INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PREMESSA

- Il presente accordo è stato redatto in italiano (Italia). In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte
del presente accordo, sarà quest'ultima a prevalere. Installando e utilizzando l’applicazione, l’Utente
acconsente alla raccolta dei dati personali da parte di Serval Code srl secondo quanto previsto nella
presente informativa.

- FoodList ("FoodList", "il sito", "il portale", "il sito web”, “l’app”, “Azienda”, “noi” e “nostri”) è un servizio

online e App gratuita per smartphone che offre agli utenti ("utenti") consigli relativi a locali quali ristoranti,
bar, pub, gelaterie e non solo, e permette di condividere con i propri amici foto e pareri di piatti e ristoranti.
Il sito web, i componenti per dispositivi mobili e le applicazioni correlate (insieme indicati come il "portale")
fanno parte di FoodList, di proprietà di e gestito da Serval Code srl.

- Il presente documento costituisce una nota informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e descrive le modalità di raccolta, trattamento ed uso dei dati
personali relativi agli Utenti da parte di Serval Code srl attraverso la App.

- Nel caso di accesso e/o utilizzo della App tramite siti internet gestiti da altre società, l’Utente potrebbe

essere soggetto alla raccolta dei dati personali anche da parte di queste ultime, secondo le rispettive
privacy policy. L’attività di raccolta dei dati da parte di tali società non è soggetta al controllo da parte di
Serval Code srl.

DEFINIZIONI
Ai fini della presente informativa sulla privacy, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 196/2003,

- Con il termine “utente” si intende qualsiasi soggetto registrato e/o iscritto alla App;
- Con il termine “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;

- Con il termine “dato personale” si intende qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;

- Con il termine “dati identificativi” si intende il complesso dei dati personali che permettono l’identificazione
diretta dell’utente;

- Con il termine “titolare” si intende la persona fisica, la persona giuridica e qualsiasi altro ente cui

competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- Con il termine “responsabile” si intende la persona fisica, la persona giuridica e qualsiasi altro ente
preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

- Con il termine “incaricati” si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento
dal titolare o dal responsabile;

- Con il termine “comunicazione” si intende l’attività di dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante loro messa a
disposizione o consultazione;

- Con il termine “dati relativi alla localizzazione” si intende ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente;

- Con il termine “credenziali di autenticazione” si intendono tutti i dati in possesso di una persona, da questa
conosciuti e/o a questa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica.

RACCOLTA E/O TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali oggetto di raccolta e/o trattamento e/o uso da parte di Serval Code srl sono i seguenti:

- Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questa app acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono alla App, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso dell’app e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. Tali dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni dell’app: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono
per più di sette giorni.

- Dati forniti volontariamente dall’utente
Al momento della registrazione, l’Utente deve compilare un modulo di registrazione inserendo alcuni dati
obbligatori (username, indirizzo email e password) e successivamente alcuni dati facoltativi (nome,
cognome, sesso, giorno di nascita). Con l’utilizzo della App, l’Utente potrà inoltre fornire a Serval Code srl
ulteriori informazioni personali, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, commenti e/o
opinioni personali, apprezzamenti a foto e/o commenti inseriti da quest’ultimo o da altri Utenti.

- Dati raccolti nel caso di accesso alla App tramite altri siti web e/o app e/o social network
Qualora l’Utente acceda alla App da un sito web e/o app e/o social network gestito da un soggetto terzo al
quale lo stesso è già registrato, Serval Code srl potrà ricevere alcuni dati forniti dall’Utente a questi ultimi (a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, immagine del profilo, sesso o, in
generale, le informazioni che l’Utente abbia deciso di pubblicare – quali, a titolo esemplificativo, commenti e/
o link pubblicati).

- Dati raccolti automaticamente mentre utilizzi il Servizio
Informazioni raccolte automaticamente possono includere dettagli di utilizzo, indirizzi IP e informazioni
raccolte attraverso i cookies, web beacons e altre tecnologie di tracciamento.

- Informazioni del tuo account
Nome e cognome, indirizzo email, codice postale, localizzazione, password e altre informazioni che puoi
fornire con il tuo account, quali sesso, numero di cellulare e sito web. La foto del tuo profilo che verrà
visualizzata pubblicamente in quanto parte dell’account. Puoi fornirci opzionalmente tali informazioni
attraverso servizi di terze parti, quali Facebook, Instagram e Google Plus. In tali casi, raccogliamo e
archiviamo qualunque informazione resa da te disponibile attraverso l’iscrizione a tali servizi.

- Le tue preferenze e impostazioni, quali fuso orario e lingua.
- I tuoi contenuti
Le informazioni che ci fornisci attraverso i nostri Servizi, incluse le tue recensioni, fotografie, commenti, liste,
follower, utenti che segui, dettagli su azioni eseguite in ristoranti attuali e precedenti, dettagli e storico,
ristoranti preferiti, richieste speciali, informazioni di contatto di persone che aggiungi, o rendi partecipi, alle
tue azioni ai locali attraverso i nostri Servizi, nomi e altre informazioni che ci fornisci sui nostri Servizi, e altre
informazioni dal/nel tuo profilo.

- Le tue ricerche e i tuoi dati di navigazione
Termini di ricerca cercati e risultati selezionati, per quanto tempo hai utilizzato i nostri Servizi e di quali
funzionalità hai usufruito; i messaggi pubblicitari su cui hai cliccato.

- Le tue comunicazioni
Le comunicazioni tra te e gli altri utenti o commercianti attraverso i nostri Servizi, la tua partecipazione a
sondaggi, votazioni, lotterie, concorsi o promozioni; la tua richiesta di alcune funzionalità (ad esempio,
newsletter, aggiornamenti o altri prodotti); la tua comunicazione con noi sulle opportunità di lavoro pubblicate
nei nostri Servizi.

- I tuoi post pubblici
Puoi anche fornire informazioni (come giudizi, recensioni, consigli, foto, commenti, like, bookmark, amici,
liste, ecc.) da pubblicare o visualizzare (da qui in avanti, “pubblicati”) in aree dei nostri Servizi pubblicamente
accessibili, o trasmessi ad altri utenti dei nostri Servizi o terzi (collettivamente, “Contributi utente”). I tuoi
contributi sono pubblicati e trasmessi a terzi a tuo rischio. Inoltre non possiamo controllare le azioni degli altri
utenti dei nostri Servizi con i quali l’utente può scegliere di condividere i tuoi Contributi utente. Pertanto, non
possiamo e non garantiamo che i Contributi utente non vengano visualizzati da persone non autorizzate

- Informazioni sui tuoi amici

Hai l’opportunità di proporre ai tuoi amici di unirsi ai Servizi fornendo le loro informazioni di contatto. Se
richiedi a un amico di unirsi e connettersi con te sui Servizi, utilizzeremo solamente le informazioni di
contatto del tuo amico per processare la richiesta.

- Informazioni che raccogliamo tramite tecnologie di raccolta automatica dei dati
Possiamo raccogliere automaticamente certe informazioni riguardo computer o dispositivi (inclusi dispositivi
mobili) che utilizzi per accedere ai Servizi, e riguardo il tuo utilizzo dei Servizi, anche se utilizzi i Servizi
senza registrarti o accedere.

- Informazioni di utilizzo:
Dettagli del tuo utilizzo dei nostri Servizi, incluso traffico dati, dati di posizione, registri e altri dati di
comunicazione e le risorse a cui accedi e che utilizzi su o attraverso i nostri Servizi.
Informazioni su computer e dispositivi:Informazioni su computer, connessione internet e dispositivi mobile,
incluso indirizzi IP, sistema operativo, piattaforma, tipo di browser e altre informazioni di navigazione
(connessione, velocità, tipo di connessione, etc) tipo di dispositivo, identificatore unico del dispositivo,
informazioni sulla rete mobile e numero telefonico del dispositivo.
Informazioni e file conservati:Le nostre applicazioni possono anche accedere a meta dati e altre informazioni
associate ad altri file conservati sul tuo dispositivo mobile. Queste informazioni possono includere, ad
esempio, fotografie, clip audio e video, informazioni di contatto personali e rubrica.
Identificativi dispositivi mobile:Identificativo unico del dispositivo mobile (ad es. IDFA o altri identificativi su
dispositivi Apple, come iPhone e iPad) se stai utilizzando i nostri Servizi su un dispositivo mobile possiamo
utilizzare l’identificativo del dispositivo mobile (l’identificativo unico assegnato a un dispositivo dal
produttore), invece dei cookies, per riconoscerti. Possiamo farlo per conservare le tue preferenze e tracciare
il tuo utilizzo delle nostre applicazioni. A differenza dei cookies, gli identificativi dei dispositivi mobili non
possono essere cancellati. Le compagnie pubblicitarie possono usare gli identificativi dei dispositivi per
tracciare il tuo utilizzo delle nostre applicazioni, tracciare il numero di messaggi pubblicitari visualizzati,
misurare l’efficacia pubblicitaria e far visualizzare pubblicità più rilevante per te . Le aziende analitiche
possono usare gli identificativi del dispositivo mobile per tracciare il tuo utilizzo delle nostre applicazioni

- La tua attività sui Servizi
Informazioni sulla tua attività nei Servizi, come domande di ricerca, commenti, nomi a dominio, risultati di
ricerca selezionati, numero di click, pagine visitate e l’ordine di queste pagine, durata della visita dei nostri
Servizi, data e orario in cui ha utilizzato i nostri Servizi, errori di log e altre informazioni simili.

- Status Mobile
Per gli utenti dell’applicazione per cellulare, lo status online o offline della tua applicazione.
FoodList si riserva inoltre di utilizzare le informazioni fornite dall’utente per potenziare la funzionalità e
migliorare la qualità dei nostri Servizi, e per personalizzare la sua esperienza durante utilizzo dei nostri
Servizi. Utilizziamo inoltre queste informazioni per fargli visualizzare messaggi pubblicitari rilevanti, fornire
supporto, comunicare con lui e adempiere alle nostre obbligazioni legali.
CONDIVISIONE DEI DATI
FoodList si riserva la possibilità di condividere i dati degli utenti con i seguenti soggetti:

- Fornitori, che includono, in via esemplificativa, ristoranti, bar o qualsiasi altro tipo di locale all'interno di

FoodList. Sul portale FoodList e sui siti affiliati, tutti i prodotti e i servizi offerti da terzi fornitori sono descritti
come tali. Le informazioni condivise con i fornitori per agevolare le prenotazioni vengono trattate in
conformità alle normative sulla privacy di tali fornitori, ad eccezione dei dati di pagamento. FoodList
condivide i dati di pagamento esclusivamente in caso di necessità; l'uso di tali informazioni di pagamento
da parte dei fornitori viene limitato esclusivamente a tal fine. FoodList consiglia gli utenti a prendere
visione delle normative sulla privacy, dei termini di utilizzo e di altre politiche dei fornitori i cui prodotti o
servizi vengono acquistati attraverso FoodList. Nota: tali fornitori potrebbero inoltre contattare gli utenti,
ove necessario, per richiedere informazioni aggiuntive o per altri scopi in conformità alle prassi descritte
nei rispettivi termini di utilizzo e di tutela dei dati;

- Terzi Fornitori di servizi o funzioni per conto di FoodList, tra cui analisi aziendali, elaborazione dei

pagamenti, servizio clienti, marketing, pubbliche relazioni, distribuzioni di sondaggi o partecipazione a
concorsi a premi e prevenzione di attività fraudolente. FoodList potrebbe altresì autorizzare i terzi fornitori
a raccogliere informazioni per proprio conto, tra cui, a titolo esemplificativo, dati necessari per gestire le
funzionalità del portale o per agevolare la pubblicazione di pubblicità online personalizzata in base agli
interessi degli utenti. I terzi fornitori hanno accesso e potrebbero raccogliere informazioni solo ove
necessario per l'espletamento delle loro funzioni e non sono autorizzati a condividere né a utilizzare tali
informazioni per altre finalità;

- Partner commerciali con cui FoodList collabora per offrire prodotti e servizi. I nomi dei partner terzi che

collaborano con FoodList per la fornitura di un prodotto o di un servizio vengono mostrati insieme al
marchio FoodList o separatamente. Se si sceglie di accedere a tali servizi facoltativi, i propri dati, inclusi i
dati personali, potrebbero essere condivisi con tali partner. Nota: FoodList non esercita alcun controllo
circa le prassi adottate dai partner commerciali terzi per tutelare la privacy degli utenti;

- Siti web affiliati. Se l'utente viene reindirizzato al portale FoodList da un altro sito web, FoodList potrebbe

condividere i dati di registrazione, come nome, indirizzo email, indirizzo postale, numero di telefono e
preferenze dell'utente, con tale sito web. FoodList non ha predisposto alcun limite in merito all'uso dei dati
personali da parte dei siti web di reindirizzamento. Si consiglia pertanto a tutti gli utenti di prendere visione
delle normative sulla privacy dei siti web che reindirizzano a FoodList;

- Aziende che collaborano con FoodList. FoodList, con il consenso dell’utente, si riserva la facoltà di

condividere i dati personali degli utenti con le aziende che fanno parte di FoodList, nonché con le società
madre e le aziende e i siti web nazionali e internazionali affiliati. Tale condivisione permette di presentare
all'utente informazioni sui prodotti e servizi, che siano di suo interesse, in conformità alle preferenze di
marketing impostate. Qualora società madre e affiliati abbiano accesso ai dati degli utenti, essi
applicheranno prassi di un livello di severità quanto meno pari a quelle descritte nella presente Informativa
sulla privacy. Si impegneranno inoltre alla conformità alle normative in vigore in merito alla trasmissione di
comunicazioni promozionali e, quantomeno, a fornire all'utente l'opzione, in tutte le email commerciali
inviate, di scegliere di non ricevere più tali comunicazioni via email in futuro.

FoodList si riserva inoltre di condividere le informazioni degli utenti, qualora ritenga, a sua esclusiva
discrezione, che tale divulgazione sia necessaria:

- A scopo di dare riscontro a ordini dell’Autorità Giudiziaria, sentenze di tribunali o altri procedimenti legali
legittimi e applicabili; al fine di accertare o esercitare i propri diritti; al fine di difendersi in caso di
controversia; per altri scopi richiesti dalla legge. In tali casi, FoodList si riserva il diritto di sollevare o
rinunciare a qualsiasi obiezione legale o diritto;

- A scopo di indagine, prevenzione o azione rispetto ad attività illecite o potenzialmente illecite; al fine di

proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza di FoodList, dei suoi clienti o di altri; in conformità
ai Termini di utilizzo e agli altri accordi;

- In connessione a eventuali transazioni aziendali, ad esempio cessione aziendale, fusione,
consolidamento, vendita di beni o nell'eventualità di bancarotta.

Se l'utente sceglie di creare un profilo su FoodList, determinate informazioni del profilo saranno
pubblicamente visualizzabili ed identificabili attraverso la selezione mediante clic del nome utente. L'utente
ha la possibilità di visualizzare il proprio profilo così come viene presentato al pubblico.
FoodList si riserva inoltre di condividere informazioni aggregate o anonime con terzi, tra cui inserzionisti o
investitori. Ad esempio, FoodList potrebbe comunicare agli inserzionisti il numero di visite ricevute dal portale
o i locali più visitati. Tali informazioni non contengono alcun dato personale e vengono utilizzate per
sviluppare contenuti e servizi di interesse per gli utenti.
TEMPI DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI
FoodList si riserva di conservare determinate informazioni associate agli account degli utenti nei propri
archivi, per scopi analitici e per assicurare l'integrità degli archivi stessi. I tempi di archiviazione delle
informazioni degli utenti variano a seconda dello scopo per cui tali informazioni vengono raccolte e utilizzate.
FoodList non archivia i dati personali per periodi più lunghi del necessario previsto dagli scopi aziendali o dai
requisiti legali. FoodList si riserva di conservare determinate informazioni per un periodo successivo alla
chiusura dell'account utente, ad esempio nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere ad obblighi legali o
per esercitare, difendere e stabilire i propri diritti.
UTILIZZO DEI DATI
Utilizziamo le informazioni che raccogliamo da e sull’utente per una molteplicità di scopi, tra i quali:
Processare e rispondere ai quesiti dell’utente; comprendere i nostri utenti (cosa fanno sui nostri Servizi, quali
funzionalità gradiscono, come vengono usate, ecc.), migliorare contenuti e funzionalità dei nostri Servizi
(come personalizzare contenuti in base agli interessi degli utenti), processare e completare le transazioni
dell’utente e proporre offerte speciali; amministrare i nostri Servizi e rilevare problemi tecnici; inviare
all’utente notifiche push relative al prodotto/servizio e comunicazioni che ha richiesto o che potrebbero
essere di suo interesse; inviare domande di altri utenti a cui l’utente potrebbe essere in grado di rispondere
se è registrato su FoodList, permetterci di mostrare all’utente messaggi pubblicitari di suo interesse, creare
ed esaminare report e dati, nonché per condurre ricerche, sui nostri modelli di Utilizzo del servizio;

regolamentare gare e lotterie; fornire assistenza; fornire all’utente notifiche riguardo il suo account.
Adempiere alle nostre obbligazioni e rafforzare i nostri diritti generati da qualunque contratto stipulato tra noi
e l’utente, incluso per la fatturazione e l’incasso; notificare l’utente riguardi cambiamenti dei nostri Servizi;
permettere all’utente di partecipare a funzionalità interattive offerte tramite i nostri Servizi.
In qualunque altro modo possiamo descrivere quando l’utente ci fornisce informazioni.
Per qualunque altro scopo con il consenso dell’utente.
Possiamo inoltre utilizzare le informazioni dell’utente per contattarlo riguardo servizi o prodotti nostri o di
terze parti che potrebbero essere di suo interesse.
Possiamo utilizzare le informazioni raccolte dall’utente per consentirci di far visualizzare messaggi
pubblicitari dei nostri inserzionisti al pubblico adatto. Anche se non divulghiamo le informazioni personali per
tali scopi senza il consenso dell’utente, se si clicca o comunque si interagisce con un messaggio
pubblicitario, l’inserzionista può presumere che l’utente faccia parte del suo target.
SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI
FoodList desidera garantire agli utenti la massima serenità nell'uso del portale e si impegna a tutelare i dati
raccolti. Sebbene nessun sito web e app possa garantire la sicurezza assoluta, FoodList implementa e attua
misure fisiche, amministrative, tecniche e organizzative atte a tutelare i dati personali forniti dagli utenti
contro l'accesso illecito o non autorizzato, la divulgazione non consentita e la perdita accidentale, i danni,
l'alterazione o la divulgazione dei dati. Ad esempio, solo i dipendenti autorizzati possono accedere ai dati
personali ed esclusivamente per l'espletamento delle funzioni aziendali consentite con password non visibile
in quanto codificata. Inoltre, FoodList utilizza la crittografia per la trasmissione dei dati personali tra sistema
dell'utente e sistema del portale e tra sistema del portale e sistemi di terze parti con cui condivide
informazioni sensibili. FoodList si serve altresì di firewall e sistemi di rilevamento delle intrusioni per impedire
a persone non autorizzate di accedere alle informazioni degli utenti.
In ogni caso, l’Utente è tenuto a mettere al sicuro le password dei propri account e non rivelarle a nessuno e
a contattare immediatamente Serval Code srl qualora sospetti l’uso non autorizzato della propria password o
altre violazioni della sicurezza.
COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE
Cookie e altre tecnologie web.
FoodList raccoglie informazioni attraverso cookie e altre tecnologie analoghe. I cookie sono piccoli file di
testo automaticamente memorizzati sul computer o sul dispositivo mobile ogni volta che si visita un qualsiasi
sito web. Vengono archiviati dal browser Internet e contengono informazioni di base sull'uso di Internet da
parte dell'utente. A ogni nuova visita, il browser invia i cookie al sito in modo che il computer o il dispositivo
mobile utilizzato possa essere riconosciuto al fine di migliorare e personalizzare l'esperienza.
FoodList, i siti web affiliati e le relative applicazioni utilizzano i cookie per i seguenti scopi generali:
Agevolare il riconoscimento del visitatore attraverso il browser e salvare e archiviare eventuali preferenze
impostate durante le visite al portale. Ad esempio, se l'utente si registra sul portale, FoodList potrebbe
utilizzare i cookie per memorizzare i dati di registrazione, evitando all'utente di inserire i dati di accesso a
ogni visita. FoodList potrebbe inoltre archiviare id e altri dati relativi all'account in un cookie. Nota: gli ID, le
password e altri dati relativi all'account, inclusi nei cookie vengono crittografati per motivi di sicurezza.
Consentire la personalizzazione dei contenuti, dell'esperienza e delle promozioni per gli utenti sui siti web e
le app FoodList nonché su altri siti Internet. Ad esempio, se si accede a una pagina web, FoodList, i suoi
fornitori di servizi o i partner impostano automaticamente un cookie al fine di riconoscere il browser durante
la navigazione in Internet e presentare informazioni e messaggi promozionali basati sugli interessi apparenti
degli utenti. Vedere Visualizzazione di messaggi pubblicitari/Preferenze dell'utente per ulteriori informazioni
sulle prassi adottate da FoodList in merito alla pubblicità e alle scelte riservate all’utente.
Consentire il monitoraggio e la ricerca per quanto attiene all'efficacia delle funzionalità, delle offerte, dei
messaggi pubblicitari e delle comunicazioni via email (determinando quali email vengono aperte, ricevono
clic o altre azioni da parte degli utenti).
Per la maggior parte dei browser, la sezione della guida, disponibile nella barra degli strumenti, dovrebbe
contenere le istruzioni per impedire al browser di accettare nuovi cookie, per ricevere una notifica

all'impostazione di ogni nuovo cookie o per disabilitare i tipi di cookie non essenziali. Nota: se si disabilitano
totalmente i cookie, potrebbe non essere possibile accedere a molti degli strumenti offerti sui siti FoodList.
I siti FoodList potrebbero inoltre utilizzare web beacon (noti anche come clear gif, pixel tag o web bug) al fine
di monitorare i flussi di traffico dalle pagine dei propri siti verso altri siti, per fornire o comunicare con i cookie,
per determinare la provenienza degli utenti (ad esempio se sono stati reindirizzati da una pubblicità online
visualizzata su un sito di terze parti) e per migliorare le prestazioni del portale. FoodList si riserva altresì di
consentire ai propri fornitori di servizi l'uso di web beacon al fine di determinare quali email siano state
aperte dai destinatari e monitorare il traffico e le azioni degli utenti sul portale. Ciò facilita le operazioni di
verifica dell'efficacia dei contenuti e degli altri servizi offerti.
PREFERENZE E MESSAGGI PUBBLICITARI
Dati raccolti per offrire agli utenti promozioni pertinenti
FoodList si impegna a fornire agli utenti contenuti e informazioni pertinenti sui siti del proprio marchio.
A tal fine, FoodList, con il consenso dell’utente, si riserva la facoltà di raccogliere informazioni sulle ricerche
dell'utente e su attività effettuate sul portale e di utilizzare tali informazioni per presentare annunci pubblicitari
che corrispondono agli interessi degli utenti sui siti FoodList o su altri siti online.
FoodList, con il consenso dell’utente, condivide solo i recapiti personali con terze parti affiliate, in modo che
queste possano fornire all'utente messaggi pubblicitari.
Dati raccolti dai partner aziendali e dalle reti pubblicitarie per fornire pubblicità pertinente
Molti degli annunci pubblicitari visualizzati sui siti del gruppo FoodList vengono forniti da FoodList o dai suoi
fornitori di servizi. Tuttavia, FoodList consente anche a terze parti di raccogliere informazioni sulle attività
online degli utenti, attraverso cookie e altre tecnologie. Tali terze parti includono: (1) partner commerciali, che
raccolgono informazioni in merito alla visualizzazione di o all'interazione con annunci pubblicitari sui siti
FoodList; (2) reti pubblicitarie, che raccolgono informazioni in merito agli interessi degli utenti durante la
visualizzazione dell'interazione con annunci pubblicitari posizionati in molti siti web di diversa natura su
Internet. Tali informazioni raccolte da terze parti vengono utilizzate per determinare le caratteristiche, gli
interessi o le preferenze degli utenti al fine di mostrare annunci pubblicitari sui siti FoodList e su altri siti
Internet, basati sugli interessi degli utenti.
Nota: FoodList non ha accesso né controllo sui cookie o altre tecnologie utilizzate da terze parti per
raccogliere informazioni sugli interessi degli utenti. Le prassi relative al trattamento dei dati di tali terze parti
non sono incluse nella presente Informativa sulla privacy.
GEOLOCALIZZAZIONE
L’App prevede la possibilità di utilizzo dei servizi di geolocalizzazione presenti sul dispositivo dell’Utente e
associabili all’App. Tali servizi verranno attivati soltanto a seguito di un’autorizzazione fornita dall’Utente,
attraverso la scelta dell’opzione “Ok” al momento della richiesta di attivazione; Se invece l’Utente sceglie
l’opzione “Nega”, l’App non avrà accesso ai predetti servizi di localizzazione. Detti servizi si possono attivare/
disattivare in qualsiasi momento attraverso le impostazioni fornite dal dispositivo dell’Utente.
Quando utilizzi uno dei nostri servizi geo-localizzati (ad esempio, quando accedi ai Servizi da un dispositivo
mobile), possiamo raccogliere e processare le informazioni riguardo la localizzazione GPS del tuo
dispositivo mobile (inclusa latitudine, longitudine o altitudine del dispositivo mobile) e l’ora in cui
l’informazione della posizione viene registrata per personalizzare i Servizi con informazioni geo-localizzate e
funzionalità (ad esempio, per informarti riguardo i ristoranti della tua zona e promozioni attive). Alcune di tali
funzionalità richiedono i tuoi dati personali affinché funzionino, e possiamo associare i dati di posizione con
l’identificativo del dispositivo e altre informazioni che possediamo su di te. Conserviamo tali dati per un
periodo non superiore a quanto ragionevolmente necessario per fornirti i nostri servizi. Se desideri utilizzare
questa particolare funzionalità, ti verrà richiesto di consentire che i tuoi dati vengano utilizzati per tale scopo.
È possibile annullare il consenso in qualunque momento disabilitando il GPS o altre funzioni di
localizzazione sul tuo dispositivo, a condizione che il dispositivo lo consenta. Guarda le istruzioni del
produttore del dispositivo per maggiori dettagli.
Le nostre applicazioni raccolgono informazioni in tempo reale riguardo la posizione del dispositivo
dell’utente, nei limiti di quanto da te permesso.
NEWSLETTER

Iscrivendosi alla App, l’ Utente accetta di ricevere da parte di Serval Code srl, una newsletter settimanale
all’indirizzo email fornito. Qualora l’Utente non desiderasse più ricevere tali newsletter, potrà usare il
collegamento presente nelle comunicazioni ricevute.
DISATTIVAZIONE
Secondo quanto previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, l’Utente ha il diritto di sapere, in qualunque momento,
quali sono i suoi dati personali in possesso di Serval Code srl e come vengono utilizzati, di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento e/o la
rettificazione e/o la cancellazione. Per tali fini e per la disattivazione dell’utente, l’Utente può contattarci
secondo le modalità sotto descritte nella sezione “CONTATTI”.
PRIVACY DI MINORI
FoodList è un sito dedicato a un pubblico generale e non offre servizi per bambini. Qualora FoodList
rilevasse la trasmissione di dati personali da parte di minori di 13 anni, tali informazioni verranno distrutte o
eliminate quanto prima.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
FoodList si riserva di cambiare o modificare la presente Informativa sulla privacy in futuro. La data delle
revisioni verrà indicata in calce a questa pagina ed eventuali modifiche avranno effetto a decorrere dalla
pubblicazione. FoodList notificherà ai membri le variazioni sostanziali della presente Informativa sulla privacy
attraverso avvisi inoltrati all'indirizzo email specificato o pubblicando un annuncio sul portale. Si consiglia di
prendere regolarmente visione della presente Informativa sulla privacy in modo da essere sempre aggiornati
sulla versione più attuale.
CONTATTI
Per domande inerenti alla presente Informativa sulla privacy, contattare FoodList:
Serval Code srl
Udine
Email: foodlist@servalcode.com
2019 Serval Code srl © Tutti i diritti riservati.
La presente Informativa sulla privacy è entrata in vigore il 09 Aprile 2019.

