
Privacy Policy di cloudsistemi.it 
cloudsistemi.it raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.  

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i 
seguenti servizi: 

Contattare l'Utente 

• Contatto via telefono 
Dati Personali: numero di telefono 

• Mailing list o newsletter 
Dati Personali: cognome; email; nome; ragione sociale 

• Modulo di contatto 
Dati Personali: CAP; città; Codice Fiscale; cognome; email; indirizzo; nome; numero di 
telefono; Partita IVA; provincia; ragione sociale 

Funzionalità sociali 

• Invitare e suggerire amici 
Dati Personali: varie tipologie di Dati 

Gestione dei pagamenti 

• Pagamento a mezzo di bonifico 
Dati Personali: dati relativi al pagamento; ragione sociale 

Gestione dei tag 

• Google Tag Manager 
Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 

Hosting ed infrastruttura backend 

• iubenda Consent Solution 
Dati Personali: dati comunicati durante l'utilizzo del servizio 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

• Pulsante +1 e widget sociali di Google+ e Pulsante Mi Piace e widget sociali di 
Facebook 
Dati Personali: Cookie; dati di utilizzo 

 



Registrazione ed autentificazione 

• Registrazione diretta 
Dati Personali: città; cognome; data di nascita; email; indirizzo; nazione; nome; numero 
civico; numero di telefono; Partita IVA; password; provincia; ragione sociale; sesso 

Servizi di piattaforma e hosting 

• Statistica 

Estensione Display Advertisers per Google Analytics, Google 
Analytics con IP anonimizzato, Statistiche raccolte in modo 
diretto e Google Analytics 

Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 

Estensione User ID per Google Analytics 

Dati Personali: Cookie 

Test di performance di contenuti e funzionalità 

• Google Website Optimizer 
Dati Personali: Cookie; dati di utilizzo 
 

Ulteriori informazioni sui Dati Personali 

o Vendita di beni e servizi online 

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la 
vendita di prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali 
raccolti per perfezionare il pagamento possono essere quelli relativi alla carta di 
credito, al conto corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento 
previsti. I Dati di pagamento raccolti da cloudsistemi.it dipendono dal sistema di 
pagamento utilizzato. 

o Notifiche push 

cloudsistemi.it può inviare notifiche push all'Utente per raggiungere gli scopi 
descritti nella presente privacy policy. 

Nella maggior parte dei casi, gli Utenti possono scegliere di non ricevere notifiche 
push consultando le impostazioni del proprio dispositivo, come le impostazioni di 
notifica per i telefoni cellulari, e modificando quindi tali impostazioni per 
cloudsistemi.it, per alcune o per tutte le applicazioni presenti sul dispositivo in 
questione. 



Gli Utenti devono essere consapevoli che la disabilitazione delle notifiche push può 
influire negativamente sull'utilizzo di cloudsistemi.it. 

o Notifiche push per il direct marketing  

cloudsistemi.it può inviare notifiche push all'Utente per scopi di direct marketing (al 
fine di offrire servizi e prodotti forniti da terzi o non correlati al servizio o prodotto 
fornito da cloudsistemi.it). 

Nella maggior parte dei casi, gli Utenti possono scegliere di non ricevere notifiche 
push consultando le impostazioni del proprio dispositivo, come le impostazioni di 
notifica per i telefoni cellulari, e modificando quindi tali impostazioni per 
cloudsistemi.it, o per tutte le applicazioni presenti sul dispositivo in questione. 

Gli Utenti devono essere consapevoli che la disabilitazione delle notifiche push può 
influire negativamente sull'utilizzo di cloudsistemi.it. 

Oltre alle impostazioni applicabili del dispositivo, l'Utente può anche avvalersi dei 
diritti descritti nella relativa sezione della presente privacy policy. 

 

Informazioni di contatto 

 

o Titolare del Trattamento dei Dati 

CLOUD SISTEMI s.c.   
Via Padova, 40  
35010 Vigonza (PD) 

Indirizzo email del Titolare: info@cloudsistemi.it 
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