Dichiarazione in Materia di Trattamento
dei Dati Personali da parte di sprd.net AG
Principio
La protezione dei dati personali occupa una posizione rilevante nella poltica di sprd.net AG (di
seguito denominata Spreadshirt). La raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo di dati avviene dietro espresso
consenso conferito dall’utente o dietro autorizzazione o obbligo di legge. Nel caso in cui dati in forma
anonima o coperti da pseudonimo siano considerati necessari per fini commerciali, questi verranno
utilizzati esclusivamente in questa forma.
Poiché Spreadshirt registra dei dati, possediamo numerose misure preventive di natura tecnica e
aziendale per la protezione di dati legati alla persona, per evitare ad es. un accesso o un utilizzo non
consentito. I nostri procedimenti in materia di sicurezza vengono pertanto regolarmente verificati e
adeguati al progresso tecnologico.
Spreadshirt utilizza un processo di trasmissione protetto, la cosiddetta trasmissione SSL (Secure
Socket Layer) per l’elaborazione di dati relativi all’utente.

Ordini e Partneriati a Spreadshirt
Raccogliamo, registriamo, modifichiamo, utilizziamo e trasmettiamo dati personali per fini propri relativi
alla creazione e alla gestione di un contratto concluso con l’utente o di rapporti di natura contrattuale,
compresi il servizio clienti e l’assistenza individuale e personale o per la garanzia di propri legittimi
interessi commerciali da parte di Spreadshirt. Nella misura in cui si dimostri necessario, trasmettiamo
dati relativi a persone anche a terzi, per es. fornitori. I dati così trasmessi possono essere utilzzati da
chi li riceve solo per lo svolgimento di un compito proprio.
Per scopi pubblicitari propri o relativi a ricerche di mercato e sondaggi d’opinione , è ammesso l’utilizzo
o la trasmissione di dati personali attraverso Spreadshirt, fino al momento in cui l’utente non decida
di revocare questo consenso contestualmente alla rescissione del contratto. L’utente può revocare il
suo consenso anche attraverso la disattivazione di questa funzione all’interno del suo account utente
di Spreadshirt o con l’invio di una semplice e-mail a Spreadshirt (info@spreadshirt.net).
L’utilizzo di dati personali degli utenti per fini diversi da quelli elencati può avvenire solo previo consenso
degli stessi.
Se l’utente conferisce l’assenso all’invio di Newsletter da parte di un gestore di un negozio, egli riceverà
le Newsletter attaverso Spreadshirt. Il gestore trasmette il contenuto della Newsletter a Spreadshirt,
non ha invece luogo alcuna trasmissione di dati personali dell’utente a vantaggio del gestore del
negozio.

Utilizzo dell’Offerta Online di Spreadshirt
Spreadshirt raccoglie e utilizza i dati personali di un utente nella misura in cui ciò è necessario per la
creazione, la definizione contenutistica o la modifica di un rapporto contrattuale con l’utente stesso.
Ciò avviene attraverso l’utilizzo di mezzi telematici e muovendo dal presupposto dell’esistenza di una
autorizzazione o di un obbligo di legge o del consenso espresso da parte dell’utente. Spreadshirt
raccoglie e utilizza i dati personali di un utente nella misura in cui ciò è richiesto al fine di potersi
avvalere dell’offerta online di Spreadshirt o per questioni contabili, così come in altri casi previsti dalla
legge e sulla base del consenso espresso da parte dell’utente.
Spreadshirt raccoglie e utilizza dati, in file di log, trasmessi dal browser di internet dell’utente. Ovvero:
tipo/ versione del browser, sistema operativo usato, URL di riferimento (la pagina precedentemente
visitata), nome dell’host del computer di accesso (indirizzo IP), ora dell’accesso al server. Per
Spreadshirt questi dati non sono attribuibili a determinate persone né necessari per presentare il
contenuto dell’offerta online all’utente o per garantire una comunicazione protetta. Pertanto questi dati
non vengono posti in relazione ad altre fonti e, dopo una valutazione di carattere statistico, i suddetti
dati vengono cancellati.

Utilizzo di Cookies
Contestualmente alla presentazione della sua offerta online, Spreadshirt utilizza i cosiddetti „Cookies“.
Si tratta ovvero di files di testo, che contestualmente all’apertura di una pagina web, vengono salvati
sul computer del visitatore. I „Cookies“ possono essere usati una volta, o in maniera reiterata, al
fine di mettere a disposizione dell’utente, in maniera duratura, delle impostazioni ricorrenti sul sito
di Spreadshirt o per rendere utilizzabili determinate funzioni dell’offerta online di Spreadshirt. I file di
testo non contengono alcun dato di indirizzo (come nome o indirizzo e-mail del visitatore) né altri dati
personali e non vengono correlati a nessun’altra fonte di dati da parte di Spreadshirt. I "Cookies" sono
funzionali ad un’analisi dell’utilizzo del sito e fanno sì che la nostra offerta possa così divenire più userfriendly, utile e sicura.
Spreadshirt elabora i dati all’interno della sua offerta online in collaborazione con Omniture, Inc.,
550 East Timpanogos Circle, Orem, Utah 84097 (Omniture). Omniture utilizza Cookies e Web
Beacons (minigrafiche sui SitiWeb, che rendono possibili una registrazione dei FileDiLog e una
AnalisiDeiFileDiLog ). La raccolta e l’elaborazione dei dati avviene per fini puramente statistici ed è
funzionale al miglioramente dell’offerta online di Spreadshirt. Vengono raccolti ed elaborati dati non
strettamente personali.
E’ ammesso creare dei profili-utente, dietro utilizzo di pseudonimi, per fini pubblicitari, per ricerche di
mercato o per la definizione dell’offerta online di Spreadshirt laddove esista il consenso da parte degli
utenti. Gli utenti possono tuttavia revocare il loro consenso in quasiasi momento, disattivando questa
funzione nel loro account di Spreadshirt o scrivendo un’e-mail a Spreadshirt (info@spreadshirt.net). I
profili-utente non vengono assolutamente correlati ai dati dell’assegnatario dello pseudonimo.

Utilizzo di Cookies per i gestori di negozi di Spreadshirt
I gestori di negozi di Spreadshirt possono utilizzare Google Analytics per i loro negozi, un servizio di
rilevazione web di Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA
(Google).
Google Analytics utilizza i cosiddetti „Cookies“. Le informazioni create attraverso il cookie e relative
all’utilizzo del negozio non sono di natura personale e vengono trasmesse ad un server di Google
negli USA, e lì salvate. Google utilizzerà queste informazioni per effettuare una valutazione delle visite
al negozio per il gestore dello shop di Spreadshirt, per creare documenti di report sulle attività del
negozio e per apportare ulteriori servizi legati all’utilizzo del negozio e di internet. Google a sua volta
potrà trasmettere queste informazioni a terzi , solo dietro autorizzazione o obbligo per parte di legge o
per effetto dell’esplicito consenso da parte dell’utente del negozio. Google non porrà in nessun caso
in relazione i dati dell’utente con altri dati utilizzati da Google.

Disattivazione dei Cookies
I navigatori di internet possono impostare il loro browser in maniera tale che venga escluso il
salvataggio dei „Cookies“. In alcuni casi questo può però condurre all’inutilizzabilità di servizi/offerte
personali online o di alcune funzioni disponibili sul sito web.

Diritto d’informazione

Visitatori e utenti del sito web di Spreadshirt possono, in qualsiasi momento, ottenere da Spreadshirt,
senza alcun costo, informazioni inerenti i dati personali salvati relativi alle loro persone, la provenienza
e i destinatari di questi dati, così come la ragione della registrazione dei dati stessi.

