Ambito di Applicazione della presente Informativa sulla Privacy
La presente Informativa sulla Privacy disciplina il trattamento da parte di KATUR Srls (P.IVA
137974110), società avente sede in Modena, Via Pietro Giardini n°432, delle informazioni di
identificazione personale e degli altri dati raccolti e ricevuti da KATUR Srls.
"Dati" e "informazioni" includono informazioni su di lei che consentono l’identificazione personale,
come nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono e che non sono disponibili
pubblicamente in altro modo. Tutti gli altri dati sono conservati in forma anonima.
L'Informativa sulla Privacy offre inoltre informazioni sui cookie, sul relativo utilizzo da parte di
KATUR Srls e di soggetti terzi e sulle modalità disponibili per disabilitarli.
Raccolta e Utilizzo delle Informazioni
KATUR Srls, in qualità di titolare del trattamento dati, raccoglie informazioni che consentono
l’identificazione personale quando viene effettuata la registrazione a un account KATUR Srls,
quando vengono usati determinati prodotti o servizi KATUR Srls, quando si aderisce a promozioni
o concorsi a premio e quando si visitano pagine KATUR Srls. KATUR Srls potrebbe combinare
informazioni (incluse informazioni che consentono l’identificazione personale) che possiede su di
lei con informazioni che ottiene da partner commerciali o altre aziende.
Al momento della registrazione su KATUR Srls le vengono richieste informazioni di
identificazione personale come nome, indirizzo email, data di nascita, sesso, codice postale, lavoro
e interessi personali.
KATUR Srls inoltre riceve e registra automaticamente sui propri log del server una serie di
informazioni provenienti dal suo browser, tra cui il suo indirizzo IP, le informazioni raccolte dai
cookie di KATUR Srls, le caratteristiche del software e dell’hardware e la pagina richiesta. Una
volta completata la registrazione a KATUR Srls ed effettuato l’accesso ai servizi, i dati relativi al
suo utilizzo saranno collegati al rispettivo account.
KATUR Srls utilizza informazioni (incluse quelle in forma anonima e sotto forma di pseudonimo,
così come le informazioni di identificazione personale) per i seguenti fini a carattere generale:
personalizzare gli annunci pubblicitari e i contenuti che visualizza, soddisfare le richieste di prodotti
e servizi, migliorare i propri servizi, contattarla, effettuare ricerche e fornire reportistica in forma
anonima per clienti interni ed esterni.
Condivisione e Divulgazione delle Informazioni
KATUR Srls non noleggia, vende o condivide le informazioni su di lei (anche di identificazione
personale) con altre persone o società non affiliate se non per fornire i prodotti o i servizi da lei
richiesti, dopo aver ottenuto il suo consenso oppure nelle seguenti circostanze:
per fornire le informazioni a partner di fiducia che operano per conto di o con KATUR Srls in
ossequio ad accordi di riservatezza. Tali società potrebbero utilizzare queste informazioni per
consentire a KATUR Srls di informarla (nella misura da lei consentita) in merito alle offerte di
KATUR Srls e dei propri partner commerciali. Tuttavia, tali aziende non possiedono alcun diritto
indipendente di condividere a propria volta le informazioni stesse.
per rispondere a mandati di comparizione, ordini giudiziari, procedimenti legali o a ogni richiesta
legittima da parte delle autorità a cui è necessario adempiere oppure per far valere o esercitare diritti

o difendersi nell’ambito di azioni legali.
per condividere, laddove ritenuto necessario, tali informazioni a fini investigativi, di prevenzione o
contrasto delle attività illecite, presunte frodi, situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità
fisica delle persone, violazioni delle condizioni di utilizzo di KATUR Srls o secondo quanto
altrimenti previsto per legge.
per trasferire le sue informazioni personali qualora KATUR Srls acquisisca, o sia acquisita da, o
soggetta a una fusione con, un'altra società. In tal caso, KATUR Srls la informerà prima che
avvenga il trasferimento delle informazioni e se queste siano assoggettate a una diversa politica
sulla privacy.
KATUR Srls pubblica inserzioni pubblicitarie personalizzate sulla base di informazioni e dati resi
anonimi o sotto forma di pseudonimo e potrebbe inoltre pubblicarle sulla base di informazioni di
identificazione personale. Gli inserzionisti (ivi incluse società di ad serving) possono presumere che
gli utenti che interagiscono con, visualizzano o cliccano su inserzioni pubblicitarie personalizzate
corrispondano ai criteri di personalizzazione adottati, ad es. donne di età compresa tra i 18 e i 24
anni provenienti da una specifica area geografica. KATUR Srls non fornisce all'inserzionista
alcuna informazione di identificazione personale nel momento in cui interagisce con o visualizza un
annuncio personalizzato. Ciononostante, quando interagisce o visualizza un’inserzione
pubblicitaria, acconsente alla possibilità che l'inserzionista presuma che soddisfi i criteri di
personalizzazione adottati per la pubblicazione dell’inserzione stessa.
Cookie e Tecnologie simili
KATUR Srls può impostare e accedere ai cookie di KATUR Srls presenti sul suo computer. Può
inoltre impostare e accedere a identificatori dei dispositivi che possono includere indirizzo IP,
informazioni sull’agente utente (versione del browser, tipo e versione del sistema operativo) e
identificatori generati dal dispositivo. Quando accede a KATUR Srls dal suo dispositivo, KATUR
Srls è in grado di riconoscere quest’ultimo e le fornisce un’esperienza personalizzata, a prescindere
dalle impostazioni configurate per il suo dispositivo. Per controllare la sua esperienza
personalizzata su KATUR Srls visiti www.iubenda.com/privacy-policy/7945160/legal.
KATUR Srls permette ad altre aziende che pubblicano inserzioni pubblicitarie su alcune pagine
KATUR Srls di impostare e accedere ai loro cookie sul suo computer. L'utilizzo di cookie e
identificatori dei dispositivi da parte di queste altre aziende non è soggetto alla presente Informativa
sulla Privacy, bensì a quelle delle rispettive aziende. Gli inserzionisti e le altre società non hanno
accesso ai cookie di KATUR Srls.
KATUR Srls utilizza Iubenda srl per accedere ai cookie di KATUR Srls all'interno e all'esterno
della nostra rete di siti Web e in relazione a prodotti e servizi KATUR Srls.
Possibilità di modificare ed eliminare le Informazioni e Preferenze associate al suo Account
Può modificare le sue Informazioni sull'Account KATUR Srls in qualsiasi momento.
Katur Srls si riserva il diritto di inviare determinate comunicazioni, quali comunicazioni di servizio
e di carattere amministrativo e altri avvisi relativi al servizio KATUR Srls, senza che vi sia la
possibilità per l'utente di rinunciare alla ricezione di tali comunicazioni.
Può eliminare l'account KATUR Srls tramite la pagina di Eliminazione Account, inserendo
nuovamente la sua password e confermando la scelta di eliminazione dell'account.
Riservatezza e Sicurezza

Katur Srls limita l'accesso alle sue informazioni personali ai dipendenti che reputa debbano
ragionevolmente entrare in contatto con tali informazioni per offrirle prodotti o servizi oppure per
svolgere le proprie mansioni lavorative.
Katur Srls adotta misure di sicurezza di natura fisica, elettronica e procedurale in conformità ai
nostri obblighi di legge per proteggere le informazioni che la riguardano.
Pubblicazione in Aree Pubblicamente Accessibili
Un'area pubblicamente accessibile è una qualsiasi area di KATUR Srls accessibile al grande
pubblico e indicizzabile dai motori di ricerca.
Katur Srls le raccomanda prudenza quando sceglie di divulgare informazioni di identificazione
personale in un'area pubblicamente accessibile. Ricordi che tali informazioni potrebbero permanere
per un tempo indefinito nell'area pubblicamente accessibile del Servizio. Inoltre, a seconda dello
specifico Servizio, altri utenti potrebbero avere la possibilità di visualizzare congiuntamente due o
più post che ha pubblicato separatamente.
Lei è il solo e unico responsabile di ogni informazione che divulga e condivide in aree
pubblicamente accessibili.
Se ha dubbi o problemi in merito alle informazioni di identificazione personale che ha pubblicato in
aree pubblicamente accessibili e che non riesce a eliminare o modificare, può contattare l'Assistenza
Clienti KATUR Srls.
Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy
KATUR Srls si riserva il diritto di modificare periodicamente l’Informativa sulla Privacy. In caso di
modifiche sostanziali alle modalità di utilizzo delle informazioni personali, la informeremo
inviando una comunicazione all'indirizzo email principale specificato nel suo account KATUR Srls
oppure pubblicando sulle nostre pagine Web un avviso ben evidente.

