
Informativa sulla Privacy

Data di entrata in vigore: 20 dicembre 2019

Blueface Italia Srl(di seguito "Blueface", "la nostra A", "noi" o "nostro/i") ha come obiettivo
assicurare ai propri clienti un'esperienza di telefonia IP della massima qualità. Nel fornire tale
esperienza, Blueface si impegna a rispettare la privacy dei propri utenti e a conformarsi a
tutte le leggi in vigore circa la protezione dei dati e la privacy.

Siamo consapevoli che gli utenti dei nostri servizi desiderano essere informati su ciò che
riguarda il trattamento dei loro dati personali. L'obiettivo di questa Informativa sulla Privacy è
di informare gli utenti dei nostri servizi circa le modalità di trattamento e conservazione dei
dati da parte nostra e dei nostri partner autorizzati, affiliati e agenti, in particolare i Dati
personali ricevuti dagli utenti dei nostri servizi o che li riguardano. Ai fini di questa
Informativa sulla Privacy, per "Dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una
persona fisica identificata o identificabile, vale a dire chiunque possa essere identificato,
direttamente o indirettamente, in particolare attraverso un elemento identificatore come un
nome, un numero di identificazione, dati di localizzazione, un identificatore online o uno o più
fattori specifici relativi all'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o
sociale di tale persona fisica.

Dati raccolti

I dati degli utenti raccolti dalla nostra azienda riguardano le seguenti tipologie:

● Tutti i dati che l'utente sceglie di fornire a Blueface (ad esempio, nome, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo e-mail, dettagli di pagamento e immagini).

● I nomi dei propri dipendenti, i numeri degli interni, i numeri diretti e gli indirizzi e-mail
che vengono utilizzati per configurare e gestire il sistema Blueface

● I dati sull'utilizzo dei nostri servizi, come i dati generati quando si utilizzano i nostri
servizi per effettuare una telefonata (ad esempio, dati vocali, dettagli di contatto
memorizzati nelle rubriche, dati di localizzazione, il contenuto dei messaggi vocali, le
registrazioni di chiamate e trasmissioni via fax).

● I dati necessari al trasferimento verso la nostra azienda dei numeri telefonici in uso,
compreso il proprio codice di migrazione  in uso dall'operatore attuale e le copie
delle ultime bollette telefoniche.

● Tutti i dati eventualmente acquisiti per mezzo di cookie o altre tecnologie quando si
utilizza, si accede o si interagisce con noi attraverso il nostro sito web o gli altri
portali online.

Acquisizione dei Dati
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● Tutti i dati saranno ottenuti in modo legittimo, trasparente ed etico. L'utente sarà
messo al corrente di tutte le finalità per le quali intendiamo utilizzare i suoi dati al
momento in cui vengono raccolti.

● I dati saranno acquisiti, trattati e conservati nel rispetto dei diritti legali dell'utente e di
tutti i soggetti interessati.

● Saranno ottenuti con il suo esplicito consenso e potrebbero esserci forniti da una
terza parte o dal suo datore di lavoro.

● In alcuni casi, i dati sono acquisiti per adempiere a obblighi legali o contrattuali,
compresi i dati forniti su un soggetto interessato da parte del proprio datore di lavoro.

● I dati saranno accurati e completi nella misura necessaria alla realizzazione delle
finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy e, se del caso, verranno
aggiornati.

● I dati saranno adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono stati ottenuti.

● Tutti i metodi di acquisizione (ad esempio, moduli scritti o online) avranno un chiaro
messaggio che spiega gli scopi previsti.

● Tale raccolta dati può svolgersi con modalità diverse, tra cui:

○ Da comunicazioni dirette degli utenti con Blueface, per esempio, via fax,
e-mail
o messaggio chat istantaneo.

○ Direttamente dagli utenti, come nel caso in cui si stiano ricevendo i nostri
servizi, direttamente o attraverso l'uso dei nostri fornitori terzi di servizi.

○ Dai moduli compilati e inoltrati (online e cartacei).
○ Dalle chiamate che possono essere registrate con il consenso dell'utente.
○ Dai messaggi vocali ricevuti.
○ Dal proprio datore di lavoro, qualora ci fornisca alcuni dettagli utili alla

configurazione
dei servizi o alla creazione di un account utente per un suo dipendente.

○ Dalle visite al sito web di Blueface attraverso l'uso di cookie o tecnologie
analoghe.

○ Da terzi, come rivenditori autorizzati, grossisti, partner, fornitori di servizi o i
referenti designati dall'utente.

Utilizzo e trattamento dei Dati raccolti

● Finalità per le quali raccogliamo i Dati:
○ Comunicare con gli utenti.
○ Fornire, amministrare, gestire e supportare i prodotti e i servizi erogati.
○ Promuovere la sicurezza dei nostri prodotti e servizi mediante indagini su

eventuali attività sospette o violazioni delle nostre norme.
○ Personalizzare la visita di ciascun utente al nostro sito web.
○ Monitorare la navigazione degli utenti attraverso il nostro sito web al fine di

SOP05LGLBFIT Blueface Italia Informativa sulla Privacy - Reviewed on 30.03.2021 2



apprendere
come migliorarlo.

○ Segnalare concorsi, e-zine o altre promozioni.
○ Fornire dati di marketing o sui prodotti.
○ Comunicare eventuali modifiche di prodotti e servizi.
○ Fornire dati ai nostri inserzionisti e partner commerciali.
○ Soddisfare qualsiasi richiesta o contratto con gli utenti.
○ Implementare miglioramenti dei nostri prodotti e servizi.
○ Per la formazione dei nostri dipendenti e per garantire la qualità

dell'esperienza dei nostri utenti quando ci contattano.

● I dati saranno conservati nel rispetto dei diritti legali degli utenti quali soggetti
interessati.

● I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario a conseguire lo scopo primario per il quale sono stati ottenuti.

● I dati saranno conservati per la durata richiesta o consentita dalla legge.
● Alcuni dati non altrimenti soggetti ad essere conservati per motivi nella norma

potrebbero essere conservati per periodi più lunghi in circostanze eccezionali,
come in caso di controversie giudiziali o indagini governative.

Cookie

● I cookie ed altre tecnologie vengono da noi impiegati quando si utilizzano i nostri
servizi online (come il sito web o il portale Blueface). Per motivi di sicurezza, i cookie
vengono utilizzati per conservare dettagli relativi alla sessione in corso (ad es. il nome
utente, le preferenze sul sito): vengono memorizzati nel file temporaneo di Internet del
dispositivo dell'utente e sono impostati per scadere 30 minuti dopo la sua ultima
azione o quando decide di effettuare il log off. Occasionalmente, possono essere
utilizzati dei cookie che hanno una durata maggiore per memorizzare le preferenze di
visualizzazione dell'utente.

● In base al tipo di browser che si sta utilizzando, è possibile configurarlo in modo che:
(i) si riceva la richiesta se accettare o rifiutare i cookie su base individuale o (ii) si
possa impedire al browser di accettare qualsiasi cookie. Per dettagli specifici sulla
sicurezza dei cookie fare riferimento al fornitore o al produttore del browser web.

Accesso ai Dati degli utenti

● Come previsto dalla legge applicabile, gli utenti hanno diritto a richiedere copie dei
loro dati conservati dalla nostra azienda. Le richieste devono pervenire per iscritto e
devono essere indirizzate a Blueface Privacy Team, Blueface Italia Srl, Via Marsala,
29 H/I, 00185 Roma, specificando nome, indirizzo e numero di conto Blueface (ove
applicabile). Prima di rilasciare i dati richiesti adotteremo tutte le misure idonee a
confermare l'identità del richiedente. Su richiesta scritta dell'interessato, ci
impegniamo a fornire copie dei dati richiesti in formato facilmente accessibile.
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● È possibile revocare il proprio consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento.
Per opporsi (diritto di "optout") a (a) qualsiasi consenso precedentemente fornito, (b)
ricevere comunicazioni da noi, o c) alla divulgazione dei propri dati personali a terzi, è
sufficiente inviare una e-mail a privacy@blueface.com specificando nome, indirizzo e
numero di conto Blueface (ove applicabile).

● Fermo restando quanto sopra, Blueface si riserva il diritto di raccogliere, conservare
ed elaborare
i dati forniti dagli utenti e acquisiti su di essi attraverso il nostro sito web, e di
divulgare tali dati nella misura richiesta per rispettare i propri obblighi commerciali e
legali, compresa la fornitura dei suoi prodotti e servizi.

● Se l'utente sceglie di non fornirci alcuni dati, ciò potrebbe comportare la nostra
impossibilità ad erogare i prodotti o i servizi richiesti, o influire sulla nostra capacità di
rispondere alle
sue esigenze.

● Eventuali reclami possono essere indirizzati al Garante per la protezione dei dati.
Ulteriori informazioni riguardanti i diritti sulla privacy dei dati personali sono
disponibili su www.garanteprivacy.it.

Sicurezza dei Dati

● La nostra azienda verifica e migliora costantemente le proprie procedure e norme
tecniche, fisiche e gestionali per proteggere i Dati personali degli utenti da accessi
non autorizzati, perdita
e/o distruzione accidentali. Utilizziamo ad esempio la tecnologia SSL (secure sockets
layer) standard del settore, per crittografare i dati che riteniamo sensibili, come le
carte di credito e altri dati finanziari degli utenti.

● Occorre tenere presente che le comunicazioni via Internet, come e-mail o messaggi
istantanei, non sono sicure a meno che non siano state criptate; potrebbero ad
esempio essere fatte transitare attraversare diversi paesi prima di essere consegnate
- ciò rientra nelle caratteristiche di Internet. Decliniamo ogni responsabilità per
qualsiasi accesso non autorizzato o perdita di dati personali al di fuori del nostro
controllo.

Privacy dei minori

● La sicurezza e la privacy dei minori online è una nostra priorità. Agiamo in conformità
con il Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA, Legge sulla
protezione della privacy online dei minori). Il COPPA, e i regolamenti che lo
affiancano, proteggono la privacy dei minori che navigano in Internet. La nostra
azienda non contatta né raccoglie consapevolmente dati di persone di età inferiore ai
18 anni. Il nostro sito web non ha come scopo quello di sollecitare dati di qualsiasi
tipo da persone di età inferiore ai 18 anni.
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● È possibile tuttavia che la ricezione di dati relativi a persone di età inferiore ai 18 anni
possa avvenire per mezzo di frode o inganno di terze parti. Qualora fossimo informati
di ciò, non appena verificati tali dati, laddove richiesto dalla legge, otterremo
immediatamente il consenso appropriato dei genitori al loro utilizzo o, in caso
contrario, i dati verranno cancellati dai nostri server. Per notificare la ricezione di dati
relativi a persone di età inferiore ai 18 anni, invitiamo a farlo inviando un'e-mail a
privacy@blueface.com o una richiesta scritta a Blueface Privacy Team, Blueface Italia
Srl, Via Marsala, 29 H/I, 00185 Roma, indicando il proprio nome, indirizzo e nome del
minore.

Link a siti web esterni

● Il nostro sito web può contenere link a siti web gestiti da altri. La nostra Informativa
sulla Privacy si applica esclusivamente al sito web di Blueface e non ad altri a cui
potremmo essere collegati. Tali siti web non sono controllati da noi e possono attuare
politiche sulla privacy proprie. Non abbiamo alcuna responsabilità riguardo a questi
siti web esterni e alle loro politiche e pratiche in materia di privacy. Prima di decidere
di visualizzare o utilizzare un sito esterno si raccomanda di controllare l'informativa
sulla privacy.

Generali

● In caso di domande relative all'Informativa o alle pratiche sulla Privacy di Blueface, è
possibile scrivere a Blueface Privacy Team, Blueface Italia Srl, Via Marsala, 29 H/I,

00185 Roma o inviare un'e-mail a privacy@blueface.com.

● La presente Informativa deve essere letta unitamente ai termini e alle condizioni che si
applicano all'utilizzo dei prodotti e dei servizi di Blueface, in cui sono indicati maggiori
dettagli relativi all'uso dei dati degli utenti da parte della nostra azienda. Tali termini

sono disponibili su https://www.blueface.com/it/terms-and-conditions-of-service/

Modifiche alla nostra Informativa sulla Privacy

● La nostra Informativa sulla privacy può essere aggiornata e modificata di volta in
volta.

● In caso di modifiche minori apportate alla nostra Informativa sulla Privacy, essa verrà
aggiornata con una nuova data di entrata in vigore indicata all'inizio dell'Informativa
stessa. Il trattamento dei dati degli utenti sarà regolato dalle pratiche indicate in
questa nuova versione dell'Informativa sulla Privacy a partire da tale data.

● In caso di modifiche importanti alla nostra Informativa sulla Privacy o laddove
intendiamo utilizzare i dati degli utenti per un nuovo scopo o per uno scopo diverso
da quello per cui li abbiamo originariamente raccolti, informeremo gli interessati via
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e-mail (ove possibile) o pubblicando un avviso sul nostro sito web.
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