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 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ultimo aggiornamento: 10 Novembre 2022 

 
 
La presente Informativa sulla Privacy ha la finalità di descrivere le politiche 
e le procedure che Traent S.r.l. adotta in tema di Raccolta, Utilizzo e 
divulgazione dei Dati Personali dell’utente, laddove questi utilizzi i Servizi 
forniti da Traent; la presente Informativa sulla Privacy informa inoltre 
l’utente in merito ai diritti alla privacy che questi può vantare, ed al tipo di 
tutela che la legge riconosce all’utente medesimo.  
 
Traent utilizza i Dati Personali dell'utente per fornire e migliorare i propri 
Servizi. Utilizzando i Servizi, l'utente accetta la Raccolta e l'utilizzo delle 
informazioni in conformità con la presente Informativa sulla Privacy. 
 

Interpretazione e Definizioni 

Interpretazione 

I termini riportati nella presente Informativa sulla Privacy assumeranno il significato 
indicato nelle seguenti Definizioni; i termini riportati nelle seguenti Definizioni 
assumeranno lo stesso significato indipendentemente dal fatto che gli stessi 
appaiano al singolare o al plurale.  
 
Definizioni  

Ai fini della presente Informativa sulla Privacy: 
 
Account designa un account unico creato per l'utente, e necessario per 
accedere ai Servizi forniti o a parti dei Servizi forniti da Traent.  
 
Consenso dell'Interessato (di seguito, "Consenso") designa qualsiasi 
manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 
dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, 
mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i Dati Personali 
che lo riguardano siano oggetto di Trattamento. 
 
Dispositivo designa qualsiasi dispositivo in grado di accedere ai Servizi, 
come un computer o un telefono cellulare.  
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Dati di Utilizzo designa ai dati raccolti automaticamente, generati dall'uso 
del Servizio o dall'infrastruttura del Servizio stesso (a titolo esemplificativo, 
la durata della visita di una pagina).  
 
Dati Personali designa qualsiasi informazione relativa a una persona fisica 
identificata o identificabile (di seguito, "Interessato"); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo 
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
 
Paese designa l'Italia come sede legale di Traent S.r.l. e il resto del mondo.  
 
Servizi designa il Sito Web, la Piattaforma e le sue Applicazioni.  
 
Servizio di Social Media di terze parti designa qualsiasi sito web o qualsiasi 
sito di social network attraverso il quale un utente può accedere o creare 
un account per utilizzare i Servizi. 
 
Società/Traent S.r.l. (di seguito, “Traent”) designa a Traent S.r.l., con sede 
legale in Viale Coni Zugna 71, 20144 Milano, Italia, Partita IVA 11036710967.  
 
Sito web designa il sito web di Traent, accessibile da 
http://www.traent.com. 
 
Terzo designa la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che non sia l'Interessato, il Titolare del Trattamento, il 
responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei 
dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del responsabile.  
 
Titolare del Trattamento designa la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di  Dati Personali; ai fini della 
presente Informativa sulla Privacy il Titolare del Trattamento è Traent S.r.l. 
 
Trattamento designa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

http://www.traent.com/
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l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
 

Raccolta ed Utilizzo dei Dati Personali 

Base Giuridica del Trattamento 

I Dati Personali dell’utente saranno trattati sulla base del rapporto 
contrattuale accettato al momento della registrazione, nonché 
eventualmente anche sulla base del legittimo interesse del Titolare e/o per 
adempiere a un obbligo di legge. Inoltre, i Dati Personali dell’utente potranno 
essere trattati per finalità specifiche qualora questi abbia espresso un 
consenso chiaro ed esplicito. 
 

Tipologie di Dati raccolti 

1. Dati di carattere personale 

Durante l'utilizzo dei Servizi forniti da Traent da parte dell’utente, Traent può 
chiedere all'utente di fornire alcune informazioni di carattere personale che 
possono essere utilizzate per contattare o identificare l'utente. Le 
informazioni di carattere personale possono includere, a titolo meramente 
esemplificativo ma non esaustivo: 
a. Nome e cognome 
b. Indirizzo mail 
c. Numero telefonico 
d. Indirizzo 
Durante l'utilizzo dei Servizi forniti da Traent, i Dati di carattere personale 
dell'utente possono essere raccolti tramite altri fornitori o organizzazioni, 
nell'ambito delle loro politiche di raccolta dei Dati Personali, sulla base del 
consenso dell'utente ad essere identificato e contattato.   
 
2. Dati di utilizzo  

I Dati di utilizzo vengono raccolti automaticamente durante l'utilizzo dei 
Servizi forniti da Traent. 
 
I Dati di utilizzo possono includere informazioni quali, a tritolo meramente 
esemplificativo, l’indirizzo IP, il tipo di browser, la versione del browser, le 
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pagine dei Servizi visitate, l'ora e la data della visita, il tempo trascorso su 
tali pagine, gli identificatori unici del dispositivo e altri dati diagnostici. 
 
Quando l'utente accede ai Servizi da o tramite un dispositivo mobile, Traent 
può raccogliere automaticamente alcune informazioni, tra cui, a titolo 
esemplificativo, il tipo di dispositivo mobile utilizzato, l'ID univoco del 
dispositivo mobile, l'indirizzo IP del dispositivo mobile, il sistema operativo 
mobile, il tipo di browser Internet mobile utilizzato, gli identificatori univoci 
del dispositivo e altri dati diagnostici. 
 
Traent può anche raccogliere le informazioni che il browser dell'utente invia 
ogni volta che questi visita i Servizi o quando accede ai Servizi da o tramite 
un dispositivo mobile. 
 

Utilizzo dei Dati Personali dell’utente 

Traent può utilizzare i Dati Personali dell’utente per le seguenti finalità:  
 
Per fornire e mantenere i Servizi offerti, compreso il monitoraggio dell'utilizzo 
degli stessi. Traent raccoglie le informazioni sul dispositivo dell'utente per 
garantire il corretto funzionamento del sito web e per fornire all'utente un 
servizio di alta qualità durante la visita del sito web e l'utilizzo delle sue 
funzionalità. 
 
Per gestire l’account dell’utente, nonché la registrazione come utente dei 
Servizi. I Dati Personali forniti possono dare accesso a diverse funzionalità 
dei Servizi disponibili per l'utente registrato. 
 
Per l'esecuzione e lo sviluppo di un contratto.  
 
Per contattare l'utente tramite e-mail, telefonate, SMS o altre forme 
equivalenti di comunicazione elettronica, come le notifiche push di 
un'applicazione mobile, in merito ad aggiornamenti o comunicazioni 
informative relative alle funzionalità, ai prodotti o ai servizi oggetto del 
contratto, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, quando necessario o 
ragionevole per la loro implementazione. 
 
Per fornire all’utente notizie, offerte speciali e informazioni generali su altri 
beni, servizi ed eventi che Traent offre e che sono simili a quelli che l’utente 
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ha già acquistato o per i quali ha richiesto informazioni, a meno che Lei non 
abbia scelto di non ricevere tali informazioni. 
 
Per gestire le richieste che l’utente manifesta a Traent.  
 
Per operazioni commerciali: Traent può utilizzare le informazioni dell'utente 
per valutare o condurre una fusione, una cessione, una ristrutturazione, una 
riorganizzazione, uno scioglimento o un'altra vendita o trasferimento di 
alcuni o di tutti i beni di proprietà di Traent, sia come azienda in attività che 
come parte di un fallimento, di una liquidazione o di un procedimento simile, 
in cui i Dati Personali in possesso di Traent relativi agli utenti dei Servizi 
offerti da Traent siano tra i beni trasferiti. 
 
Per altre finalità: Traent può utilizzare i Dati Personali dell'utente per altre 
finalità, quali l'analisi dei dati, l'identificazione delle tendenze di utilizzo, la 
determinazione dell'efficacia delle nostre campagne promozionali e la 
valutazione e il miglioramento dei Servizi.  
 
Traent può condividere i Dati Personali dell’utente nei seguenti casi:  
 
• Con i fornitori di servizi: Traent può condividere i Dati Personali 
dell'utente con i fornitori di servizi per monitorare e analizzare l'uso dei 
Servizi e per contattare l'utente. 
 
• Per trasferimenti di attività: Traent può condividere o trasferire i Dati 
Personali dell'utente in relazione o durante le trattative relative a qualsiasi 
fusione, vendita di beni di proprietà di Traent, finanziamento o acquisizione 
di tutta o parte della nostra attività a un'altra società. 
 
• Con le società affiliate: Traent può condividere i Dati Personali 
dell'utente con le proprie affiliate, nel qual caso richiederà a tali affiliate di 
rispettare la presente Informativa sulla Privacy. Le società affiliate includono 
la nostra società madre e qualsiasi altra società controllata, partner di joint 
venture o altre società che Traent controlla o che sono sotto controllo 
comune con Traent. 
 
• Con i partner commerciali: Traent può condividere i Dati Personali 
dell'utente con i propri partner commerciali per offrire all'utente determinati 
prodotti, servizi o promozioni. 
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• Con altri utenti: quando l'utente condivide Dati Personali o interagisce 
in altro modo nelle aree pubbliche con altri utenti, tali informazioni possono 
essere visualizzate da tutti gli utenti e possono essere diffuse 
pubblicamente all'esterno. Se l'utente interagisce con altri utenti o si 
registra attraverso un Servizio di social media di terze parti, i suoi contatti 
sul Servizio di social media di terze parti possono vedere il suo nome, il suo 
profilo, le sue immagini e la descrizione della sua attività. Allo stesso modo, 
altri utenti potranno visualizzare le descrizioni dell attività dell’utente, 
comunicare con l’utente e visualizzare il profilo dell’utente.  
 
• Con il consenso dell'utente: Traent può divulgare i Dati Personali 
dell'utente per qualsiasi altro scopo con il suo consenso. 
 

Conservazione dei Dati Personali  

Traent conserverà i Dati Personali dell'utente solo per il tempo necessario 
agli scopi indicati nella presente Informativa sulla Privacy. Traent conserverà 
e utilizzerà i Dati Personali dell'utente nella misura necessaria per adempiere 
ai propri obblighi legali (a titolo esemplificativo, se Traent è tenuta a 
conservare i Dati Personali dell'utente per ottemperare alle leggi vigenti), 
risolvere controversie e applicare i propri accordi e politiche legali. 
 
Traent conserverà inoltre i Dati di utilizzo a scopo di analisi interna. I Dati di 
utilizzo vengono generalmente conservati per un periodo di tempo più 
breve, tranne nel caso in cui tali dati vengano utilizzati per rafforzare la 
sicurezza o migliorare la funzionalità dei nostri Servizi, oppure qualora Traent 
sia obbligata per legge a conservare tali Dati per periodi di tempo più lunghi. 
 
Il trattamento dei Dati Personali dell’utente sarà effettuato in modo da 
garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso o 
l'utilizzo non autorizzato sia dei Dati Personali che degli strumenti utilizzati 
per il loro Trattamento. Pertanto, i Dati Personali dell’utente saranno trattati 
e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei 
dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di 
misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio del 
Trattamento. 
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Trasferimento dei Dati Personali dell’utente 

Tutte informazioni relative all’utente, compresi i Dati Personali, sono trattate 
presso gli uffici operativi di Traent e in qualsiasi altro luogo in cui si trovino 
le parti coinvolte nel trattamento. Ciò significa che tali informazioni possono 
essere trasferite a - e mantenute su - computer situati al di fuori dello Stato, 
provincia, paese o altra giurisdizione governativa in cui l’utente si trova, ed 
in cui le leggi sulla protezione dei Dati Personali possono essere diverse. 
 
Il Consenso dell'utente alla presente Informativa sulla Privacy rappresenta il 
Consenso dell'utente a tale eventuale trasferimento. 
 
Traent adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire 
che i Dati Personali dell’utente siano trattati in modo sicuro e in conformità 
con la presente Informativa sulla Privacy e che nessun trasferimento dei 
Dati Personali avverrà a un'organizzazione o a un paese che non assicuri 
controlli adeguati in merito a sicurezza dei Dati Personali e protezione dei 
Dati Personali.  
 

Divulgazione dei Dati Personali 

Transazioni commerciali  

Se Traent è coinvolta in una fusione, acquisizione o vendita, i Dati Personali 
dell’utente potrebbero essere trasferiti. Traent fornirà un avviso prima che i 
Dati Personali dell’utente vengano trasferiti e diventino soggetti a una 
diversa Informativa sulla Privacy. 
 
Applicazione della legge 

In determinate circostanze, Traent potrebbe essere tenuta a divulgare i Dati 
Personali dell'utente se richiesto dalla legge o in risposta a richieste valide 
da parte di autorità pubbliche (ad esempio, un tribunale o un'agenzia 
governativa). 
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Altri requisiti legali 

Traent può divulgare i Dati Personali dell’utente ritenendo in buona fede che 
tale azione si renda necessaria per le seguenti finalità: 
- adempiere a un obbligo legale 
- proteggere e difendere i diritti o la proprietà di Traent 
- prevenire o indagare su possibili illeciti in relazione ai Servizi 
- proteggere la sicurezza personale degli utenti dei Servizi o di terzi 
- Proteggere da responsabilità legali 
 

Sicurezza dei Dati Personali dell’utente 

Traent si impegna a utilizzare misure di salvaguardia amministrative, fisiche 
e tecniche volte a proteggere i Dati Personali dell'utente contro qualsiasi 
accesso, divulgazione, acquisizione, distruzione, utilizzo o modifica non 
autorizzati. A tal fine,  Traent si conformerà a qualsiasi legge applicabile in 
materia di sicurezza dei dati. Traent si impegna a implementare un adeguato 
quadro di cybersecurity basato su standard riconosciuti a livello nazionale. 
Traent può inoltre decidere di sviluppare ulteriormente i propri programmi 
e misure di sicurezza, volti al perseguimento delle sopra descritte finalità, in 
aggiunta agli standard adottati. 
 

Privacy dei Minori 

I nostri Servizi sono rivolti alle persone maggiorenni. Traent si impegna a non 
raccogliere consapevolmente Dati Personali da soggetti di età inferiore ai 18 
anni.  
 
Se un genitore o un tutore viene a conoscenza del fatto che un soggetto 
minorenne affidato alla propria responsabilità genitoriale o tutela ha fornito  
a Traent Dati Personali, è pregati di contattare tempestivamente Traent. 
Qualora Traent venisse a conoscenza di aver raccolto Dati Personali di 
minori di anni 18 senza aver verificato il Consenso dei genitori o dei tutori, 
provvederà a rimuovere tali Dati Personali dai propri server. 
 
Qualora Traent debba fare affidamento sul consenso come base legale per 
l'elaborazione dei Dati Personali dell'utente e il Paese dell'utente richiede il 
consenso di un genitore o di un tutore, Traent potrà richiedere il consenso 
del genitore o del tutore prima di procedere alla raccolta ed al Trattamento 
dei Dati Personali.  
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Links ad altri siti web  

I nostri Servizi possono contenere link ad altri siti web non gestiti da Traent. 
Laddove l’utente clicchi su link che rimanda ad altri siti web, l’utente verrà 
indirizzato a tali siti web. Traent consiglia vivamente di esaminare 
l'Informativa sulla Privacy di ogni sito web visitato. 
 
Traent non esercita alcun controllo e non si assume alcuna responsabilità 
per il contenuto, le politiche sulla privacy o le pratiche di siti web  o servizi 
di terzi. 
 

Variazioni alla Informativa sulla Privacy 

Traent può aggiornare periodicamente la propria Informativa sulla Privacy. 
Laddove Traent decida di aggiornare la propria Informativa sulla Privacy, 
Traent notificherà all'utente eventuali modifiche pubblicando la versione 
aggiornata della presente Informativa Sulla privacy su questa pagina. 
 
Traent informerà l'utente tramite e-mail e/o un avviso ben visibile, prima che 
la modifica diventi effettiva e aggiornerà la data "Ultimo aggiornamento" 
nella parte superiore della presente Informativa sulla Privacy. 
 
Traent consiglia all'utente di controllare periodicamente la presente 
Informativa sulla Privacy per verificare eventuali modifiche. Le modifiche 
alla presente Informativa sulla Privacy entrano in vigore nel momento in cui 
le stesse vengono pubblicate su questa pagina. 
 

Contatti 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla Privacy, è possibile 
contattare Traent visitando questa pagina del nostro sito web: 
http://www.traent.com. 

http://www.traent.com/

