INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente nota informativa viene resa dal titolare del trattamento Ideas Incubator S.A. - società di
diritto svizzero con sede in Piazza Indipendenza n. 3, Chiasso, Svizzera, n. iscrizione CH501.3.011.505-0 (di seguito “Ideas”) - agli utenti dei siti Internet di proprietà di o gestiti da Ideas, o
degli altri servizi on-line od off-line resi da Ideas (di seguito “Utenti”) con riferimento al
trattamento dei loro dati personali (di seguito “i Dati”).
1. Tipologie di dati trattati
Ideas non raccoglie i Dati degli Utenti - ovvero informazioni che ne consentono l’identificazione se non allorquando gli Utenti stessi, all’atto della registrazione a un sito o a un servizio reso da
Ideas, manifestino la propria intenzione di essere identificati, ad esempio per acquistare un bene o
un servizio, ovvero al fine di ricevere comunicazioni periodiche (es. newsletter) da parte di Ideas.
Il conferimento di alcuni Dati, espressamente individuati come tali, è obbligatorio al fine di
usufruire del servizio richiesto o di acquistare il bene d’interesse, mentre in relazione ad altri Dati
l’utente può scegliere se renderli o meno disponibili ad Ideas.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato sia mediante strumenti cartacei (moduli, formulari, etc.) che
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici da parte di Ideas per il tramite del proprio personale o
collaboratori, nella qualità di incaricati. Il trattamento può essere affidato a soggetti nominati
responsabili del trattamento: per ottenere una lista degli stessi, con riferimento ai propri Dati,
l’Utente può rivolgersi al seguente indirizzo email: privacy@forexoclock.com
3. Finalità del trattamento
La raccolta e il trattamento dei dati sono finalizzati principalmente a dare all’utente la possibilità di
usufruire del servizio richiesto o acquistare il bene d’interesse nonché, laddove applicabile, a
regolare i relativi rapporti contrattuali e/o economici. Per tali tipologie di trattamento opera il
principio del consenso implicito, dovendo Ideas fare uso dei Dati al fine di soddisfare una richiesta
dell’Utente.
Solo con il consenso dell’interessato gli stessi dati verranno altresì utilizzati per inviare agli utenti
informazioni sull’attività del titolare e sulle sue iniziative, corsi, materiali, etc., così come di quelle
di soggetti terzi partner del titolare, ai quali i dati potranno anche essere comunicati.
Dei dati non verrà fatta alcuna diffusione né comunicazione, fatto salvo per adempiere a specifici
ordini dell’autorità competente o per adempiere ad obblighi di legge.
4. Diritti dell'interessato
In qualsiasi momento, rivolgendosi ad Ideas all’indirizzo: privacy@forexoclock.com, ciascun
Utente potrà:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano;
- ottenere informazioni circa i Dati, e le relative finalità e modalità del loro trattamento da parte di
Ideas;

- ottenere la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei propri Dati;
- opporsi ai trattamenti dei propri Dati per finalità di tipo commerciale, pubblicitario o di ricerca di
mercato.
5. Diritti, doveri e siti di terzi
Ideas non è responsabile del trattamento dei Dati che viene effettuato da soggetti terzi, ai quali Ideas
può consigliare l’Utente di accedere, ovvero ai quali l’Utente può accedere selezionando un
collegamento presente presso un sito di proprietà di o gestito da Ideas.
Gli Utenti sono invitati a prestare la massima attenzione ogni qual volta si collegano a siti o
richiedono prodotti o servizi di terzi, dal momento che Ideas non può eseguire alcun controllo - né
ha alcuna possibilità di intervenire - sulle politiche commerciali o in materia di privacy di tali
soggetti terzi.
L’Utente può, peraltro, decidere di registrarsi a un prodotto o servizio di Ideas mediante i social
network; in tali casi i Dati degli Utenti vengono comunicati a Ideas e gestiti dalla stessa, secondo le
modalità che regolano i rapporti tra l’Utente e detti social network, oltre che nei termini di cui alla
presente nota informativa.

