
Informativa sulla privacy 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1. La presente Informativa sulla privacy stabilisce le regole per il trattamento e la 

protezione dei dati personali dei Clienti del Sito Web disponibili al 

https://www.colorland.com/it/.  
2. I termini non definiti nella presente Informativa sulla privacy possono avere il 

significato attribuito loro nei regolamenti del Sito Web. 

3. I dati personali sono informazioni su una persona fisica identificata o identificabile, vale 

a dire una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente, in 

particolare sulla base di un identificatore (caratteristica) come: nome e cognome, 

numero di identificazione, dati di localizzazione, un identificatore di Internet o uno o 

più fattori specifici che determinano l'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, 

economica, culturale o sociale di una persona fisica. 

4. Per trattamento si intende un'operazione o una serie di operazioni eseguite su dati 

personali o serie di dati personali in modo automatizzato o non automatizzato, come 

raccolta, registrazione, organizzazione, archiviazione, adattamento o modifica, 

scaricamento, navigazione, utilizzo, divulgazione, condivisione, abbinamento o 

combinazione, limitazione, cancellazione o distruzione. 

5. I dati personali dei Clienti sono trattati in conformità con le normative applicabili, in 

particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: "RGPD") e la legge del 10 

maggio 2018 sulla protezione dei dati personali 

6. Per garantire la sicurezza dei dati personali dei Clienti, utilizziamo misure tecniche e 

organizzative appropriate nel campo della sicurezza del trattamento dei dati personali. 

 

2. CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Si informa che il Contitolare dei Tuoi dati personali è: 

1. Focus sp. z o.o. con sede legale a 36-062 Zaczernie 190, registrata nel Registro degli 

Imprenditori condotto dal Tribunale Distrettuale a Rzeszow, XII Divisione 

Commerciale del Registro Nazionale Giudiziario con il numero KRS: 0000815538, 

capitale sociale: 5.000,00 PLN, Codice Fiscale e Partita IVA: 5170403426, REGON 

[codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività economiche]: 384947680, 

 

2. Nphoto sp. z o.o. con sede legale a 36-062 Zaczernie 190, registrata nel Registro degli 

Imprenditori condotto dal Tribunale Distrettuale a Rzeszow, XII Divisione 

Commerciale del Registro Nazionale Giudiziario con il numero KRS: 0000815539, 

https://www.colorland.com/it/


capitale sociale: 5.000,00 PLN, Codice Fiscale e Partita IVA: 5170403403, REGON 

[codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività economiche]: 384947615, 

3. ColorlandTeam sp. z o.o. con sede legale a 36-062 Zaczernie 190, registrata nel Registro 

degli Imprenditori condotto dal Tribunale Distrettuale a Rzeszow, XII Divisione 

Commerciale del Registro Nazionale Giudiziario con il numero KRS: 0000813857, 

capitale sociale: 5.000,00 PLN, Codice Fiscale e Partita IVA: 5170403260, REGON 

[codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività economiche]: 3848634270, 

4. Cyfrowa Foto sp. z o.o. con sede legale a 36-062 Zaczernie 190, registrata nel Registro 

degli Imprenditori condotto dal Tribunale Distrettuale a Rzeszow, XII Divisione 

Commerciale del Registro Nazionale Giudiziario con il numero KRS: 0000259700, 

capitale sociale: 50.000,00 PLN, Codice Fiscale e Partita IVA: 180149478, REGON 

[codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività economiche]: 180149478, 

5. Piotr Leszczyński, che svolge attività economica con il nome di: najlepszefoto.pl Piotr 

Leszczyński con sede legale a Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Codice Fiscale e Partita 

IVA 8132260802, REGON [codice d'attività dell'elenco nazionale delle attività 

economiche] 691668352, 

Se questa Informativa sulla privacy utilizza il termine Contitolare del trattamento, esso deve 

essere inteso come i Contitolari del trattamento sopra indicati. 

 

In base all'accordo di trattamento congiunto concluso tra gli Contitolari del trattamento, si è 

convenuto che: 

1. Ciascuno dei Contitolari del trattamento è tenuto a garantire la sicurezza del trattamento 

dei Dati personali implementando misure tecniche e organizzative adeguate al tipo di 

Dati personali trattati e al rischio di violazione dei diritti degli interessati. 

2. I Contitolari del trattamento convengono che nell'ambito all'obbligo di informazione nei 

confronti degli interessati e di rispondere alle richieste dell'interessato (esercizio del 

diritto di accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, trasferimento di dati personali, opposizione al trattamento dei dati personali) 

sarà competente il Contitolare del trattamento 1. 

3. Nel caso in cui la richiesta di cui al par. 2 sopra sarà basata sull'art. 26 par. 3 del RGPD, 

diretta a uno qualsiasi degli altri Contitolari del trattamento, il Contitolare del 

trattamento a cui era diretta la richiesta sarà tenuto a informare immediatamente i 

Contitolari del trattamento di qualsiasi richiesta ricevuta da una persona autorizzata 

nell'ambito dell'esercizio di tale persona i diritti derivanti dal RGPD e inoltrare il 

contenuto della richiesta insieme a tutte le informazioni necessarie che consentono 

risposta. In tal caso, il Contitolare del trattamento 1 è tenuto a fornire la risposta, previo 

accordo di una posizione comune. 

4. Indipendentemente dal regolamento di cui al par. 3 sopra, il Contitolare del trattamento 

2-5 è tenuto a collaborare con il Contitolare del trattamento 1 nel rispondere alle 

richieste dell'interessato, implementando tali richieste e fornendo al Contitolare del 

trattamento 1 tutte le informazioni necessarie al riguardo. 

5. I Contitolari del trattamento designano un punto di contatto per tutte le richieste di dati 

personali degli interessati, che è l'indirizzo email: odo@cyfrowafoto.com e l’indirizzo 

tradizionale: Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie 



3. AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. L'ambito del trattamento dei dati personali del Cliente dal Contitolare del Trattamento 

comprende: 

1. Dati del Cliente forniti durante la compilazione del Modulo di registrazione: 

nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di consegna, indirizzo email, 

numero di telefono, data di nascita (facoltativamente) e, nel caso di Clienti che 

non sono consumatori, anche nome della società e codice fiscale; 

2. Dati del Cliente, resi disponibili al Contitolare del trattamento da Facebook, se 

il Cliente ha scelto l'opzione di registrazione con Facebook (vedi par. 9.4.); 

3. Dati del Cliente ottenuti del Contitolare del trattamento in relazione all'uso di 

cookie e altre tecnologie simili (vedi par. 10); 

4. Dati del Cliente relativi agli ordini effettuati sul Sito Web, inclusi i dati del 

Cliente contenuti nei file forniti dal Cliente e dai Progetti completati; 

5. altri dati del Cliente, forniti facoltativamente dal Cliente mediante moduli 

elettronici disponibili sul Sito Web o altra forma di contatto con il consulente 

del Contitolare del trattamento. 

2. A causa del fatto che i servizi offerti come parte del Sito Web sono dedicati agli adulti, 

i Contitolari del trattamento non trattano consapevolmente i dati personali dei bambini 

che utilizzano i servizi. 

4. OBIETTIVI E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEI CLIENTI 

1. I dati personali dei Clienti sono o possono essere trattati dai Contitolari del trattamento: 

1. al fine di concludere ed eseguire un contratto di vendita concluso tramite il Sito 

Web - in questo caso il trattamento è necessario per la conclusione e l'esecuzione 

del contratto di cui il Cliente è parte o per agire su richiesta del Cliente prima di 

concludere il contratto (art. 6, par. 1, lett. b del RGPD); 

2. al fine di registrare e mantenere un account sul Sito Web - in questo caso il 

trattamento dei dati è necessario per eseguire il contratto per la fornitura di 

servizi elettronici di cui il Cliente è parte o per agire su richiesta del Cliente 

prima di concludere il contratto (art. 6 par. 1 lett. b del RGPD); 

3. ai fini di marketing dei Contitolari del trattamento, risultante dal consenso dato 

dal Cliente a fornire informazioni commerciali (newsletter), il trattamento dei 

dati avviene in questo caso sulla base del consenso del Cliente (art. 6 par 1 lett. 

a del RGPD); 

4. al fine di risolvere la questione descritta dal Cliente nel modulo elettronico 

disponibile sul Sito Web e nell'ambito di una chat con il gestore dell'account del 

Cliente - in questo caso il trattamento dei dati è necessario per concludere ed 

eseguire il contratto per la fornitura di servizi elettronici (art. 6 par. 1 lett. b del 



RGPD) e si basa anche su un interesse legittimo (art. 6 par. 1 lett. f del RGPD) 

consistente nel supporto alle vendite; 

5. al fine di fornire ai Clienti servizi elettronici di possibilità di visualizzare, 

riprodurre e leggere dai Clienti informazioni e materiali resi disponibili sul Sito 

Web - in questo caso il trattamento dei dati è necessario per eseguire il contratto 

di cui il Cliente è parte (art. 6 par. 1 lett. b del RGPD); 

6. ai fini dell'implementazione degli interessi legittimi del Contitolare del 

trattamento relativi alla gestione del Sito Web, compresa l'analisi dell'uso del 

Sito Web da parte del Cliente, garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei servizi 

forniti sul Sito Web (art. 6 par. 1 lett. f del RGPD); 

7. ai fini dell'implementazione degli interessi legittimi del Contitolare del 

trattamento relativi alla gestione del Sito Web, compresa l'analisi dell'uso del 

Sito Web da parte del Cliente, garantendo la sicurezza e l'affidabilità dei servizi 

forniti sul Sito Web (art. 6 par. 1 lett. f del RGPD); 

8. al fine di attuare gli interessi legittimi del Contitolare del trattamento, che 

possono includere, tra gli altri determinazione, indagine e difesa dei reclami, 

prevenzione della criminalità e conduzione delle relative indagini, gestione 

aziendale e suo ulteriore sviluppo, compresa la gestione dei rischi (art. 6 par. 1 

lett. f del RGPD); 

9. al fine di esaminare la soddisfazione del Cliente (ad es. attraverso sondaggi 

inviati ai Clienti via email dal Contitolare del trattamento e dai suoi Partner che 

forniscono servizi in questo settore, sulla base di un accordo concluso con il 

Contitolare del trattamento) - il trattamento dei dati si basa sul legittimo interesse 

del Contitolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f del RGPD); 

10. ai fini della commercializzazione diretta del Contitolare del trattamento, inclusa 

la selezione di prodotti e servizi in base alle esigenze dei Clienti (compresa la 

profilazione) basata su cookie e altre tecnologie simili di cui al par. 10 - il 

trattamento dei dati avviene in questo caso sulla base del legittimo interesse del 

Contitolare del trattamento (art.6 par.1 lett. f del RGPD); 

11. al fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge imposti ai Contitolari del 

trattamento (in particolare quelli derivanti dalle disposizioni della Legge 

contabile e delle normative fiscali), quando il trattamento è necessario per 

adempiere all'obbligo legale incombente ai Titolari (art. 6 par. 1 lett. c del 

RGPD). 

2. Il conferimento dei dati personali sul Sito Web è facoltativo, ma potrebbe essere 

necessario per eseguire uno o più servizi e le finalità del trattamento dei dati personali, 

come specificato al par. 3.1. sopra, che il Contitolare del trattamento non sarà in grado 

di implementare in caso di mancato conferimento dei dati personali. 

3. I dati personali del Cliente raccolti attraverso il contatto diretto del Cliente con persone 

che agiscono per conto del Contitolare del trattamento, anche attraverso la hotline o in 



base al contratto con il gestore dell'account del Cliente, vengono utilizzati solo per 

contattare il Cliente e fornire informazioni e consulenza al Cliente. 

5. PERIODO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il Contitolare del trattamento tratta i dati personali del Cliente in modo e per il periodo 

necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. 

2. Nel caso del trattamento dei dati: 

1. al fine di concludere ed eseguire un contratto (incluso un contratto di vendita) - 

i dati del Cliente saranno trattati per la durata e l'attuazione del contratto; 

2. sulla base del consenso del Cliente - i dati del Cliente verranno trattati fino alla 

revoca del consenso; 

3. al fine di garantire il rispetto degli obblighi legali imposti al Contitolare del 

trattamento - i dati del Cliente saranno trattati per il periodo richiesto dalla legge; 

4. ai fini del marketing diretto del Contitolare del trattamento, inclusa la selezione 

di prodotti e servizi in base alle esigenze dei Clienti (profilazione) - i dati del 

Cliente saranno trattati fino a quando il Cliente non si oppone; 

5. ai fini del perseguimento di altri legittimi interessi del Contitolare del 

trattamento - i dati saranno trattati fino all'accettazione dell'obiezione del Cliente 

o alla scadenza del periodo di prescrizione dei reclami, a meno che disposizioni 

specifiche della presente informativa non dispongano diversamente. 

3. Dopo il periodo del trattamento, i dati vengono eliminati o resi anonimi. 

6. DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE 

1. Se il trattamento dei dati personali avviene sulla base del consenso espresso dal Cliente, 

tale consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento che è stato effettuato prima della revoca del 

consenso. Una dichiarazione di revoca del consenso deve essere inviata via email 

all'indirizzo email di ciascun Contitolare del trattamento. 

2. Il Cliente ha anche i seguenti diritti: 

1. di cancellare i propri dati personali; 

2. di limitare il trattamento dei dati personali; 

3. di accesso al contenuto dei propri dati e la loro rettifica (correzione); 

4. ricevere una copia dei propri dati o trasferirli, comunque questo diritto non può 

influire negativamente sui diritti e sulle libertà altrui (inclusi segreti commerciali 

o diritti di proprietà intellettuale) e sarà implementato nella misura tecnicamente 

possibile; 



5. opporsi al trattamento dei propri dati personali quando il trattamento si basa sul 

legittimo interesse del contitolare del trattamento o di terzi. 

3. Il Contitolare del trattamento 1 eserciterà i diritti del Cliente, fatte salve le eccezioni 

specificate nelle disposizioni del RGPD. 

4. Un Cliente registrato può anche correggere o aggiornare in modo indipendente i propri 

dati personali relativi all'Account. Per fare ciò, occorre accedere all'account, andare alla 

scheda “Impostazioni account” ed apportare le modifiche appropriate nel campo Dati 

personali. 

5. Al fine di esercitare i diritti di cui ai parr. 6.1 e 6.2, occorre di inviare una email 

all'indirizzo del Responsabile della protezione dei dati nominato dai Contitolari del 

trattamento, ad es.: odo@cyfrowafoto.com, o all'indirizzo del punto di contatto 

stabilito: Cyfrowa Foto sp. z o.o. 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190, indirizzo email 

odo@cyfrowafoto.com. 

6. Il Cliente ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo:  Il Garante per 

la protezione dei dati personali, se ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano 

violi le disposizioni del RGPD. 

7. ENTITÀ A CUI VENGONO DIVULGATI I DATI PERSONALI DEI 

CLIENTI 

1. Il Contitolare del trattamento fornisce i dati personali dei Clienti se ha una base legale 

per questo, in particolare quando è necessario eseguire i servizi forniti ai Clienti. 

2. I dati personali dei Clienti possono anche essere resi disponibili su richiesta delle 

autorità pubbliche o di altri soggetti autorizzati a tale accesso ai sensi delle disposizioni 

di legge, in particolare quando è necessario garantire la sicurezza dei sistemi del 

Contitolare del trattamento. 

3. I destinatari dei dati personali dei Clienti possono essere in particolare: 

1. entità autorizzati ad ottenere i dati dei Clienti ai sensi della legge applicabile; 

2. entità i cui servizi il contitolare del trattamento utilizza per fornire beni e servizi 

ai Clienti, in particolare: 

▪ entità che forniscono supporto o forniscono sistemi IT al Contitolare del 

trattamento; 

▪ imprenditori che forniscono servizi di consegna e manutenzione di 

software utilizzato per il funzionamento del Sito Web; 

▪ fornitori dei sistemi di pagamento; 

▪ fornitori dei servizi postali e di corriere; 

▪ studi legali, società di consulenza con cui il contitolare del trattamento 

collabora; 



3. Partner di marketing di fiducia del Contitolare del trattamento: 

▪ Google LLC in relazione all'utilizzo di Google Analytics; 

▪ Hubspot Inc. in relazione all'utilizzo di Hubspot; 

▪ Facebook in relazione all'utilizzo di Pixel. 

▪ GetResponse – in relazione all’utilizzo di GetResponse 

▪ Opineo - al fine di migliorare la qualità dei servizi attraverso il feedback 

dei Clienti, 

▪ Refericon – per fornire il programma di comandi 

▪ Smartsupp.com, s.r.o. – in relazione all’utilizzo di Smartlook 

▪ Trustpilot in relazione alle richieste di opinioni sugli acquisti presso il 

nostro negozio online. 

8. TRASFERIMENTO DATI AL DI FUORI DEL SEE 

1. Il Contitolare del trattamento trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio 

economico europeo (SEE) solo quando è necessario e garantendo un livello adeguato di 

protezione, principalmente attraverso: 

1. cooperazione con entità che trattano dati personali in paesi per i quali è stata 

emessa una decisione appropriata della Commissione europea; 

2. applicazione di clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione 

europea; 

3. applicazione di regole aziendali vincolanti approvate dall'autorità di controllo 

competente; 

4. in caso di trasferimento di dati negli Stati Uniti - cooperazione con le entità 

partecipanti al programma di protezione della privacy, approvato dalla decisione 

di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, 

sull'adeguatezza della protezione fornita dallo scudo per la privacy UE-USA 

(elenco delle entità statunitensi che partecipano a questo programma è 

disponibile al:https://www.privacyshield.gov/list). 

2. Se applicabile, il contitolare del trattamento informerà sempre dell'intenzione di 

trasferire dati personali al di fuori del SEE nella fase della loro raccolta. Su richiesta del 

Cliente, il contitolare del trattamento gli fornisce una copia dei suoi dati che verranno 

trasferiti al di fuori del SEE. 

9. PORTALI SOCIALI 

1. Il Sito Web può contenere funzioni che consentono la condivisione di contenuti tramite 

applicazioni social di terzi, come ad esempio Pulsante “Mi piace” su Facebook o widget 



su Instagram. Tutte queste applicazioni social possono raccogliere e utilizzare dati 

sull'attività degli utenti sul Sito Web. Tutti i dati personali forniti dal Cliente tramite tali 

applicazioni social possono essere raccolti e utilizzati da altri utenti delle applicazioni 

social sopra menzionate e le interazioni effettuate attraverso di essi sono soggette alle 

informative sulla privacy delle società che sono i fornitori di applicazioni. Non abbiamo 

alcuna influenza e non ci assumiamo alcuna responsabilità per le entità di cui sopra ed 

il loro utilizzo dei dati dei Clienti. 

2. Per utilizzare il servizio di accesso all'Account e servizi correlati, il Cliente può 

registrarsi ed accedere tramite l'account del social network Facebook. Facebook può 

quindi fornire automaticamente al Contitolare del trattamento i seguenti dati personali 

del Cliente: 

1. ID numerico social network (ID) 

2. nome e cognome 

3. sesso 

4. foto del profilo 

5. data di nascita 

6. altre informazioni di natura pubblica. 

3. Nel caso di cui al par. 9.2, non è necessaria alcuna registrazione aggiuntiva per creare 

un account sul Sito Web. 

4. La base legale per il trattamento dei dati personali del Cliente, in relazione al suo utilizzo 

della Registrazione e del login facoltativi tramite Facebook, è il consenso del Cliente 

(art. 6 par. 1 lett. a del RGPD). 

5. Il Contitolare del trattamento utilizza lo strumento Pixel fornito da Facebook Inc., 1601 

S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA per studiare la risposta dei visitatori del 

Sito Web. Vogliamo catturare come vengono adottate e come possono essere migliorate 

le nostre attività di marketing su Facebook. I dati raccolti sono anonimi e non ci 

consentono di trarre conclusioni su di te. I dati vengono archiviati e trattati da Facebook, 

quindi è possibile connettersi al profilo Facebook dell'utente e Facebook può utilizzare 

i dati in conformità con la informativa sulla privacy di Facebook (https: 

www.facebook.com/about/privacy). Se desideri opporsi all'uso del test di risposta 

dell'utente Pixel di Facebook, è possibile farlo su: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

10. COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE SIMILI 

1. In conformità con la pratica della maggior parte dei siti Web, durante l'utilizzo del Sito 

Web, i dati personali del Cliente possono essere raccolti automaticamente nei log di 

sistema, tramite cookie, sistema Google Analytics, sistema Hubspot, GetResponse e 

Smartlook. 

2. I cookie sono file salvati sul dispositivo finale del Cliente, utilizzati per identificare i 

Clienti e fornire informazioni statistiche sul traffico del Cliente, l'attività del Cliente e 



il modo in cui il Sito Web viene utilizzato. Essi consentono, ad esempio, per adattare 

contenuti e servizi alle preferenze del Cliente. 

3. Il Sito Web utilizza cookie di sessione, che vengono eliminati dopo aver chiuso la 

finestra del browser Web, nonché cookie permanenti, salvati per un periodo specificato 

(specificato nei parametri dei cookie o fino a quando non vengono eliminati dal Cliente) 

nei dispositivi terminali utilizzati dal Cliente. 

4. Il Contitolare del Trattamento utilizza i seguenti tipi di cookie: 

1. necessari per utilizzare i servizi, ad esempio utilizzati per servizi che richiedono 

l'autenticazione; 

2. utilizzati per facilitare l'accesso all'account tramite i social media; 

3. utilizzati per garantire la sicurezza; 

4. che consentono la raccolta di informazioni su come utilizzare i servizi; 

5. che consentono il consolidamento delle impostazioni scelte dal Cliente e la 

personalizzazione dell'interfaccia del Cliente; 

6. che consentono la consegna di contenuti più adatti alle loro preferenze ed 

interessi 

5. Il Cliente può modificare autonomamente e in qualsiasi momento le impostazioni per i 

cookie, specificando le condizioni per la loro memorizzazione e accesso tramite i cookie 

al dispositivo terminale del Cliente, utilizzando le impostazioni del browser Web. 

6. Il Cliente può in qualsiasi momento eliminare i cookie utilizzando le funzionalità 

disponibili nel browser Web che utilizza. Tuttavia, ciò potrebbe limitare alcune delle 

funzionalità disponibili sul Sito Web. 

7. I Contitolari del trattamento utilizzano Google Analytics. Per ulteriori informazioni sul 

funzionamento degli strumenti di Google Analytics, visitare: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google ha sviluppato un 

componente aggiuntivo del browser che blocca Google Analytics. Il componente 

aggiuntivo comunica con il protocollo JavaScript di Google Analytics (ga.js) per fornire 

informazioni che i dati sulle visite al sito non devono essere inviati a Google Analytics. 

Il componente aggiuntivo del browser che blocca Google Analytics non blocca la 

trasmissione di dati al Sito Web stesso o ad altri servizi analitici online. Il Cliente ha la 

possibilità di utilizzare il componente aggiuntivo di cui sopra, ogni volta che non 

desidera che i suoi dati vengano trattati per scopi analitici utilizzando Google Analytics. 

8. Nell'ambito dell'utilizzo di Google Analytics, i Contitolari del trattamento raccolgono 

anche informazioni sull'attività degli utenti sul Sito Web utilizzando i tag. I tag sono 

piccoli pezzi di codice del Sito Web che consentono misurare il traffico ed il 

comportamento degli utenti, raccogliere informazioni sull'efficacia della pubblicità 

online e sui canali dei social media, utilizzare il remarketing ed il targeting, nonché 

testare e migliorare il sito. 



9. L'uso del Sito Web comporta l'invio di query al server su cui opera il Sito Web. Ogni 

query diretta al server viene salvata nei log del server. I log includono, tra gli altri 

indirizzo IP, data e ora del server, informazioni sul browser Web e sul sistema operativo 

utilizzato dal Cliente. I log vengono salvati e archiviati sul server. I dati salvati nei log 

del server non sono associati a persone specifiche che utilizzano il Sito Web e non 

vengono utilizzati a scopo di identificazione. I log del server sono solo materiale 

ausiliario utilizzato per amministrare il Sito Web ed il loro contenuto non viene 

divulgato a nessuno tranne quelli autorizzati ad amministrare il server. 

10. I Contitolari del trattamento utilizzano anche i sistemi Hubspot, GetResponse e 

Smartapp per raccogliere e trattare i dati dei Clienti, in particolare la loro attività sul 

Sito Web basata su cookie, archiviazione locale e altre tecnologie, per personalizzare il 

contenuto disponibile per il Cliente e ottimizzare il processo di vendita. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI TERZI 

1. Se il Cliente inserisce dati personali di terzi sul Sito Web, può farlo solo a condizione 

che non violi la legge applicabile e i diritti personali di queste persone. I terzi sono 

persone fisiche i cui dati personali vengono inseriti dal Cliente sul Sito Web o 

nell'ambito della presentazione del progetto. 

2. I Contitolari del trattamento possono trattare i dati personali di terzi a loro affidati dal 

Cliente, se il Cliente conferma di avere il diritto di trasferire i dati personali di un terzo. 

3. Nei casi in cui il Cliente inserisca sul Sito Web o sul Progetto i dati di Terzi, nell'ambito 

di attività diverse da quelle puramente personali o domestiche, il Cliente agisce come 

contitolare del trattamento di tali dati ai sensi delle disposizioni del RGPD. 

4. Nel caso di cui al precedente par. 11.3, il Cliente stipula con un determinato Contitolare 

del trattamento un accordo che affida il trattamento dei dati a terzi nei termini stabiliti 

in 11.6. - par. 11.10. qui di seguito. 

5. I dati di Terzi affidati dal Cliente saranno trattati dagli Contitolari del trattamento al fine 

di attuare correttamente il contratto concluso con il Cliente per la fornitura di servizi 

elettronici - in relazione all'utilizzo del Sito Web da parte del Cliente o all'attuazione 

dell'Ordine. 

6. L'ambito dei dati affidati comprende tutti i dati personali di Terzi affidati in relazione 

all'utilizzo del Sito Web da parte del Cliente o in relazione all'Ordine effettuato, in 

particolare nome, cognome, indirizzo, genere, immagine, data di nascita o età. 

7. Il Cliente accetta di affidare ulteriormente il trattamento dei dati a terzi (il cosiddetto 

subaffidamento) al fine di eseguire il contratto concluso con il Cliente. 

8. I dati personali di terzi affidati dal Cliente saranno trattati dal Contitolare del trattamento 

ai sensi dell'art. 28 del RGPD. 

9. I dati personali di Terzi possono anche essere trattati dai Contitolari del trattamento al 

fine di determinare e far valere reclami o difendersi contro di essi - la base legale del 

trattamento è il legittimo interesse dei Contitolari del trattamento (art. 6 par. 1 lett. f del 

RGPD), che consiste nella protezione dei loro diritti. 



10. Se un Contitolare del trattamento rileva che i dati personali di terzi vengono trattati in 

violazione delle disposizioni del RGPD, della legge applicabile o dei diritti personali di 

terzi, il Contitolare del trattamento si adopererà per eliminare tali dati il più presto 

possibile. 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

1. La presente Informativa sulla privacy viene rivista su base continuativa e aggiornata, se 

necessario, per riflettere eventuali cambiamenti nel modo in cui i dati personali vengono 

trattati. 

2. La versione corrente dell'Informativa è disponibile sul Sito Web. 

3. Questa informativa sulla privacy si applica dal 04.05.2020.  

4. La precedente formulazione dell’informativa sulla privacy è disponibile al 

https://www.colorland.com/it/informativa-sulla-privacy . 

https://www.colorland.com/it/informativa-sulla-privacy

