
ALLEGATO C 

 

Informativa sulla Privacy 

 

ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign") fornisce una piattaforma di marketing che 
permette agli utenti di raggiungere i loro clienti, di capire come i loro clienti interagiscono 
con queste comunicazioni e altri contenuti e di personalizzare il marketing in base agli 
interessi dei loro clienti. La presente Informativa sulla Privacy spiega come ActiveCampaign 
raccoglie, utilizza e divulga le informazioni dei nostri utenti ("utenti " o "voi") quando utilizza 
il nostro sito web, la nostra piattaforma e altri prodotti e servizi online (collettivamente, i 
"Servizi") o quando questi interagiscono in altro modo con noi. Questa politica non si applica 
alle informazioni che i nostri utenti importano nei nostri Servizi, come gli indirizzi e-mail dei 
loro clienti o contatti commerciali ("Dati di Contatto") o agli utenti finali, clienti o contatti 
commerciali ai quali tali Dati di Contatto possono appartenere. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dei Dati di Contatto in relazione ai nostri Servizi, consultare le nostre Condizioni 
del servizio, disponibili all'indirizzo https://www.activecampaign.com/terms-of-service/. 

La presente Informativa sulla Privacy può essere modificata di tanto in tanto. In caso di 
modifiche, vi informeremo modificando la data riportata nella parte superiore della politica 
pubblicata sul nostro sito web e, in alcuni casi, potremmo fornirle un avviso aggiuntivo (come 
l'aggiunta di una nota alla nostra homepage o l'invio di una notifica via e-mail). La invitiamo 
a consultare l’Informativa sulla Privacy ogni volta che accedete ai Servizi o interagite in altro 
modo con noi per rimanere informati sulle nostre pratiche informative e sulle scelte a Sua 
disposizione. 

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

Informazioni Fornite dall’Utente 

Raccogliamo le informazioni che ci fornisce direttamente. Ad esempio, raccogliamo 
informazioni quando l'utente crea un account, partecipa a qualsiasi funzionalità interattiva 
dei Servizi, compila un modulo, effettua un acquisto, partecipa a un concorso o ad una 
promozione, comunica con noi tramite i siti di social media di terze parti, interagisce con una 
bacheca, si candida per un lavoro, richiede assistenza clienti, utilizza la nostra piattaforma 
o comunica in altro modo con noi. I tipi di informazioni che possiamo raccogliere includono: 
(1) dati sull’identità, come il tuo nome completo, numero di telefono, indirizzo e-mail, 
indirizzo postale, identificativo personale univoco, identificatore online, indirizzo del 
protocollo Internet, (2) informazioni commerciali, come registri di beni personali, prodotti o 
servizi acquistati, ottenuti o considerati, o altri storici o tendenze di acquisto o consumo, (3) 
informazioni professionali o relative al lavoro come nome dell'azienda, informazioni di 
pagamento dell'azienda e informazioni di contatto commerciali (ad es. numero, indirizzo o 
e-mail); e (4) qualsiasi altra informazione che si sceglie di fornire. 



Informazioni sul Vostro Utilizzo dei Servizi  

Informazioni di Utilizzo 

Raccogliamo informazioni sull'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente, come il modo in cui 
utilizza la nostra piattaforma, il modo in cui l'utente risponde quando inviamo e-mail o 
comunicazioni o le sue preferenze quando interagisce con i nostri Servizi. 

Informazioni che Raccogliamo Automaticamente Quando Utilizza i Servizi  

Quando l'utente accede o utilizza i nostri Servizi, raccogliamo automaticamente le 
informazioni che lo riguardano, tra cui: 

 Informazioni di registro: noi registriamo le informazioni sull'utilizzo dei Servizi, incluso 
il tipo di browser utilizzato, gli orari di accesso, le pagine visualizzate, l'indirizzo IP, la 
posizione generale e la pagina visitata prima di accedere ai nostri Servizi. 

 Informazioni sulla transazione: quando l’utente effettua un acquisto, raccogliamo 
informazioni sulla transazione, come dettagli sull'acquisto, prezzo di acquisto e data 
e luogo della transazione. Noi o una terza parte designata (come Active Powered) 
possiamo raccogliere i dati di pagamento e della carta di credito quando si abbona ai 
nostri Servizi a pagamento o acquisti servizi aggiuntivi. 

 Informazioni sul dispositivo: raccogliamo informazioni sul computer o dispositivo 
mobile utilizzato dall'utente per accedere ai nostri Servizi, compresi il modello 
hardware, il sistema operativo e la versione, gli identificatori unici del dispositivo e le 
informazioni sulla rete mobile. 

 Informazioni raccolte dai cookie e da altre tecnologie di tracciatura: noi e i nostri 
fornitori di servizi utilizziamo varie tecnologie per raccogliere informazioni, inclusi 
cookie e web beacon. I cookie sono piccoli file di dati memorizzati sul disco rigido 
dell'utente o nella memoria del dispositivo che ci aiutano a migliorare i nostri Servizi 
e la sua esperienza, a vedere quali aree e caratteristiche dei nostri Servizi sono più 
popolari e a contare le visite. I web beacon sono immagini elettroniche che possono 
essere utilizzate nei nostri Servizi o nelle e-mail e aiutano a fornire cookie, contare le 
visite e comprendere l'utilizzo e l'efficacia delle campagne. Per ulteriori informazioni 
sui cookie e su come disattivarli, consultare la sezione "Le sue scelte" di seguito o 
visitare la nostra "Politica sui cookie" disponibile all'indirizzo 
https://www.activecampaign.com/cookie-policy/. 

Informazioni che ricaviamo 

Possiamo ricavare informazioni o trarre deduzioni sull’utente in base alle informazioni che 
raccogliamo. Ad esempio, possiamo fare deduzioni sulla sua posizione in base al suo 
indirizzo IP. Potremmo anche dedurre informazioni sulla sua e-mail e le sue preferenze di 
contatto in base a come risponde alle nostre comunicazioni con lei, quali informazioni ritiene 
utili e quale tipo di linguaggio di comunicazione è maggiormente efficace con lei. 

Informazioni che raccogliamo da altre fonti 

Potremmo anche ottenere informazioni da altre fonti e combinarle con le informazioni che 
raccogliamo attraverso i nostri Servizi. Ad esempio, potremmo raccogliere informazioni 
sull’utente da terze parti, inclusi ma non limitati a siti di social media, agenzie di credito, 
fornitori di arricchimento dei dati e fonti disponibili al pubblico. Inoltre, se crea o accede al 



suo account tramite un sito di terze parti, potremmo avere accesso a determinate 
informazioni da quel sito, che potrebbero includere informazioni come il suo nome, le 
informazioni sull'account e altre informazioni che rende disponibili, in conformità con le 
procedure di autorizzazione determinate da tale sito di terze parti. 

Integrazioni con Altri Servizi  

L'utente può avere la possibilità di integrare i nostri Servizi con altri servizi, tecnologie o 
piattaforme sul proprio desktop, siti web autorizzati e/o sul proprio telefono cellulare. Ad 
esempio, potremmo offrirle widget con conto alla rovescia per vari lanci, come pure la 
possibilità di connettere i Servizi con altri servizi di terze parti che usa nella sua attività. 
Queste integrazioni potrebbero richiedere di inserire informazioni su di lei o comportare la 
divulgazione di informazioni su di lei da parte dei Servizi a una terza parte, o far sì che i 
Servizi ricevano informazioni su di lei da una terza parte con la quale ci incarichi di effettuare 
l’integrazione. Tali integrazioni possono (i) controllare automaticamente la presenza di 
aggiornamenti e trasmettere le informazioni dell'utente al proprio server e/o motore di 
ricerca; (ii) inviare le informazioni inserite o accessibili dalla tecnologia al proprio server e/o 
motore di ricerca e (iii) essere visibili al pubblico se inserite in pagine web pubblicamente 
disponibili (come le pagine web di social network); o (iv) trasmettere informazioni sull’utente 
a oppure da i Servizi, a seconda delle politiche di quel sito web. Si noti che quando si abilita 
un'integrazione tra i Servizi e una terza parte, qualsiasi informazione su di lei che viene 
trasmessa a una terza parte sarà soggetta alle politiche e procedure di tale terza parte e 
non di ActiveCampaign. 

Collegare il Suo Account Email 

Se si sceglie di collegare il proprio account e-mail alla nostra piattaforma, si utilizzerà una 
serie di funzionalità realizzate con la tecnologia di Nylas, Inc. Iscrivendosi o utilizzando 
l'applicazione Nylas, l'utente comprende e accetta che Nylas, Inc. e le sue affiliate che 
forniscono Nylas ("Nylas"), avranno accesso alle sue informazioni e potranno utilizzare tali 
informazioni per scopi specifici e limitati per fornire all'utente i Servizi, in conformità al nostro 
accordo con Nylas. Questa integrazione è un servizio completamente opzionale e non è 
necessaria per utilizzare la nostra piattaforma. 

Google OAuth: 

Ha la possibilità di integrare gli aspetti dei suoi metadati e-mail di Google con il suo account 
attraverso la nostra integrazione con Nylas. Le chiederemo il consenso per collegare il suo 
account Google al suo account ActiveCampaign. Questo passaggio è facoltativo, ma può 
essere molto utile per aiutarla a sfruttare al meglio la nostra piattaforma tracciando le sue 
interazioni con i suoi lead e i suoi clienti. 

Quando si collega il proprio account Google con la piattaforma ActiveCampaign attraverso 
Nylas, avremo accesso a determinate informazioni come le meta intestazioni delle e-mail 
(mittente, destinatario e data), il corpo del messaggio e-mail e l'oggetto ("Dati Google"). 

Elaboriamo i Dati Google che l'utente ci mette a disposizione solo attraverso questa 
integrazione, al fine di fornire il Servizio all'utente e di migliorare i Servizi, in linea con i 
Requisiti di utilizzo limitato di Google. Non accediamo autonomamente ai Dati Google a 
meno che non otteniamo il suo consenso alla visualizzazione dei Dati Google (ad esempio, 
per fornirvi supporto tecnico), dobbiamo farlo per motivi di sicurezza interna, per rispettare 



la legge applicabile, o quando i dati sono completamente aggregati e resi anonimi per scopi 
interni e non possono essere utilizzati per identificare lei o i suoi destinatari delle e-mail. 

Inoltre, trasferiremo i Dati di Google a terzi solo se necessario per fornire o migliorare le 
funzioni di gestione degli utenti che sono importanti nei Servizi, per rispettare le leggi 
applicabili, o come parte di una fusione, acquisizione o vendita di beni. Inoltre, non 
utilizziamo i Dati di Google per scopi pubblicitari. 

In qualsiasi momento, è possibile scollegare il proprio account Google e cancellare questi 
dati nel proprio account o contattando privacy@activecampaign.com e richiedendone la 
cancellazione. 

Informazioni che Raccogliamo da Altre Fonti 

Possiamo anche ottenere informazioni da altre fonti e combinarle con le informazioni che 
raccogliamo attraverso i nostri Servizi. Ad esempio, possiamo raccogliere informazioni su di 
Lei da terzi, inclusi, ma non solo, siti di social media, uffici di credito, fornitori di arricchimento 
dati e fonti pubblicamente disponibili. 

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 

Utilizziamo le informazioni raccolte per fornire, mantenere e migliorare i nostri Servizi, ad 
esempio per gestire il suo account e per fornirla approfondimenti per aiutarla a ottimizzare 
l'uso della nostra piattaforma. 

Possiamo anche utilizzare le informazioni che raccogliamo per: 

 Fornire e consegnare i prodotti e i servizi richiesti, elaborare le transazioni e inviare 
informazioni relative alle transazioni, incluse conferme e fatture, 

 Inviare avvisi tecnici, aggiornamenti, avvisi di sicurezza e messaggi di supporto e 
amministrativi; 

 Rispondere ai vostri commenti, domande e richieste e fornire il servizio clienti; 
 Comunicare con lei su prodotti, servizi, offerte, promozioni, premi ed eventi offerti da 

ActiveCampaign e altri, e fornire notizie e informazioni che riteniamo possano essere 
di suo interesse; 

 Monitorare e analizzare le tendenze, l'utilizzo e le attività in relazione ai nostri servizi; 
 Dare verifiche correlate a un'interazione attuale con l’utente e le relative transazioni, 

incluso ma non limitato a, il conteggio delle visualizzazioni degli annunci dei visitatori 
unici, la verifica del posizionamento e della qualità delle visualizzazioni degli annunci 
e la verifica della conformità con questa specifica e altri standard; 

 Rilevare incidenti di sicurezza, proteggere da attività dannose, ingannevoli, 
fraudolente o illegali e perseguire i responsabili di tale attività; 

 Debug per identificare e riparare errori che compromettono l’attuale funzionalità 
prevista; 

 Intraprendere ricerche interne per lo sviluppo tecnico e la dimostrazione tecnica; 
 Intraprendere attività per verificare o mantenere la qualità o la sicurezza di un servizio 

di proprietà, prodotto o controllato da ActiveCampaign e per migliorare, aggiornare o 
migliorare il servizio di proprietà, prodotto o controllato da ActiveCampaign; 

 Individuare, indagare e prevenire transazioni fraudolente e altre attività illegali e 
proteggere i diritti e la proprietà di ActiveCampaign e di altri; 



 Personalizzare e migliorare i Servizi e fornire pubblicità, contenuti o funzioni che 
corrispondono ai profili o agli interessi degli utenti; e 

 Facilitare concorsi, lotterie e promozioni, nonché elaborare e consegnare i contributi 
e i premi. 

CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 

Spesso abbiamo bisogno di coinvolgere società e individui terzi (come fornitori di servizi di 
pagamento, società di ricerca e fornitori di analisi e sicurezza) per aiutarci a gestire e fornire 
i Servizi. Queste terze parti hanno un accesso limitato alle sue informazioni, possono 
utilizzare i suoi dati solo per svolgere queste attività per nostro conto e sono obbligate a non 
divulgare o utilizzare le sue informazioni per altri scopi. 

Possiamo condividere le informazioni su di lei come segue o come altrimenti descritto nella 
presente Informativa sulla Privacy: 

 con fornitori, consulenti e altri fornitori di servizi che hanno bisogno di accedere a tali 
informazioni per svolgere attività per nostro conto; 

 in risposta a una richiesta di informazioni se riteniamo che la divulgazione sia 
conforme a qualsiasi legge, regolamento o procedimento legale applicabile, o come 
altrimenti richiesto da qualsiasi legge, norma o regolamento applicabile; 

 se riteniamo che le sue azioni siano incompatibili con lo spirito o la lettera dei nostri 
accordi o politiche con gli utenti, o per proteggere i diritti, la proprietà e la sicurezza 
di ActiveCampaign o di altri; 

 in relazione con, o durante le negoziazioni, di qualsiasi fusione, vendita di beni 
aziendali, finanziamento o acquisizione di tutte o parte delle nostre attività 
commerciali da parte di un'altra società; 

 tra ActiveCampaign e le nostre attuali e future società madri, affiliate, consociate, 
controllate e altre società sotto controllo e proprietà comuni; e 

 con il suo consenso o sotto il suo controllo. 

Potremmo anche condividere informazioni aggregate o su base anonima, che non possono 
essere ragionevolmente utilizzate per identificare l'utente. 

Servizi di Pubblicità e Analisi Forniti da Altri  

Possiamo permettere ad altri di effettuare pubblicità per nostro conto su Internet e di fornire 
servizi di analisi. Questi soggetti possono utilizzare cookie, web beacon e altre tecnologie 
per raccogliere informazioni sull'utilizzo dei Servizi e di altri siti web, compreso l'indirizzo IP, 
il browser web, le pagine visualizzate, il tempo trascorso sulle pagine, i link cliccati e le 
informazioni sulla conversione. Queste informazioni possono essere utilizzate da 
ActiveCampaign e da altri per, tra l'altro, analizzare e tracciare i dati, determinare la 
popolarità di determinati contenuti, inviare pubblicità e contenuti mirati a seconda dei suoi 
interessi sui nostri servizi e su altri siti web e comprendere meglio la sua attività online. Per 
ulteriori informazioni sugli annunci basati sugli interessi, o per scegliere di non utilizzare le 
informazioni di navigazione web per scopi di pubblicità basata sugli interessi, visitare 
www.aboutads.info/choices o http://www.youronlinechoices.eu/ se si è nel SEE. 

 



Utilizziamo anche Google Analytics all'interno dei nostri servizi. Per ulteriori informazioni su 
come Google può utilizzare le informazioni personali sull'utente, vedere 
www.google.com/policies/privacy/partners/  

Nota bene: se si sceglie di rinunciare alla pubblicità basata sugli interessi, si può continuare 
a vedere o ricevere pubblicità online, ma tali annunci potrebbero non essere così rilevanti 
per l'utente. 

CONSERVARE LE INFORMAZIONI DELL’UTENTE 

ActiveCampaign conserverà le sue informazioni solo per il tempo necessario per gli scopi 
indicati nella presente Informativa sulla Privacy o come altrimenti a lei descritto, per tutto il 
tempo in cui il suo account è attivo (cioè, per tutta la durata del suo account 
ActiveCampaign), o per quanto necessario per fornirle i Servizi. Se l'utente non desidera più 
che ActiveCampaign utilizzi le sue informazioni per fornirle i Servizi, può cancellare il suo 
account. ActiveCampaign conserverà e utilizzerà le informazioni dell'utente nella misura 
necessaria per adempiere ai nostri obblighi legali (ad esempio, se ci viene richiesto di 
conservare le informazioni dell'utente per ottemperare alle leggi fiscali e sul reddito o per 
dimostrare la nostra conformità alle leggi applicabili che regolano la nostra interazione con 
l'utente), risolvere controversie e far rispettare i nostri accordi. Conserviamo anche i file di 
registro per scopi di analisi interna. Questi file di registro sono generalmente conservati per 
un periodo di tempo limitato, tranne nei casi in cui vengono utilizzati per la sicurezza e la 
protezione dei Servizi, per migliorare la funzionalità dei Servizi oppure siamo legalmente 
obbligati a conservarli per periodi di tempo più lunghi. 

TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI AGLI USA O ALTRI PAESI 

Al fine di fornire all'utente i Servizi a cui si è abbonato o che l'utente ci richiede, le sue 
informazioni personali saranno trasferite negli Stati Uniti, Australia e Irlanda dove ha sede 
ActiveCampaign, come pure nei Paesi dove i nostri fornitori e partner hanno sede. In alcuni 
casi, le informazioni personali dell'utente possono essere trasferite o accessibili da altri 
Paesi, anche quando l'utente acconsente e ci consente di farlo, laddove ciò sia necessario 
per la fornitura di servizi all'utente e quando ciò sia necessario per fornire funzioni quali 
l'assistenza sui prodotti, la risoluzione dei problemi e l'acquisizione di informazioni sui 
modelli di utilizzo dei nostri Servizi. Quando le informazioni personali vengono trasferite in 
Paesi diversi dal suo, l'utente potrebbe non avere gli stessi diritti e le stesse protezioni di cui 
gode ai sensi della legge locale. Qualsiasi trasferimento internazionale dei dati personali 
dell'utente sarà effettuato in conformità con la legge applicabile. 

Rispetto della Privacy EU-USA e Svizzera-USA 

In relazione al trattamento dei dati personali che ActiveCampaign riceve dall'Unione 
Europea ("UE") o dalla Svizzera, rispettiamo il quadro normativo UE-Stati Uniti per il rispetto 
della privacy e il quadro normativo svizzero per il rispetto della privacy (insieme, il "Privacy 
Shield") per quanto riguarda i dati personali che trattiamo dall'UE o dalla Svizzera e che 
trasferiamo negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sul rispetto della privacy e per 
visualizzare la nostra certificazione, visitare il sito web di Privacy Shield. Siamo responsabili 
ai sensi del Privacy Shield per qualsiasi dato personale che condividiamo con terzi per il 
trattamento esterno per nostro conto, come descritto nella precedente sezione 
"Condivisione delle informazioni", a meno che non dimostriamo di non essere 
responsabili dell'evento che ha causato il danno. Se ha una richiesta riguardante la nostra 



adesione al Privacy Shield, La invitiamo a contattarci all'indirizzo 
privacy@activecampaign.com. Siamo soggetti all'autorità investigativa e di polizia della 
Federal Trade Commission degli Stati Uniti. Può anche inviare gratuitamente il suo reclamo 
a JAMS (utilizzando questo link: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield), che è il 
nostro incaricato per la risoluzione delle controversie sul Privacy Shield. In alcune 
circostanze, il Privacy Shield offre il diritto di appellarsi a un arbitrato vincolante per risolvere 
i reclami (per maggiori dettagli, si veda l'Allegato I ai Principi del Privacy Shield). 

RESIDENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E DELLA SVIZZERA 

Se è residente nello Spazio Economico Europeo ("SEE") o in Svizzera, gode di alcuni diritti 
e protezioni ai sensi della legge sul trattamento dei vostri dati personali. 

Basi Legali per il Trattamento dei Dati 

Se è residente nel SEE o in Svizzera, ci affidiamo principalmente alle seguenti basi per 
trattare legalmente i Suoi Dati Personali. 

 In primo luogo, è necessario che noi trattiamo i suoi dati personali in determinati modi 
per fornirle i Servizi, in conformità a un contratto tra lei e noi, vale a dire, le nostre 
Condizioni del Servizio, disponibili all'indirizzo 
https://www.activecampaign.com/terms-of-service/. 

 In secondo luogo, qualora l'utente ci abbia dato un valido consenso all'utilizzo dei 
suoi dati personali in determinati modi, faremo affidamento sul suo consenso. Ciò 
include situazioni in cui otterremo il suo consenso prima di inviarle informazioni sui 
nostri prodotti e servizi. 

 In terzo luogo, in alcuni casi potremmo trattare i suoi dati personali, se necessario, 
per promuovere i legittimi interessi di ActiveCampaign, laddove tali legittimi interessi 
non siano prevalenti rispetto ai diritti o interessi dell'utente. Ciò include statistiche 
d'uso, analytics e analisi interne che eseguiamo per capire meglio come utilizzate la 
nostra piattaforma in modo da poter migliorare i nostri Servizi e fornire anche migliori 
consigli su come ottenere il massimo dalla nostra piattaforma e raggiungere i suoi 
obiettivi. 

 In quarto luogo, in alcuni casi possiamo trattare i suoi dati personali, se è necessario 
per adempiere ai nostri obblighi legali. Ciò include i documenti contenenti i suoi dati 
personali che ci potrebbe essere richiesto di conservare per un periodo di tempo o di 
rivelare a un'autorità governativa o a terzi. 

Esercizio dei Diritti degli Interessati 

Se lei è residente nel SEE o in Svizzera, ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati 
personali in nostro possesso e di chiedere che i suoi dati personali siano corretti, cancellati 
o trasferiti. L'utente ha anche il diritto di opporsi a, o chiedere di limitare, determinate 
tipologie di trattamento. 

Se ha inviato i suoi dati personali direttamente a noi o in conformità con le previsioni dei 
nostri Servizi e desidera visualizzare, modificare, limitare o cancellare i suoi dati personali, 
può farlo tramite le impostazioni del suo account o contattandoci. Su richiesta, la 
informeremo dell'esistenza o meno dei suoi dati personali. Andando sulle impostazioni del 
proprio account, è possibile accedere, correggere, modificare e cancellare alcuni dei propri 
dati personali associati al proprio account. In alcuni casi in cui trattiamo i suoi dati personali, 



l'utente può anche avere il diritto di limitare le modalità di utilizzo delle sue informazioni 
personali. In alcune circostanze, l'utente ha anche il diritto di opporsi al trattamento dei propri 
dati personali, di richiedere la cancellazione dei propri dati personali e di ottenere una copia 
dei propri dati personali in formato leggibile dal computer. 

Se le serve assistenza per accedere o modificare i suoi dati personali o desidera cancellarli, 
la preghiamo di scrivere un'e-mail all'indirizzo privacy@activecampaign.com. 

Revoca del Consenso 

L'utente ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 
da parte nostra, nel caso in cui gli stessi vengano trattati in base al precedente consenso 
dell'utente. Può farlo in qualsiasi momento, scegliendo di non ricevere più le e-mail 
commerciali che le inviamo facendo clic sui link di annullamento dell'iscrizione in tali e-mail, 
o inviandoci una e-mail con la sua richiesta all'indirizzo privacy@activecampaign.com, o 
semplicemente cancellando il suo account attraverso le impostazioni del suo account e poi 
inviando una e-mail a privacy@activecampaign.com per richiedere la cancellazione dei suoi 
dati personali. 

Se revoca il Suo consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate nella 
presente Informativa sulla Privacy, potrebbe non avere accesso ad alcuni (o a tutti) dei 
Servizi e potremmo non essere in grado di fornirle alcuni (o tutti) i Servizi. Si prega di notare 
che, in alcuni casi, potremmo continuare a trattare i suoi dati personali dopo che ha revocato 
il consenso e ha richiesto la cancellazione dei suoi dati personali, se abbiamo una base 
legale per farlo. Ad esempio, possiamo conservare alcune informazioni se necessario per 
adempiere a un obbligo legale o se necessario per perseguire il nostro legittimo interesse a 
mantenere i Servizi sicuri e protetti. 

Domande o Reclami 

Se l'utente è residente nel SEE e ha un problema sul trattamento dei suoi dati personali che 
non siamo in grado di risolvere, ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità per la 
protezione dei dati personali del luogo in cui risiede. Per i recapiti dell'autorità locale per la 
protezione dei dati personali, si prega di consultare: http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm: 

per l’Italia: 

Garante per la protezione dei dati personali 

Piazza di Monte Citorio, 121 

00186 Roma 

Tel. +39 06 69677 1 

Fax +39 06 69677 785 

e-mail: garante@garanteprivacy.it  

Website: http://www.garanteprivacy.it/ 

 

 



LE SUE SCELTE 

Informazioni sull'account 

L'utente può aggiornare, correggere o cancellare le informazioni che lo riguardano in 
qualsiasi momento accedendo al proprio account online o inviandoci un'e-mail all'indirizzo 
privacy@activecampaign.com. Se si desidera cancellare o sospendere temporaneamente 
il proprio account, si prega di contattare il nostro partner locale e farci sapere cosa si sta 
richiedendo, ma si noti che possiamo conservare alcune informazioni come richiesto dalla 
legge o per scopi commerciali legittimi. Possiamo anche conservare copie memorizzate 
nella cache o archiviate delle informazioni che la riguardano per un certo periodo di tempo. 

Cookie 

La maggior parte dei browser web sono impostati per accettare i cookie per impostazione 
predefinita. Se si preferisce, di solito si può scegliere di impostare il browser per rimuovere 
o rifiutare i cookie del browser. Si prega di notare che se si sceglie di rimuovere o rifiutare i 
cookie, ciò potrebbe influire sulla disponibilità e la funzionalità dei nostri Servizi. È possibile 
visitare la nostra Politica sui cookie, disponibile all'indirizzo 
https://www.activecampaign.com/cookie-policy/ per ulteriori informazioni sulle sue scelte 
riguardo ai cookie. 

Comunicazioni Promozionali 

L'utente può scegliere di non ricevere e-mail promozionali da ActiveCampaign seguendo le 
istruzioni contenute in tali e-mail o facendo clic sul link "cancellami" (unsubscribe) in fondo 
a ciascuna delle nostre e-mail. Se l'utente si cancella, potremmo comunque inviarle e-mail 
non promozionali, come quelle relative al suo account o alle nostre relazioni commerciali in 
corso. 

Notifiche/Alert Push sul Telefono 

Con il Suo consenso, possiamo inviare notifiche push, promozionali e non promozionali, o 
avvisi al suo dispositivo mobile. Può disattivare questi messaggi in qualsiasi momento 
modificando le impostazioni di notifica sul Suo dispositivo mobile. 

Contatti 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla Privacy, la preghiamo di contattarci 
all'indirizzo privacy@activecampaign.com o di contattarci al seguente indirizzo: 

1 North Dearborn Street, 5° piano 

Chicago, IL 60602 

 

Per i candidati a posizioni lavorative presso ActiveCampaign, nonché i clienti attuali, passati 
e potenziali o i visitatori del sito web residenti nello Spazio Economico Europeo (SEE), il 
responsabile del trattamento dei suoi dati personali è ActiveCampaign, LLC. 


