Informativa sulla privacy
Gentile utente, l'informativa sulla privacy illustra le nostre politiche e procedure per la raccolta, uso e
divulgazione delle sue informazioni. Gli utenti possono accedere al servizio StrongBox tramite il nostro sito
web www.strongbox.it, tramite applicazioni installate su dispositivi, tramite API, e tramite terze parti. Un
''Dispositivo'' è qualsiasi computer usato per accedere al servizio StrongBox, inclusi PC, laptop, tablet,
cellulari oppure altri dispositivi elettronici. L'informativa sulla privacy governa il suo accesso al Servizio
StrongBox, indifferentemente dal metodo d'accesso usato, e, usando il nostro servizio, gli utenti
acconsentono la raccolta, il transfer, l'elaborazione, lo stoccaggio, la divulgazione e altri usi descritti in
questa Informativa sulla privacy. Tutte le forme di dati, contenuti e informazioni descritte qui di seguito
saranno sempre citate con il termine di ''informazioni''.
1. Le informazioni che raccogliamo e conserviamo
Possiamo raccogliere e conservare le seguenti informazioni durante l'utilizzo del Servizio StrongBox:
Informazioni fornite: Quando si registra un account StrongBox, raccogliamo alcune informazioni personali
come nome, carta di credito oppure altre informazioni necessarie per la fatturazione. I nostri clienti
possono anche acconsentire ad importare i loro contatti previo consenso di accesso ai loro servizi forniti da
terze parti (per esempio, un account mail) oppure ad usare le loro informazioni presenti in siti di social
network, o a rilevare indirizzi email di suoi contatti durante la condivisone di file con essi.
File: Vengono raccolti e archiviati i file che Lei carica, scarica o ai quali accede tramite i servizi StrongBox. Se
Lei carica sul suo StrongBox un file che è stato già da Lei caricato in passato oppure da un altro utente,
potremmo associare l'intero file oppure solo una porzione del file precedente al suo account piuttosto che
archiviare un duplicato.
Log Data: Quando Lei usa il servizio, registriamo automaticamente informazioni relative al suo dispositivo,
al suo software e alla sua attività usando il Servizio StrongBox. Queste possono includere l'indirizzo di
Internet Protocol (IP) del dispositivo, tipo di browser, la pagina web visitata prima dell'arrivo al nostro sito
web, informazioni che Lei cerca sul nostro sito, scelta della lingua, numeri di identificazione associati ai suoi
dispositivi, il suo fornitore di servizi mobili, impronte con la data e l'ora associate alle sue transazioni,
informazioni sulla configurazione del sistema, informazioni sul hardware, metadati riguardante i suoi File e
altre interazioni con il servizio.
Cookies: Usiamo anche i cookies per raccogliere informazioni e migliorare i nostri servizi. Un cookie è un
piccolo file con dati che noi trasferiamo al suo dispositivo. Possiamo usare cookie persistenti per salvare il
suo ID di registrazione e la sua password per futuri login al servizio o cookie temporanei per attivare
determinate funzioni del Servizio , per comprendere meglio come Lei interagisce con il Servizio e per
monitorare l'uso aggregato e il traffico web verso il servizio. Può istruire il suo browser, tramite una
modifica delle sue opzioni, a non accettare i cookie oppure a chiedere autorizzazione prima di accettare un
cookie dai siti web che Lei visita. Tuttavia, se Lei non accetta i cookie, non potrà usufruire di tutte le
funzioni del nostro servizio.

2. Come vengono usate le informazioni personali

Informazioni personali: Durante l'uso del Servizio, possiamo raccogliere informazioni personali che
possono essere utilizzate per contattarla o identificarla (informazioni personali). Le informazioni personali
vengono utilizzate, oppure potrebbero essere utilizzate, (I) per migliorare il nostro Servizio, (II) per gestire il
suo utilizzo del Servizio, (III) per capire meglio i suoi bisogni e necessità, (IV) per personalizzare e migliorare
la sua esperienza, e(V) per fornire o offrire aggiornamenti software e annunci sui prodotti.
Informazioni di geolocalizzazione: Alcuni dispositivi permettono alle applicazioni accesso in tempo reale a
informazioni basate sulla posizione geografica (per esempio GPS). Le nostre applicazioni mobili non
raccoglievano questo tipo di informazioni al momento della pubblicazione di questa informativa, ma esiste
la possibilità che lo facciano in futuro previo il suo consenso per migliorare i nostri servizi. Alcune foto
caricate da Lei su StrongBox possono contenere informazioni sulla posizione geografica. Possiamo utilizzare
queste informazioni per ottimizzare la sua esperienza. Inoltre, alcune delle informazioni che raccogliamo
dai dispositivi, per esempio l'indirizzo IP, possono talvolta essere utilizzate per approssimare l'ubicazione
del dispositivo.
Analytics: Raccogliamo anche determinate informazioni (direttamente o tramite servizi di terze parti)
usando file di log o cookie, che a volte possono essere correlate con informazioni personali. Usiamo queste
informazioni per raggiungere gli obiettivi suddetti e per monitorare e analizzare l'uso del Servizio, per
l'amministrazione tecnica del Servizio, per accrescere la funzionalità del Servizio e la sua facilità d'uso e per
verificare gli utenti che hanno bisogno di autorizzazione per l'elaborazione delle loro richieste. Al momento
dell'entrata in vigore di questa informativa veniva usato Google Analytics. Per saperne di più riguardo
l'informativa sulla privacy di Google Analytics, clic qui e per vedere come deselezionare questo servizio clic
qui.
3. Condivisione e Divulgazione delle informazioni
Il suo utilizzo: Le sue Informazioni personali saranno mostrate nella sua pagina profilo e altrove nel Servizio
secondo le preferenze impostate nel suo account. Ogni informazione che Lei fornisce dovrebbe riflettere il
suo desiderio di essere conosciuto dagli altri. Si prega di considerare con attenzione le informazioni che Lei
decide di divulgare nella sua pagina profilo nonché il livello di anonimità desiderato. Le informazioni del
profilo possono essere riviste e modificate in qualsiasi momento. Inoltre, possiamo rilevare o condividere le
sue informazioni, con il suo consenso, per esempio se Lei decide di usare un'applicazione di terze parti per
accedere al suo account (Vedi sotto). Tramite determinate funzioni del Servizio, Lei ha la possibilità di
rendere pubbliche una parte delle sue informazioni. Le informazioni pubbliche possono essere rapidamente
e ampiamente diffuse.
Fornitori servizi, Partner di affari e Altri: Potremmo utilizzare i servizi di di terze parti affidabili per aiutarci
a fornire, analizzare e migliorare il Servizio (incluso ma non limitatamente a stoccaggio dati, servizi di
manutenzione, database management, web analytics, elaborazione pagamenti e miglioramento delle
funzioni del Servizio). Queste terze parti potrebbero avere accesso alle sue informazioni solo con il fine di
eseguire queste mansioni per conto nostro e sotto obbligazioni simili a quelle presenti in questa
Informativa sulla Privacy.
Applicazioni di Terze Parti: Con il suo consenso, possiamo condividere le sue informazioni con applicazioni
di terze parti, per esempio nel caso in cui Lei decidesse di accedere al nostro Servizio tramite
un'applicazione del genere. Non siamo responsabili per come le sue informazioni saranno utilizzate da
queste Terze Parti, quindi si assicuri di fidarsi dell'applicazione nonché di verificare il contenuto

dell'informativa sulla privacy di quest'applicazione.
Conformità con le leggi e le richieste delle Forze dell'Ordine; Protezione dei diritti di StrongBox. Possiamo
divulgare a terzi file StrongBox archiviati nel Cloud e informazioni raccolte su di Lei in buona fede che la
divulgazione è ragionevolmente necessaria per (a) nel rispetto della legge, oppure a seguito di una richiesta
legale. (b) proteggere qualsiasi persona da morte o lesioni corporali; (c) prevenire frodi o abusi contro
StrongBox e i suoi utenti; oppure (d) per proteggere i diritti di proprietà di StrongBox. Se sarà necessario
mettere i suoi dati a disposizione delle Forze dell'Ordine come sopra indicato, dovremo prima rimuovere
crittografia StrongBox da questi file prima di fornirli alle Forze dell'Ordine. Tuttavia, StrongBox non potrà
decifrare i file da Lei crittografati prima della loro archiviazione su StrongBox.
Informazioni non-private o non-personali: Possiamo divulgare le sue informazioni non-private, aggregate
come statistiche sull'uso del nostro servizio.
4. Modificare o cancellare le sue informazioni.
Un cliente registrato può aggiornare, correggere o cancellare le informazioni personali fornite nel suo
account cambiando le proprie impostazioni dell'account. Se le sue informazioni personali cambiano, oppure
se non desidera più usare i nostri servizi, Lei potrà aggiornarle o cancellarle modificando le impostazioni del
suo account. In determinati casi possiamo conservare copie delle sue informazioni se richiesto dalla legge.
5. Ritenzione Dati
Conserveremo le sue informazioni per tutto il tempo che il suo account sarà attivo oppure per il tempo
necessario a fornirle i servizi. Possiamo conservare e utilizzare le sue informazioni secondo le necessità, per
adempiere le nostre obbligazioni legali, per risolvere controversie e per far valere i nostri accordi. In
concordanza con questi requisiti, proveremo a cancellare subito le sue informazioni se da Lei richiesto.
Tuttavia, si noti che potrebbe verificarsi un ritardo nella cancellazione dei dati dal nostro server ed è
possibile che possano poi ancora esistere informazioni sotto forma di backup successivamente alla
cancellazione. Inoltre, i file che Lei ha in comune con altri utenti non saranno cancellati.
6. StrongBox Community
Il nostro Servizio offre Community pubblicamente accessibili quali blog, forum e wiki. È necessario sapere
che qualsiasi informazione fornita in queste aree può essere letta, raccolta e usata da altri utenti che ne
accedono. I suoi post potranno rimanere visibili anche dopo la cancellazione del suo account.
7. Sicurezza
La sicurezza delle sue informazioni è importante per noi. Quando vengono inserite informazioni sensibili
(come per esempio il numero di una carta di credito) sui nostri formulari d'ordine, la trasmissione di queste
informazioni sarà crittografata usando tecnologia Secure Socket Layer(SSL). Seguiamo standard
generalmente accettati per proteggere l'informazione inviata a noi, sia durante la trasmissione che dopo il
ricevimento. Nessun metodo di trasmissione o archiviazione elettronica non è però sicura al 100%. Non
possiamo pertanto garantire la sua assoluta sicurezza.

