro Sito e i nostri servizi funzionino in modo efficace
per Lei

•

Mantenere il nostro Sito sicuro e protetto

•

Misurare o comprendere l'efficacia della pubblicità e del raggio d'azione.

Utilizziamo le Sue informazioni di contatto per rispondere alle Sue richieste o per
fornirLe informazioni su prodotti o servizi. Cerchiamo di raccogliere solo le informazioni
che sono ragionevolmente necessarie per eseguire servizi per Lei o per rispondere alle
Sue richieste.
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per raccogliere informazioni aggregate (non
personali) sull'utilizzo del Sito da parte di tutti i nostri visitatori e per aiutarci a ricordarci di
Lei e delle Sue
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preferenze quando visita nuovamente il Sito. Alcuni cookie sono essenziali per il
funzionamento del nostro sito ("Cookie Essenziali"). Questi cookie abilitano i servizi
richiesti specificamente da Lei. Questi cookie rimangono sul Suo dispositivo solo fino alla
chiusura del Suo browser dopo aver visitato il nostro sito. Alcuni cookie sono utilizzati per
raccogliere informazioni anonime sulle pagine visitate ("Cookie di Performance"). Ad
esempio, potremmo utilizzare i Cookie di Performance per tenere traccia delle pagine più
popolari, del metodo di collegamento tra le pagine più efficace e per stabilire il motivo per
cui alcune pagine ricevono messaggi di errore. Questi cookie rimangono sul Suo
dispositivo solo fino alla chiusura del Suo browser dopo aver visitato il nostro sito web.
Alcuni cookie ricordano le scelte che Lei fa per migliorare la tua esperienza ("Cookie di
Funzionalità"). Questi Cookie di Funzionalità rimangono sul Suo dispositivo per un lungo
periodo di tempo. Quando Lei visita nuovamente il nostro sito Web, riconosciamo i
Cookie di Funzionalità e ricordiamo le Sue preferenze o possiamo farLa accedere
automaticamente al sito web. Le informazioni personali sul nostro sistema possono
essere associate ai Cookie di Funzionalità, ma i cookie stessi non contengono nessuna
delle Sue informazioni personali. Infine, potremmo utilizzare "Cookie pubblicitari di
targeting comportamentale" che raccolgono informazioni sulle Sue abitudini di
navigazione per rendere la pubblicità pertinente per Lei e i Suoi interessi. Ulteriori
informazioni generali sui cookie e sulla loro modalità di funzionamento sono disponibili
all'indirizzo www.allaboutcookies.org. I visitatori dell'Unione Europea possono visitare il
sito www.youronlinechoices.com/uk per ulteriori informazioni su questo tipo di cookie.
Di tanto in tanto potremmo consentire a terze parti selezionate di inserire cookie
attraverso il Sito per fornirci migliori informazioni sull'utilizzo del sito o dei dati demografici
dell'utente o per fornire pubblicità pertinente all'utente. Queste terze parti possono
raccogliere informazioni sulle attività online di un consumatore nel corso del tempo e su
diversi siti Web quando tale consumatore utilizza il nostro sito Web. Potremmo anche
consentire a fornitori di servizi di terze parti di inserire cookie attraverso il nostro Sito per
svolgere funzioni analitiche o di marketing, di cui Lei viene informato o di cui ha
acconsentito all'utilizzo. Non controlliamo l'utilizzo di tali cookie di terze parti o delle
informazioni derivanti e non rispondiamo per eventuali azioni o politiche di tali terze parti.
Non usiamo la tecnologia che riconosce un segnale DNT dal tuo browser web.
I tipi specifici di cookie di prime parti e di terze parti inseriti dal Sito e le finalità che
svolgono sono descritti nella tabella seguente:
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Tipo di cookie

Chi serve questi
cookie

Come rifiutare

Cookie strettamente
necessari

- AP Wireless

Questi cookie sono strettamente
necessari per erogare il Sito e,

Questi sono i cookie che
sono
richiesti
per
il
funzionamento del Sito. Essi
includono, ad
esempio, i
cookie che consentono di
accedere ad aree
protette
dei nostri siti Web, utilizzare
un
carrello
acquisti
o
Cookie di performance e
funzionalità

non
possono
essere
rifiutati.
Tuttavia, possono essere cancellati o
bloccati utilizzando le impostazioni
del browser.

- AP Wireless
-

Questi cookie possono essere
cancellati o bloccati utilizzando le
impostazioni del Suo browser.

Questi sono utilizzati per
riconoscerLa quando ritorna
sul Sito. Ciò ci consente di
personalizzare
i
nostri
contenuti per Lei e ricordare
le Sue
preferenze
(ad
esempio, la scelta
della
lingua o della regione), ma
non sono essenziali per la
performance del Sito.
Cookie analitici
personalizzazione

o

di - AP Wireless

- Google
Questi cookie
raccolgono
Universal
informazioni su
come gli
Analytics
utenti accedono e navigano
sul Sito. Utilizziamo queste
informazioni
in
forma
aggregata per aiutarci a
migliorare la modalità in cui
funziona il Sito o per
personalizzare il Sito in base
ai Suoi interessi.
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Questi cookie possono essere
cancellati o bloccati utilizzando le
impostazioni del Suo browser.
In alternativa, segua i link sottostanti
per disattivare la sottoscrizione:
- Google
Universal
Analytics
https://tools.google.com/dlpage/ga
optout

Cookie pubblicitari

- Quantcast

Questi cookie sono utilizzati - Doubleclick
per rendere la pubblicità
visualizzata sul Sito più
pertinente ai Suoi interessi.
Questi cookie impediscono
che gli annunci ricompaiano
e garantiscano che vengano
visualizzati
correttamente.
Determinati cookie di terze
parti possono tenere traccia
degli utenti su diversi siti web
e fornire annunci pertinenti ai

- Twitter

Questi cookie ci consentono
- YouTube
di integrare le funzioni di
social media nel Sito e
possono
anche
essere
utilizzati per fini pubblicitari.
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In alternativa, segua i link sottostanti
per disattivare la sottoscrizione:
-

Quantcast:
https://www.quantcast.com/opt
- out/

-

Doubleclick:
https://www.google.com/settings/
a ds/plugin

Lei ha inoltre la possibilità di
effettuare scelte sulle pubblicità
visitando:

Suoi interessi.

Cookie dei Social media

Questi cookie possono essere
cancellati o bloccati utilizzando le
impostazioni del Suo browser.

-

http://www.aboutads.info/choices/,

-

http://www.networkadvertising.org
/ choices/; o

Questi cookie
possono essere
cancellati o bloccati utilizzando le
impostazioni del Suo browser (vedere
la
sezione
sottostante
Come
controllare i cookie).
In alternativa, segua i link sottostanti
per disattivare la sottoscrizione:
-

Twitter:
https://twitter.com/personalizatio
n

-

YouTube:

Privacy dei bambini.
L'utilizzo di questo Sito non è considerato allettante per bambini e adolescenti di
età inferiore ai 13 anni. Non raccogliamo consapevolmente informazioni da bambini e
adolescenti di età inferiore a 13 anni. Se ha meno di 13 anni, non ci invii alcuna
informazione.
Accesso alle Sue informazioni e alle Sue scelte.
Può aggiornare, modificare o cancellare le Sue informazioni in qualsiasi momento
contattandoci all'indirizzo privacy@apwip.com. Potremmo richiederLe informazioni per
convalidare la Sua identità e soddisfare la Sua richiesta entro 20 giorni. Se richiede che
le Sue informazioni vengano cancellate, potrebbero esserci circostanze in cui, per motivi
legali o di conformità, non siamo autorizzati a cancellare tali informazioni. Le forniremo
consigli a riguardo qualora si verificasse tale situazione.
Ha la possibilità di optare di non ricevere e-mail da noi, annullando la Sua
iscrizione, utilizzando le istruzioni contenute in qualsiasi email che riceve da noi. Questo
non ci impedirà di inviare e-mail sul Suo account o le Sue transazioni con noi.
È possibile scegliere di eliminare o bloccare i cookie impostando il browser in
modo da rifiutare tutti i cookie o consentire i cookie solo dai siti selezionati. Se blocca i
cookie, le prestazioni del Sito potrebbero essere compromesse e potrebbe non avere la
possibilità di usufruire di determinate funzionalità.
Condivisione delle Sue informazioni.
Possiamo rivelare Informazioni Personali su di Lei a terzi non affiliati: (1) se
richiesto o autorizzato; (2) se le stese sono fornite per aiutare a completare una
transazione per Lei; (3) se le informazioni vengono fornite per rispettare la legge, i
regolamenti applicabili, le richieste di enti statali e parastatali, le ordinanze giudiziarie o le
citazioni in giudizio, per far rispettare le nostre Condizioni d'uso o altri accordi, o per
proteggere i nostri diritti, le nostre proprietà, la sicurezza o i diritti, le proprietà o la
sicurezza dei nostri utenti o di altri (ad es. a un'agenzia di informazione creditizia dei
consumatori per la protezione dalle frodi, ecc.); (4) se la divulgazione è effettuata come
parte di un acquisto, trasferimento o vendita di servizi o attività (ad esempio, nel caso in
cui sostanzialmente tutte le nostre attività sono acquisite da un'altra parte, le informazioni
sui clienti possono corrispondere a una delle risorse trasferite); (5) se le informazioni
vengono fornite ai nostri agenti, fornitori esterni o fornitori di servizi per svolgere funzioni
per nostro conto (ad esempio, analizzare dati, fornire assistenza marketing, fornire
assistenza clienti, evadere ordini, ecc.); o (6) come altrimenti descritto nella presente
Informativa sulla Privacy.
Trasferiremo le Sue informazioni personali solo a terzi di fiducia, che forniscano
sufficienti garanzie in merito alle misure tecniche e organizzative di sicurezza che
regolano il trattamento da eseguire e che possono dimostrare un impegno proteso verso
il rispetto di tali misure.
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Laddove le Informazioni personali per nostro conto vengono trattate da terze parti,
queste ultime saranno tenute a dare il consenso, con mezzi contrattuali o in altro modo,
per trattare le medesime in conformità con la legge applicabile. Questo contratto
prevederà, tra le altre cose, che la terza parte e il suo rappresentante agiranno solo su
nostre istruzioni, o secondo quanto consentito dalla legge.
Potremmo condividere le Sue informazioni con le nostre società affiliate.
Non condividiamo le Sue informazioni con terze parti per i loro scopi di marketing.
Potremmo divulgare le Sue informazioni non personali, aggregate o altrimenti
non personali, come le statistiche di utilizzo dei nostri Prodotti, ai nostri affiliati e a terzi.
Sicurezza.
Intraprendiamo misure tecniche, amministrative e fisiche ragionevoli per
proteggere le informazioni contenute nel nostro sistema da uso improprio, perdita o
alterazione. Le informazioni personali che Lei ci fornisce sono memorizzate su server che
si trovano in strutture protette con accesso limitato e protetti da protocolli e procedure
progettati per garantire la sicurezza di tali informazioni. Utilizziamo la tecnologia SSL
standard per proteggere le informazioni trasferite sul nostro sito. Tuttavia, nessun server,
computer o rete o sistema di comunicazione o trasmissione dati su Internet può essere
garantito come al 100% sicuro. Di conseguenza, nonostante ci sforziamo per proteggere
le informazioni dell'utente, non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni che ci
trasmette. Se riceviamo istruzioni utilizzando le Sue informazioni di accesso,
presupporremo che Lei ha autorizzato le stesse.
Dove conserviamo le Sue informazioni.
Le informazioni e i dati che raccogliamo da Lei vengono trasferiti e archiviati sui
nostri server negli Stati Uniti d'America. Potrebbero anche essere elaborati dallo staff che
opera negli Stati Uniti o nel Suo Paese di residenza che lavora per noi o per uno dei
nostri fornitori. Inviando i Suoi dati personali, Lei dà il consenso al trasferimento, alla
conservazione o al trattamento.
Link ad altri siti.
Possiamo consentire ad altri di inserire link a questo Sito o pubblicare un link ai
propri siti sul nostro. Non avalliamo questi siti né rispondiamo per gli stessi o le loro
pratiche in materia di privacy. Legga le loro informative sulla privacy prima di inviare le
informazioni.
Modifiche all'Informativa sulla Privacy.
Man mano che cresciamo e cambiamo, possiamo modificare la presente
Informativa sulla Privacy. L'Informativa in vigore quando Lei utilizza il Sito disciplina la
modalità in cui possiamo utilizzare le Sue informazioni. Qualora dovessimo apportare
modifiche
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sostanziali, pubblicheremmo sul sito l'Informativa aggiornata e la data di entrata in vigore
degli aggiornamenti. Controlla qui di tanto in tanto per verificare qualsiasi modifica.

Scudo UE-USA per la privacy
AP Wireless si attiene all'ambito dello Scudo per la Privacy UE-USA previsto dal
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti d'America in materia di raccolta, utilizzo e
conservazione delle Informazioni Personali dai Paesi membri dell'Unione Europea.
Abbiamo certificato di aderire ai principi di comunicazione, scelta e responsabilità dello
scudo per la Privacy per l'ulteriore trasferimento, la sicurezza, l'integrità dei dati e la
limitazione di scopo, l'accesso, il ricorso, l'attuazione e la responsabilità. In caso di
conflitto tra le politiche di questa Informativa sulla Privacy e i principi dello Scudo per la
Privacy, questi ultimi avranno la priorità. Per ulteriori informazioni sul programma dello
scudo per la Privacy e per visualizzare la nostra pagina di certificazione, visita
https://www.privacyshield.gov/.
In conformità con i principi sullo scudo per la Privacy UE-USA, AP Wireless si
impegna a risolvere i reclami sulla privacy dell'utente e la nostra raccolta o utilizzo delle
informazioni personali di quest'ultimo. I soggetti residenti nell'Unione Europea che hanno
richieste o avanzano reclami relativamente alla presente informativa sulla privacy devono
prima contattare AP Wireless all'indirizzo e-mail:
AP Wireless Infrastructure Partners, LLC
9276 Scranton Rd
Suite 600
San Diego, CA 92121 USA
Attn: Privacy
AP Wireless si è inoltre impegnata a segnalare i reclami sulla privacy non risolti in
base ai principi dello Scudo per la Privacy UE-USA ad AAA, un fornitore di metodi
alternativi di risoluzione delle controversie senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti.
Se non riceve tempestivamente la conferma della ricezione del Suo reclamo, o se non
abbiamo risolto il Suo reclamo in modo soddisfacente, La preghiamo di contattare o
visitare AAA (www.adr.org) per maggiori informazioni o per sporgere un reclamo. AP
Wireless si impegna inoltre a collaborare con le autorità di protezione dei dati (DPA)
dell'UE per quanto riguarda i dati sulle risorse umane trasferiti dall'UE nell'ambito del
rapporto di lavoro. In determinate condizioni limitate, può anche invocare un arbitrato
vincolante dinanzi alla Commissione per lo Scudo per la Privacy che sarà creato dal
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e dalla Commissione Europea. AP Wireless
è soggetta ai poteri investigativi ed esecutivi della Federal Trade Commission (FTC).
Alcuni tipi di Informazioni Personali potrebbero essere soggetti ad altri requisiti e
politiche relativi alla privacy, che sono coerenti con lo Scudo per la Privacy. Ad esempio,
le Informazioni Personali relative e/o ricevute dai clienti di AP Wireless sono inoltre
soggette a qualsiasi specifico accordo con detto Cliente, o notifica a quest'ultimo, nonché
a ulteriori leggi e standard professionali applicabili, mentre le Informazioni Personali
riguardanti il nostro personale sono soggette alle politiche interne delle risorse umane.
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È possibile richiedere la correzione, l'aggiornamento o la modifica delle
Informazioni Personali in nostro possesso. Ci può contattare nel modo descritto di
seguito per aggiornare le Sue informazioni. Tenga presente che prima di poter apportare
qualsiasi modifica ai propri dati, è necessario confermare e autenticare che si tratta del
soggetto interessato che effettua la richiesta di modifica. Se rifiutiamo la Sua richiesta,
Lei avrà la possibilità di appellarsi o di ricorrere contro qualsiasi altra richiesta, reclamo e
controversia non risolta.
Fatta salva la legislazione che potrebbe, di volta in volta, obbligarci a conservare
le Informazioni Personali per un certo periodo di tempo, rispetteremo i Suoi desideri per
correggere Informazioni Personali non accurate. In caso contrario, conserveremo le Sue
informazioni personali per tutto il tempo in cui riteniamo che ci aiuteranno a raggiungere i
nostri obiettivi come descritto in questa Informativa sulla Privacy.
Può chiederci se stiamo conservando le Informazioni Personali su di Lei e di
ricevere una copia delle stesse. Prima di inviarLe eventuali Informazioni Personali, Le
chiederemmo di fornire la prova della Sua identità. Se non riesce fornire la prova della
Sua identità, ci riserviamo il diritto di rifiutarci di inviarLe Informazioni Personali.
Risponderemo il più rapidamente possibile alle Sue richieste per i dettagli delle
Informazioni Personali che abbiamo su di Lei.
I Suoi diritti per la privacy europea
Solo per soggetti residenti nel SEE. In base al GDPR, in determinate circostanze,
ha il diritto di: (a) richiedere l'accesso a qualsiasi informazione personale che deteniamo
su di Lei e alle informazioni correlate, (b) ottenere senza indebito ritardo la rettifica di
qualsiasi informazione personale inesatta, (c) richiedere che i Suoi dati personali siano
cancellati a condizione che le informazioni personali non siano richieste da AP Wireless
per l'adempimento di un obbligo legale ai sensi della legislazione europea o degli Stati
membri o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, (d) prevenire
o limitare il trattamento delle Informazioni personali, eccetto nella misura in cui
l'elaborazione è richiesta per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria; e (e) richiedere il trasferimento delle Sue Informazioni personali direttamente
a terzi, laddove ciò sia tecnicamente fattibile.
Inoltre, se ritiene che AP Wireless non abbia rispettato i propri obblighi ai sensi
della presente Informativa sulla Privacy o della legge europea, Lei ha il diritto di
presentare un reclamo presso un'Autorità europea per la protezione dei dati, come
l'Information Commissioner's Office del Regno Unito.
Contatti.
Questo Sito è di proprietà ed è messo in funzione da AP Wireless Infrastructure
Partners, LLC. Può contattarci all'indirizzo AP Wireless Infrastructure Partners, LLC,
9276 Scranton Rd, Suite 600, San Diego, CA 9212.
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