
 

 

Informativa sulla Privacy 

La presente Informativa sulla Privacy descrive le politiche e le procedure utilizzate da 
Footballerista Marketing (Suisse) AG ("Footballerista") per la raccolta, l'utilizzo e la 
divulgazione dell' informazione dell'Utente durante l'utilizzo del Servizio e informa gli Utenti sui 
loro diritti alla privacy e sulla protezione della legge. 

Footballerista utilizza i dati Personali per fornire e migliorare il Servizio. Utilizzando il Servizio, 
l'Utente acconsente alla raccolta e all'utilizzo dell' informazione in conformità con la presente 
Informativa sulla Privacy. 

Interpretazione e Definizioni 

Interpretazione 

I termini in maiuscolo hanno il seguente significato. 

Definizioni 

Ai fini della presente Informativa sulla Privacy: 

● Account significa un account creato da un Utente per accedere al Servizio. 
● Cookies sono piccoli file che vengono inseriti sul computer, sul dispositivo mobile o su 

qualsiasi altro dispositivo dell'Utente da un sito web, contenenti i dettagli della 
cronologia di navigazione dell'Utente su quel sito web tra i suoi molteplici utilizzi. 

● Dispositivo indica qualsiasi dispositivo in grado di accedere al Servizio, come un 
computer, un telefono cellulare o un tablet digitale. 

● Dati Personali sono qualsiasi informazione che si riferisce ad un individuo identificato 
o identificabile. 

● Servizio si riferisce al Sito Web e/o all'Applicazione Mobile e ai servizi ivi offerti.  
● Fornitore del Servizio indica qualsiasi persona fisica o giuridica che elabora i dati per 

conto di Footballerista. Si riferisce a società o individui terzi assunti/incaricati da 
Footballerista per facilitare il Servizio, per fornire il Servizio per conto di Footballerista, 
per eseguire servizi relativi al Servizio o per assistere Footballerista nell'analisi sull' 
utilizzo del Servizio. 

● Utente significa qualsiasi individuo (o società o altra entità legale per conto della quale 
tale individuo sta accedendo o utilizzando il Servizio) che accede o utilizza il Sito Web, 
l'Applicazione Mobile e il suo Servizio. 

● Dati di Utilizzo si riferiscono ai dati raccolti automaticamente, sia quelli generati 
dall'utilizzo del Servizio, che quelli generati dall'infrastruttura del Servizio stesso (ad 
esempio, la durata della visita a una pagina). 

● Sito Web si riferisce al sito web di Footballerista, accessibile da footballerista.com 
● Applicazione Mobile si riferisce all' applicazione mobile di Footballerista, accessibile 

da Google e Apple app store o da altri servizi. 

 

 

 



 

 

Raccolta e Utilizzo dei Tuoi Dati Personali 

Tipi di Dati Raccolti 

Footballerista raccoglie i dati di Utilizzo di ogni persona che accede a qualsiasi Servizio così 
come i dati personali di tutti gli Utenti registrati dei Servizi come definito di seguito. 
 

Dati personali 

Quando gli Utenti accedono e utilizzano il Servizio, Footballerista raccoglie Dati Personali, che 
possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

● Indirizzo e-mail,  
● Password 
● Nome e cognome 
● Nome utente 
● Immagini caricate 
● Numero di telefono 
● Sesso 
● Compleanno 
● Indirizzo, Stato, Provincia, CAP/Codice postale, Città 
● Dati di Utilizzo 
● Informazione sul pagamento, compresi il numero della carta di credito o di debito e 

altre informazioni sulla carta, altre informazioni sul conto e sull' autenticazione, così 
come i dettagli per la fatturazione, la consegna e il contatto 

● Dati sulla carriera  

Per gli Utenti registrati come account business, Footballerista raccoglie inoltre informazioni 
sull'azienda e la sua attività, che possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 
 

●  informazione sull' azienda, il suo modello di business e i suoi marchi 

● Logo aziendale 

● Dati aziendali (Partita IVA ecc.) 

● Offerte aziendali 

● Informazioni di contatto 

 
Footballerista raccoglie anche tutti i contenuti che un Utente condivide sui Servizi e con gli altri 
Utenti attraverso i Servizi, comprese le informazioni sul comportamento dell'Utente, le azioni, 
le preferenze, i caricamenti dalla sua fotocamera, la galleria o i file. 

 



 

 

Dati di Utilizzo 

I Dati di Utilizzo vengono raccolti automaticamente quando si utilizza il Servizio.  

I Dati di Utilizzo possono includere informazioni come ad esempio il tipo di Dispositivo 
utilizzato, l'indirizzo del Protocollo Internet del Dispositivo (ad esempio l'indirizzo IP), il tipo di 
navigatore, la versione del navigatore, le pagine del Servizio che gli Utenti visitano, l'ora e la 
data della visita dell'Utente, il tempo trascorso su quelle pagine, gli identificatori unici del 
dispositivo e altri dati diagnostici. 

Quando gli Utenti accedono e utilizzano il Servizio con o attraverso un dispositivo mobile, 
Footballerista può raccogliere automaticamente alcune informazioni, tra cui, ma non solo, il 
tipo di dispositivo mobile utilizzato dagli Utenti, l'ID unico del dispositivo mobile, la posizione 
del dispositivo mobile, l'indirizzo IP del dispositivo mobile dell'Utente, il sistema operativo 
mobile, il tipo di navigatore Internet mobile utilizzato, gli identificatori unici del dispositivo e altri 
dati diagnostici. 

Inoltre, Footballerista può anche raccogliere informazioni che il navigatore dell'Utente invia 
ogni volta che l'Utente visita il Servizio o quando l'Utente accede al Servizio con o attraverso 
un dispositivo mobile. 

Tecnologie di Tracciamento e Cookie 

Footballerista utilizza anche Cookie e tecnologie di tracciamento simili per tracciare l'attività 
sul Servizio e raccogliere e archiviare determinate informazioni. Le tecnologie di tracciamento 
utilizzate sono web beacon, tag e script per raccogliere e tracciare le informazioni e per 
migliorare e analizzare il Servizio. I cookie utilizzati dai Servizi possono provenire da 
Footballerista o da partner pubblicitari. 

Se gli Utenti non desiderano che i cookie siano posizionati sul loro Dispositivo, gli Utenti 
devono impostare il loro navigatore o dispositivo elettronico in modo da rifiutare i cookie o 
limitare i cookie prima di utilizzare i Servizi. Tuttavia, se gli Utenti non accettano o limitano i 
Cookies, gli Utenti potrebbero non essere in grado di utilizzare il Servizio o parti di esso.  

I Cookie possono essere "Persistenti" o "di Sessione". I Cookie Persistenti rimangono sul 
personal computer o sul dispositivo mobile dell'Utente quando l'Utente non è in linea, mentre 
i Cookie di Sessione vengono cancellati non appena l'Utente chiude il suo navigatore web.  

I Servizi utilizzano le seguenti categorie di Cookie:   

● Cookie Necessari: Questi Cookie aiutano a rendere il Servizio utilizzabile abilitando 
funzioni di base come la navigazione delle pagine e l'accesso alle aree sicure. Questi 
Cookie sono necessari per la navigazione e il funzionamento ottimale del Servizio. I 
Cookie necessari servono anche per salvare determinati input e impostazioni che 
l'Utente ha effettuato in modo che l'Utente non debba ripeterli costantemente e per 
adattare il contenuto del Servizio agli interessi individuali dell'Utente. Il Servizio non 
può funzionare correttamente senza questi Cookie. 

● Cookie di Preferenza: Questi Cookie permettono al Servizio di ricordare informazioni 
che cambiano il modo in cui il Servizio si comporta o si presenta, come la lingua 
preferita dall'Utente o l'area geografica in cui l'Utente si trova. 



 

 

● Cookie Statistici: Questi Cookie raccolgono dati sul dispositivo e sull'accesso per 
analizzare l'utilizzo del Servizio, come ad esempio quali aree del Servizio vengono 
utilizzate in che modo, la velocità con cui vengono caricati i contenuti e se si verificano 
errori. Questi Cookie contengono soltanto informazioni anonime o pseudonime e sono 
utilizzati soltanto per migliorare il Servizio e per scoprire a cosa sono interessati gli 
Utenti e per misurare l'efficacia della pubblicità. 

● Cookie Pubblicitari: Questi Cookie sono utilizzati per tracciare gli Utenti attraverso i siti 
web. L'intenzione è quella di mostrare annunci che siano rilevanti e coinvolgenti per il 
singolo Utente e quindi di maggior valore per i publisher e gli inserzionisti di terze parti. 

Utilizzo dei Tuoi Dati Personali 

Footballerista può utilizzare i Dati Personali per le seguenti finalità: 

● Per fornire, personalizzare e mantenere il Servizio, compreso il monitoraggio 
dell'utilizzo del Servizio. 

● Per gestire l'Account dell'Utente: per gestire la registrazione come Utente del 
Servizio. I Dati Personali forniti dagli Utenti possono consentire agli Utenti l'accesso a 
diverse funzionalità del Servizio. 

● Per l'esecuzione di un contratto: lo sviluppo, l'adempimento e la sottoscrizione del 
contratto di acquisto dei prodotti, articoli o servizi che gli Utenti hanno acquistato o di 
qualsiasi altro contratto con gli Utenti attraverso il Servizio. 

● Per contattare gli Utenti: Per contattare gli Utenti tramite e-mail, telefonate, SMS, 
newsletter o altre forme equivalenti di comunicazione elettronica, come ad esempio le 
notifiche push di un'applicazione mobile in merito ad aggiornamenti o comunicazioni 
informative relative alle funzionalità, prodotti o servizi appaltati, inclusi gli 
aggiornamenti di sicurezza, quando sia necessario o ragionevole per la loro 
implementazione. 

● Per fornire agli Utenti notizie, offerte speciali e informazioni generali su altri beni, 
servizi ed eventi che offre Footballerista, a meno che gli Utenti abbiano scelto di non 
ricevere tali informazioni. 

● Per gestire le richieste degli Utenti: Per rispondere e gestire le richieste degli Utenti. 

Il trasferimento dei Dati Personali a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati non ha luogo. 
Footballerista trasmette dati a terzi solo se: 

● Gli Utenti hanno dato il loro esplicito consenso. 
● Ciò è necessario per lo stabilimento dei rapporti contrattuali con gli Utenti. 
● Esiste un obbligo legale di trasmetterli. 
● La divulgazione è necessaria per far valere, esercitare o difendere richieste legali e 

non vi è motivo di ritenere che gli Utenti abbiano un interesse prevalentemente legittimo 
a non divulgare i loro dati. 

Ritenzione dei Tuoi Dati Personali 

Footballerista tratterrà i Dati Personali solo per il tempo necessario per le finalità indicate nella 
presente Informativa sulla Privacy. Footballerista tratterrà e utilizzerà i Dati Personali nella 
misura necessaria per adempiere agli obblighi di legge (per esempio, se Footballerista è tenuto 
a conservare i dati per conformarsi alle leggi applicabili), risolvere le controversie e far valere 
gli accordi e le politiche legali. 



 

 

Footballerista tratterrà anche i Dati di utilizzo a scopo di analisi interna.   

 

 

Sicurezza dei Tuoi Dati Personali 

Footballerista adotta tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per 
archiviare i Dati Personali in modo che non siano accessibili a terzi non autorizzati o al 
pubblico. 

Informazione Dettagliata sulla Elaborazione dei Tuoi Dati 
Personali 

I Fornitori del Servizio hanno accesso ai Dati Personali solo per svolgere i loro compiti per 
conto di Footballerista e sono obbligati a non divulgarli e a non utilizzarli per altri scopi. 

Analytics 

Footballerista può utilizzare fornitori di Servizi di terze parti per monitorare e analizzare l'uso 
del Servizio. 

Pubblicità 

Footballerista può utilizzare fornitori di Servizi per mostrare annunci pubblicitari agli Utenti al 
fine di aiutare a sostenere e mantenere il Servizio. 

Remarketing Comportamentale 

Footballerista utilizza i servizi di remarketing per fare pubblicità su siti web di terze parti agli 
Utenti dopo che gli Utenti hanno visitato il Servizio. Footballerista e i fornitori di terze parti 
utilizzano i Cookie per informare, ottimizzare e pubblicare annunci basati sulle visite precedenti 
degli Utenti al Servizio. 

Utilizzo, Performance e Vari 

Footballerista può utilizzare i Fornitori di Servizi di terze parti per fornire un miglioramento 
ulteriore del nostro Servizio. 

Diritti degli Utenti 

Gli utenti possono esercitare i seguenti diritti alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge 

applicabile: 

● Il diritto di accedere alle proprie informazioni così come elaborate da Footballerista e 

di conoscere le finalità dell' elaborazione, la categoria dei dati personali, le categorie di 



 

 

destinatari a cui i loro dati sono stati o saranno divulgati, il periodo di archiviazione 

previsto, il diritto di rettifica, cancellazione, limitazione dell'elaborazione o di 

opposizione, l'esistenza di un diritto di ricorso, l'origine dei dati, se non sono stati 

raccolti da Footballerista, e l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

inclusa la creazione di profili. 

 

● Il diritto di richiedere la correzione o l'aggiornamento di informazioni errate, obsolete o 

incomplete. 

● Il diritto di chiedere la cancellazione delle proprie informazioni o la loro limitazione a 

categorie specifiche di elaborazione. 

Link ad Altri Siti Web 

Il Servizio può contenere link ad altri siti web che non sono gestiti da Footballerista. Se gli 
Utenti cliccano su un link di terze parti, gli Utenti saranno indirizzati al sito di tali terze parti. Si 
consiglia vivamente agli Utenti di consultare l'Informativa sulla Privacy di ogni sito che visitano. 

Footballerista non ha alcun controllo e non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, 
le politiche sulla privacy o le pratiche di qualsiasi sito o servizio di terze parti. 

Trasferimento Internazionale 

Le informazioni dell'Utente possono essere trasferite e mantenute su computer situati al di 

fuori della Svizzera. Se Footballerista trasmette i dati a un paese che non dispone di 

un'adeguata protezione dei dati, Footballerista adotta misure per garantire che siano in atto 

misure e controlli adeguati per proteggere i Dati Personali utilizzando, ad esempio, le Clausole 

Contrattuali Standard della Commissione Europea per il trasferimento di dati personali al di 

fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy 

Footballerista può aggiornare la presente Informativa sulla Privacy di volta in volta. 
Informeremo gli Utenti di qualsiasi cambiamento pubblicando la nuova Informativa sulla 
Privacy su questa pagina.  

Footballerista informerà gli Utenti via e-mail prima che la modifica diventi effettiva e aggiornerà 
la data di "Ultimo aggiornamento" nella parte superiore della presente Informativa sulla 
Privacy.  

Si consiglia agli Utenti di consultare periodicamente la presente Informativa sulla Privacy per 
eventuali modifiche. Le modifiche alla presente Informativa sulla Privacy entrano in vigore 
quando vengono pubblicate su questa pagina.  

Questo documento è stato modificato l'ultima volta a novembre 2020.  

 


