
Questi termini e politiche sono stati scritti in inglese e tradotti in italiano per il vostro riferimento. In caso di 
conflitto oppure incoerenza tra la versione inglesa e la versione italiana, la versione inglesa prevarrà.

Politica sulla privacy di Nixplay
Benvenuto, e grazie per il Suo interesse in NIXPLAY (“noi” o “ci”) e i nostri siti web su nixplay.com (i 

“Siti”), nonché tutti i siti web correlati, i network, l’hardware, e altri servizi forniti da noi, inclusi l’e-

store di cornici e i servizi per postare e condividere le Sue foto e altro contenuto audiovisivo o di altra        

natura (“Contenuto”) o in qualsiasi posizione in cui è visualizzato un link a questa politica sulla privacy        

(“Politica”) (collettivamente, insieme ai Siti, il “Servizio”) operato da Creedon Technologies USA 

LLC, ad eccezione del dominio shop.nixplay.co.uk che è di proprietà ed è operato da Creedon 

Technologies Limited, UK. 

Questa Politica descrive le informazioni che raccogliamo su di Lei riguardo il Servizio, come 

utilizziamo e divulghiamo dette informazioni e le misure che intraprendiamo per proteggere dette 

informazioni. Utilizzando il Servizio, acconsente alle pratiche di privacy descritte in questa Politica. 

Questa Politica si applica a tutti gli utenti, i visitatori o altri che utilizzano e accedono al Servizio 

(collettivamente “Lei” o “Utenti”) Questa Politica è incorporata ed è soggetta alle Condizioni di 

servizio di Nixplay. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti in questa Politica hanno il significato 

che è stato loro attribuito nelle Condizioni di servizio di Nixplay.

Le informazioni che raccogliamo sul Servizio.
• Informazioni che Lei ci fornisce. 
 Quando si utilizza il Servizio, l’utente può fornire e noi possiamo raccogliere quelle che 

sono generalmente chiamate informazioni “personalmente identificabili”, o “informazioni 
personali”, che sono informazioni che identificano specificamente un individuo. Esempi 

di informazioni personali possono includere il nome, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo postale, il 

numero di telefono cellulare, il dominio, la carta di credito, le informazioni di fatturazione 

e spedizione e o simili dettagli dell’account. Le informazioni personali includono anche 

altre informazioni, come la data di nascita, l’area geografica o le preferenze, quando tali 

informazioni sono collegate a informazioni che identificano un individuo specifico. L’utente 

può fornirci informazioni personali in vari modi sul Servizio. Ad esempio, l’utente ci fornisce 

informazioni personali quando si registra per un account, crea o modifica il proprio profilo e 

il proprio account online, utilizza il Servizio, pubblica i Contenuti, partecipa a un sondaggio, 

un concorso, una promozione, un concorso a premi, paga per i prodotti, richiede assistenza 

clienti, comunica con noi attraverso siti di social media di terze parti, interagisce con altri 

Utenti del Servizio attraverso funzioni di comunicazione o di messaggistica, o ci invia richieste 
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relative al servizio.

• Informazioni che raccogliamo quando utilizza i Servizi, “Contenuto”. 
Qualsiasi Utente registrato può caricare o consentire a Nixplay di ottenere il Contenuto degli 
Utenti da siti web di terze parti, modificare, visualizzare, inviare email e altrimenti condividere 
tale Contenuto degli Utenti con altri Utenti o altre persone o entità autorizzate dagli Utenti 
tramite il Servizio. Facendo ciò, gli Utenti creano un record del loro Contenuto e tali Utenti 
sono identificati come il creatore di tale Contenuto. Se rimuove il Contenuto dal Servizio, 
delle copie possono rimanere visibili in pagine archiviate o soggette a caching sul Servizio e 
così via. Viene inoltre raccolto qualsiasi dato contenente informazioni riguardanti il Contenuto 
stesso, ad es. sono anche raccolti i dati exif. 

• Informazioni raccolte dai Cookie e altre tecnologie di tracking, Informazioni sui 
“Cookie”. 
Quando utilizza il Servizio, può inviare uno o più cookie, piccoli file di testo contenenti una 
stringa di caratteri alfanumerici, al Suo dispositivo. Possiamo utilizzare sia i cookie di sessione 
che i cookie persistenti. Un cookie di sessione scompare una volta chiuso il browser. Un 
cookie persistente rimane dopo la chiusura del browser e può essere utilizzato dal browser 
alle successive visite sul Servizio. Consulti il file “Aiuto” del Suo browser per scoprire il modo 
corretto per modificare le impostazioni sui cookie. Tenga presente che se elimina, o sceglie di 
non accettare, i cookie del Servizio, potrebbe non essere in grado di utilizzare le funzioni del 
Servizio con tutte le loro potenzialità.

• Informazioni che raccogliamo automaticamente, Informazioni “raccolte 
automaticamente”. 
Quando utilizza il Servizio, possiamo registrare automaticamente determinate informazioni dal 
Suo dispositivo utilizzando varie tecnologie, tra cui “clear gif”, “web beacon” e/o strumenti 
di terze parti. Queste informazioni “raccolte automaticamente” possono includere il Suo 
indirizzo IP o l’indirizzo o ID di un altro dispositivo, il browser e/o il tipo di dispositivo, le 
pagine o i siti web che visita subito prima o subito dopo l’utilizzo del Servizio, le pagine o 
altro contenuto che visualizza o con cui interagisce altrimenti sul Servizio, e le date e gli orari 
in cui visita, accede o utilizza il Servizio. Possiamo inoltre utilizzare queste tecnologie per 
raccogliere informazioni riguardanti la Sua interazione con messaggi email, ad esempio se ha 
aperto un messaggio, lo ha cliccato o inoltrato. Queste informazioni sono raccolte da tutti gli 
Utenti.

• Web beacon di terze parti e pulsanti di terze parti. 
Possiamo anche implementare sul Servizio contenuto o pubblicità di terze parti che possono 
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utilizzare clear gif o altre forme di web beacon, che consentono al fornitore di contenuto di 
terze parti di leggere e scrivere cookie sul Suo browser in relazione al contenuto di terze parti 
visualizzato sul Servizio. Le informazioni raccolte tramite web beacon e pulsanti sono raccolte 
direttamente da queste terze parti e Nixplay non partecipa a detta trasmissione di dati. Le 
informazioni raccolte da una terza parte con questa modalità sono soggette alle politiche di 
raccolta, utilizzo e divulgazione di dati di detta terza parte. Non colleghiamo le informazioni 
raccolte alle informazioni personali dei nostri Utenti. 

• Servizi integrati. 
Avrà la possibilità di integrare il Contenuto da servizi di terze parti, quali Facebook, Instagram 
e Google Photos (ciascuno un “Servizio integrato”), con il nostro Servizio. Possiamo fornire 
il Suo nome utente e le password per determinati servizi forniti da terze parti (ad es. l’utilizzo 
delle Sue credenziali su Facebook tramite Facebook Connect), o altrimenti ha la possibilità 
di autorizzare un Servizio integrato a fornirci informazioni personali o altre informazioni. 
Autorizzandoci a collegarci a un Servizio integrato, ci autorizza ad accedere al Suo Contenuto, 
al nome, agli indirizzi email, all’URL dell’immagine del profilo, al Contenuto e agli URL del 
Contenuto e ad altre informazioni che il Servizio integrato ci rende disponibile e ad utilizzarlo 
e divulgarlo nel rispetto della presente Politica. Deve verificare le Sue impostazioni di privacy 
su ciascun Servizio integrato per comprendere e modificare le informazioni che ci vengono 
inviate tramite ciascun Servizio integrato. Consulti attentamente i termini di utilizzo e le 
politiche di privacy di ciascun Servizio integrato prima di utilizzare i loro servizi e di collegarli 
al nostro Servizio.

• Informazioni da altre fonti. 
 Possiamo ottenere informazioni, incluse informazioni personali, da terze parti e fonti diverse 
dal Servizio, quali i nostri partner, gli inserzionisti e i Servizi integrati. Se combiniamo o 
associamo le informazioni da altre fonti con le informazioni personali che raccogliamo tramite 
il Servizio, tratteremo le informazioni combinate come informazioni personali nel rispetto 
di questa PoliticPossiamo ottenere informazioni, anche personali, da terzi e da fonti diverse 
dal Servizio, come i nostri partner, gli inserzionisti, le campagne di marketing e i Servizi 
Integrati. Se combiniamo o associamo informazioni provenienti da altre fonti con informazioni 
personali che raccogliamo attraverso il Servizio, tratteremo le informazioni combinate come 
informazioni personali in conformità con questa Politica. 

Come utilizziamo le informazioni che raccogliamo. 
Utilizziamo le informazioni che raccogliamo sul Servizio con diverse modalità per la fornitura del 
Servizio e lo svolgimento della nostra attività, incluso quanto segue: 

• Utilizziamo le informazioni che raccogliamo sul Servizio per svolgere, mantenere, migliorare 



Politica sulla privacy di Nixplay Page 4 IT

e fornire tutte le funzioni del Servizio, per fornire servizi e informazioni che Lei richiede, per 
rispondere a commenti e domande e altrimenti per fornire supporto agli Utenti, e trattare e 
inviare iscrizioni e proposte in relazione alle promozioni che possono essere offerte di volta in 
volta sul Servizio.

•  Utilizziamo le informazioni che raccogliamo sul Servizio per comprendere e analizzare le 
tendenze d’uso e le preferenze dei nostri Utenti, per migliorare e supportare la fornitura 
del Servizio in base ad un accordo con il cliente e per sviluppare nuovi prodotti, servizi, 
caratteristiche e funzionalità. 

•  Possiamo utilizzare il vostro indirizzo e-mail o altre informazioni che raccogliamo sul servizio: 
(i) per contattare l’utente per scopi amministrativi come il servizio clienti, per affrontare la 
violazione della proprietà intellettuale, violazioni della privacy o problemi di diffamazione 
relativi ai Contenuti dell’utente pubblicati sul Servizio; o (ii) per inviare comunicazioni, 
compresi aggiornamenti e/o modifiche su promozioni ed eventi, relative a prodotti e servizi 
offerti da noi e da terzi con cui lavoriamo.

• Possiamo utilizzare informazioni sui “cookie” e informazioni “raccolte automaticamente” 
che raccogliamo sul Servizio per: (i) personalizzare i nostri Servizi, incluso ricordare le Sue 
informazioni così che non debba reinserirle durante la sua visita o alla successiva visita 
sul Servizio; (ii) fornire pubblicità, contenuto e informazioni personalizzati; (iii) monitorare 
e analizzare l’efficacia del Servizio e le attività di marketing di terze parti; (iv) monitorare 
metriche di utilizzo del sito aggregate quale il numero totale di visitatori e le pagine 
visualizzate; e (v) tracciare le iscrizioni, le proposte e lo stato delle promozioni o di altra attività 
sul Servizio.

• Possiamo utilizzare le Sue informazioni così come descritto in una comunicazione che Le 
inviamo nel momento in cui l’informazione viene raccolta, o in qualsiasi altro modo a cui Lei 
acconsente.

• Possiamo utilizzare le Sue informazioni per indagare e prevenire transazioni fraudolente, 
l’accesso non autorizzato ai Servizi di Nixplay e altre attività illegali. 

Trattamento
Accedendo o utilizzando i Servizi o altrimenti fornendoci informazioni, acconsente al trattamento e 
al trasferimento delle informazioni all’interno e verso gli Stati Uniti e altri Paesi, che possono avere 
leggi in materia di privacy differenti rispetto a quelle del Suo Paese di residenza. 
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Quando divulghiamo le informazioni. 
Fatta eccezione per quanto descritto in questa Politica, non divulgheremo le Sue informazioni che 
raccogliamo sul Servizio a terze parti senza il Suo consenso. Possiamo divulgare informazioni a terze 
parti nelle seguenti circostanze:

• Può scegliere di farci inviare il Suo Contenuto e altri messaggi ai Suoi amici, familiari, 
colleghi e altre terze parti per Suo conto. Possiamo condividere le Sue informazioni, incluso 
(quando sceglie di utilizzare funzioni di condivisione nei Servizi di Nixplay che per loro natura 
supportano la condivisione con terze parti che sceglie) il Suo nome, il nome utente di Nixplay 
e qualsiasi Contenuto che sceglie di condividere con tali terze parti o altri Utenti in relazione 
al Suo utilizzo di tali servizi di condivisione. Dette terze parti possono comunicare con Lei 
(ad esempio pubblicando commenti o inviandoLe un’email) in relazione al Suo utilizzo delle 
funzioni di condivisione dei Servizi di Nixplay. 

     Possiamo condividere le Sue informazioni con fornitori terzi, consulenti e altri fornitori di 
     servizi che stanno operando per nostro conto e che richiedono l’accesso alle Sue informazioni   
     per effettuare tale lavoro, come ad esempio l’elaborazione della fatturazione, la spedizione 
     di prodotti che ha acquistato da noi, l’assistenza clienti, ecc. Questi fornitori di servizi sono 
     autorizzati ad utilizzare le Sue informazioni personali solo nella misura in cui è necessario per 
     fornire i servizi a Nixplay e/o i Servizi di Nixplay.

 
• Collaboriamo con fornitori terzi di servizi per fornire servizi di sviluppo, hosting, 
manutenzione del sito web e dell’applicazione e altri servizi per noi. Queste terze parti 
possono avere accesso a o trattare le Sue informazioni nell’ambito della fornitura di tali servizi 
per noi. Generalmente, limitiamo le informazioni fornite a questi fornitori di servizi a quanto è 
ragionevolmente necessario perché possano svolgere le proprie funzioni e chiediamo loro di 
acconsentire all’utilizzo di ragionevoli misure di sicurezza per mantenere la riservatezza di tali 
informazioni.

• Possiamo rendere disponibili a terze parti determinate informazioni raccolte 
automaticamente, aggregate o altrimenti non personalmente identificabili per varie finalità, 
incluso: (i) per l’adempimento dei diversi obblighi di segnalazione; (ii) per finalità aziendali o di 
marketing; (iii) per assistere dette parti nella comprensione di interessi, abitudini e schemi di 
utilizzo dei nostri Utenti per determinati programmi, contenuti, servizi, pubblicità, promozioni 
e/o funzionalità disponibili tramite il Servizio.

• Possiamo divulgare le Sue informazioni se richiesto per legge o se abbiamo ragione di 
credere che tale azione sia necessaria per aderire alle leggi statali e federali (ad esempio la 
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legge statunitense sul copyright), in risposta a un’ordinanza del tribunale, una citazione o un 
mandato giudiziario o governativo, o altrimenti per collaborare con la polizia federale o altre 
agenzie governative. 

• Ci riserviamo inoltre il diritto di divulgare le Sue informazioni se abbiamo ragione di credere 
che sia appropriato o necessario per (i) prendere le opportune precauzioni in merito alla 
responsabilità, (ii) proteggere noi stessi o altri da utilizzi o attività fraudolenti, abusivi o illegali, 
(iii) indagare e difendere noi stessi da ogni pretesa o accusa di terze parti, (iv) proteggere 
la sicurezza o l’integrità del Servizio e qualsiasi struttura o attrezzatura utilizzata per rendere 
disponibile il Servizio, o (v) proteggere la nostra proprietà o altri diritti legali (incluso, in via 
non limitativa, l’applicazione dei nostri accordi), o i diritti, la proprietà o la sicurezza di altri.

• Le informazioni sui nostri Utenti, incluse le informazioni personali, possono essere divulgate 
e altrimenti trasferite a un acquirente o un successore o cessionario nell’ambito di qualsiasi 
fusione, acquisizione, finanziamento del debito, vendita di asset o transazioni analoghe, 
nonché nel caso di insolvenza, bancarotta o amministrazione controllata in cui le informazioni 
sono trasferite a una o più terze parti come uno dei nostri asset aziendali.

• Possiamo inoltre divulgare le Sue informazioni come eventualmente descritto informandoLa 
nel momento in cui l’informazione viene raccolta, o in qualsiasi altro modo a cui acconsente.

Le Sue scelte
Ovviamente, può declinare la condivisione di determinate informazioni personali con noi, nel qual 
caso potremmo non essere in grado di fornirLe nessuna delle funzioni e funzionalità del Servizio. 

Informazioni sull’account e ritenzione: può aggiornare, correggere o eliminare le informazioni e 
le preferenze del Suo profilo in qualsiasi momento accedendo alla pagina delle preferenze del 
Suo account sul Servizio. Se desidera accedere o emendare qualsiasi altra informazione personale 
che deteniamo su di Lei o richiedere l’eliminazione di qualsiasi informazione che La riguarda o se 
desidera disattivare il Suo account, può contattarci inviando un’email a support@nixplay.com. Tenga 
presente che, mentre qualsiasi cambiamento apportato si rifletterà nei database degli utenti attivi 
istantaneamente o entro un ragionevole periodo di tempo, potremo ritenere alcune informazioni da 
Lei inviate per adempiere agli obblighi legali o laddove riteniamo che sia altrimenti ragionevolmente 
legittimo. 

Su richiesta, Nixplay Le fornirà i dettagli riguardanti le Sue informazioni personali che deteniamo, 
trattiamo e di cui siamo a conoscenza. Per richiedere dette informazioni, ci contatti inviando un’email 
a support@nixplay.com.
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Comunicazioni promozionali e newsletter
Se riceve da noi un’email commerciale, può annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento 
seguendo le istruzioni contenute nell’email stessa. Può anche scegliere di non ricevere email 
commerciali e qualsiasi altra comunicazione promozionale che possiamo inviarLe di volta in volta, 
inviando la Sua richiesta via email a support@nixplay.com o scrivendo all’indirizzo fornito in calce 
a questo documento. Possiamo consentirLe di visualizzare e modificare le impostazioni relative 
alla natura e alla frequenza delle comunicazioni promozionali che riceve da noi nella funzionalità 
dell’account dell’utente sul Servizio.

Tenga presente che se decide di non ricevere più email commerciali da noi o modifica altrimenti 
la natura o la frequenza delle comunicazioni promozionali che riceve da noi, potrebbero essere 
necessari fino a dieci (10) giorni lavorativi per gestire la Sua richiesta e durante tale periodo può 
continuare a ricevere le comunicazioni promozionali a cui ha rinunciato. Inoltre, anche dopo avere 
scelto di non ricevere messaggi commerciali da parte nostra, continueremo a inviarLe messaggi 
amministrativi riguardanti il Servizio.

Cookie
la maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie per impostazione predefinita. Se 
preferisce, solitamente può scegliere di impostare il browser affinché rimuova o rifiuti i cookie del 
browser o La avverta prima di accettare tale cookie. Tenga presente che, se sceglie di rimuovere o 
rifiutare i cookie del browser, questo potrebbe influire sulla disponibilità o la funzionalità dei Servizi 
di Nixplay. 

Contenuto dell’Utente 
Il Contenuto dell’Utente pubblicato su Nixplay è responsabilità degli Utenti. Ogni Utente si assume 
la responsabilità per ogni Contenuto pubblicato o condiviso tramite Nixplay e dichiara di avere il 
diritto di comunicare o trasmettere tale Contenuto e di avere tutti i necessari permessi per farlo 
e che né tale Contenuto né il suo utilizzo in relazione al Servizio violano, contravvengono o si 
appropriano indebitamente dei diritti di terze parti, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale o i 
diritti di privacy o pubblicità.

Nixplay non garantisce l’accuratezza, l’integrità o la qualità di alcun Contenuto e non è responsabile 
del Contenuto come meglio descritto nelle Condizioni generali di Nixplay. 

Servizi di terze parti
Il Servizio può contenere funzioni o link a siti web e servizi forniti da terze parti. Qualsiasi 
informazione che fornisce su siti o servizi di terze parti viene fornita direttamente agli operatori di 
tali servizi ed è soggetta alle politiche di detti operatori, se presenti, che disciplinano la privacy e la 
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sicurezza, anche se l’accesso è avvenuto tramite il Servizio. Non siamo responsabili per il contenuto 
o le pratiche e politiche riguardanti la privacy e la sicurezza di siti o servizi di terze parti i cui link o 
l’accesso sono forniti tramite il Servizio. La invitiamo a consultare le politiche riguardanti la privacy e 
la sicurezza di terze parti prima di fornire informazioni. 

Forum della community e blog
Sul nostro sito web sono disponibili blog o forum della community accessibili pubblicamente. Tenga 
presente che qualsiasi informazione Lei fornisca in queste aree può essere letta, raccolta e utilizzata 
da altri che vi accedono.

Per richiedere la rimozione delle Sue informazioni personali dal nostro blog o testimonial, ci 
contatti inviando un’email all’indirizzo indicato sopra. In alcuni casi, possiamo non essere in grado 
di rimuovere le Sue informazioni personali, nel qual caso Le faremo sapere se non ci è possibile e il 
motivo.

Testimonial e revisioni
Il sistema di Revisione sui Servizi viene eseguito tramite un partner terza parte. Le informazioni 
personalmente identificabili che Lei fornisce con l’utilizzo dello strumento Revisione saranno 
utilizzate da noi e dal partner terza parte per la fornitura di Servizi, l’invio di email e raccomandazioni 
applicabili, la gestione e il miglioramento del Servizio, l’utilizzo di pubblicità comportamentali mirate, 
l’analisi e il trasferimento a terze parti per tutte le suddette finalità.

Privacy dei bambini
Proteggere la privacy dei bambini più piccoli è particolarmente importante. Il nostro Servizio non 
è rivolto a bambini di età inferiore a 16 anni e non raccogliamo consapevolmente informazioni 
personali di bambini di età inferiore a 16 anni. Se ha meno di 16 anni di età, non utilizzi né acceda al 
Servizio in alcun momento e in alcun modo. Se veniamo a sapere che le informazioni personalmente 
identificabili sono state raccolte sul Servizio da persone di età inferiore a 16 anni e senza il consenso 
parentale verificabile, prenderemo le misure appropriate per eliminare queste informazioni. Se è un 
genitore o un tutore e scopre che il Suo bambino di età inferiore a 16 anni ha ottenuto un account 
sul Servizio, può avvisarci inviando un’email a support@nixplay.com e richiedere l’eliminazione di 
dette informazioni personalmente identificabili dai nostri sistemi.

Sicurezza dei dati
Anche se nessun servizio è completamente sicuro, utilizziamo alcune salvaguardie fisiche, 
gestionali e tecniche che sono progettate per migliorare l’integrità e la sicurezza delle vostre 
informazioni di identificazione personale. Ad esempio, criptiamo i vostri contenuti quando vengono 
trasmessi. Inoltre, le informazioni sensibili come il numero della carta di credito e la password 
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che vi richiediamo sui Servizi Nixplay sono protette con la crittografia, come il protocollo Secured 
Socket Layer (SSL), durante la trasmissione su Internet. I server sui quali vengono memorizzate 
le informazioni personali sono conservati in un ambiente controllato con accesso limitato. Anche 
queste informazioni personali vengono mantenute criptate. Non possiamo, tuttavia, assicurare 
o garantire la sicurezza delle informazioni o dei Contenuti che ci trasmettete o memorizzate sul 
Servizio, e lo fate a vostro rischio e pericolo. Non possiamo inoltre garantire che tali informazioni o 
Contenuti durante la trasmissione attraverso Internet o durante la memorizzazione sui nostri sistemi o 
comunque a nostra cura non possano essere intrusi, accessibili, divulgati, divulgati, alterati o distrutti 
dalla violazione di una qualsiasi delle nostre misure di sicurezza fisiche, tecniche o gestionali. 

Può accedere alle informazioni del Suo account e al nostro servizio solo tramite l’uso di un ID 
utente individuale e di una password. Per proteggere la riservatezza delle informazioni personali, 
deve mantenere al sicuro la Sua password e non divulgarla a nessuno. Ci avvisi immediatamente se 
ritiene che la Sua password sia stata utilizzata in maniera inappropriata. Inoltre, chiuda sempre la 
sessione (logout) e chiuda il browser una volta completata la sessione. Tenga presente che non Le 
chiederemo mai di divulgare la Sua password in una telefonata o in un’email non sollecitate.

Se veniamo a conoscenza di una violazione dei sistemi di sicurezza, possiamo tentare di avvisarLa 
per via elettronica affinché possa prendere adeguate misure di protezione. Possiamo pubblicare un 
avviso tramite il Servizio qualora si verifichi una violazione della sicurezza. A seconda della zona in cui 
vive, può avere il diritto legale di essere avvisato di una violazione della sicurezza per iscritto. Se ha 
domande sulla sicurezza delle Sue informazioni personali, ci contatti inviando un’email a support@
nixplay.com.

Impostazioni sulla privacy
Nonostante possiamo consentirLe di regolare le Sue impostazioni sulla privacy al fine di limitare 
l’accesso a determinate informazioni personali, tenga presente che nessuna misura di sicurezza è 
perfetta o impenetrabile. Non siamo responsabili dell’elusione di qualsiasi impostazione di privacy o 
misura di sicurezza sul Servizio. Inoltre, non possiamo controllare le azioni di altri utenti con cui può 
scegliere di condividere le Sue informazioni. E anche dopo aver rimosso le informazioni postate sul 
Servizio, i servizi di acquisizione e archiviazione possono aver salvato tali informazioni e altri utenti o 
terze parti possono aver copiato o conservato le informazioni disponibili sul Servizio. 

Visitatori internazionali
Il Servizio è ospitato negli Stati Uniti d’America ed è destinato ai visitatori che si trovano all’interno 
degli Stati Uniti. Se sceglie di utilizzare il Servizio dall’Unione europea o da altre regioni nel mondo 
con leggi che disciplinano la raccolta e l’utilizzo dei dati che possono differire dalla legislazione 
statunitense, tenga presente che sta trasferendo le Sue informazioni personali al di fuori di tali 
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regioni verso gli Stati Uniti per la loro conservazione e il loro trattamento. Possiamo anche trasferire i 
Suoi dati dagli Stati Uniti ad altri Paesi o regioni allo scopo di conservare e trattare i dati, soddisfare 
le Sue richieste e operare il Servizio. Fornendo qualsiasi informazione, incluse le informazioni 
personali, sul o al Servizio, acconsente a tale trasferimento, conservazione e trattamento. 

Modifiche e aggiornamenti a questa politica
Le leggi, i regolamenti e gli standard industriali si evolvono, che possiamo apportare modifiche, 
se necessario, e aggiornare di volta in volta. Vi invitiamo a rivedere periodicamente questa pagina 
per rimanere al corrente di eventuali modifiche alla presente Politica. Nel caso in cui le modifiche 
alterino sostanzialmente i Suoi diritti o gli obblighi, faremo ogni ragionevole sforzo per avvisarLa 
della modifica. Per esempio, possiamo inviare un messaggio al Suo indirizzo email, se ne abbiamo 
uno in archivio, oppure generare un pop-up o analoga notifica quando accede al Servizio per la 
prima volta dopo avere effettuato dette modifiche sostanziali. L’utilizzo continuato del Servizio dopo 
che la Politica revisionata è diventata efficace indica che Lei ha letto, compreso e accetta la versione 
attuale della Politica.

Se non accetta eventuali modifiche a questa Politica sulla privacy e non desidera che le Sue 
informazioni siano soggette alla Politica sulla privacy revisionata, dovrà disattivare l’account 
e interrompere l’utilizzo dei Servizi. Il Suo utilizzo di qualunque Servizio di Nixplay dopo la 
pubblicazione di tali modifiche costituirà il Suo consenso a tali modifiche.

Le nostre informazioni di contatto
La invitiamo a contattarci per eventuali domande o commenti riguardo questa Politica, le Sue 
informazioni personali, le nostre pratiche di utilizzo e divulgazione o le Sue scelte di consenso 
inviando un’email a support@nixplay.com.

Creedon Technologies USA LLC
12301 Whitewater Drive Suite 115
Minnetonka, MN 55343
Stati Uniti
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY FAQ

Qual è il GDPR?
Il GDPR, o Regolamento generale sulla protezione dei dati, è un regolamento legale che sovrintende 
alla raccolta, alla cura e alla conservazione dei dati personali delle persone fisiche all’interno 
dell’Unione Europea, entrato in vigore il 25 maggio 2018.   
  
Che cos’è il CCPA?
Il California Consumer Privacy Act del 2018 (CCPA) è una nuova legge sulla privacy dei dati personali 
che si applica alle aziende che raccolgono informazioni personali da o su residenti in California, 
entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

Cosa ci guadagno?
Il nuovo aggiornamento rende la cura dei vostri dati più trasparente e flessibile. Avrete accesso ai 
dati che archiviamo su vostra richiesta, e potrete anche chiedere che le vostre informazioni vengano 
modificate o cancellate dai nostri archivi.

Cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccoli file innocui che archiviamo nel vostro computer ogni volta che visitate i nostri 
siti. Sono progettati per tenere traccia dei link che visiti su Nixplay.com, aiutandoci a darti i contenuti 
più adatti quando navighi sul nostro sito.

Cosa succede al mio account se mi ritiro dal GDPR? Influenzerà il mio frame Nixplay?
Se desideri che i tuoi dati vengano cancellati dai nostri archivi, non potrai più utilizzare il tuo o i tuoi 
frame Nixplay perché dipendono dal fatto che tu mantenga un profilo sul nostro sistema. Senza un 
profilo, non potrai mantenere o inviare foto e video al tuo o ai tuoi fotogrammi.

Sei collegato a Cambridge Analytica o Alexander Nix?
No. Non siamo, in nessun punto, imparentati o collegati a Cambridge Analytica e/o Alexander Nix.

Devo apportare modifiche al mio profilo?
A questo punto, no. Tuttavia, ci sforziamo di tenere aggiornati i nostri registri per fornirvi i contenuti 
che meglio si adattano alle vostre esigenze.

Quando smetterò di ricevere queste notifiche?
Una volta accettate le modifiche, non riceverai più le notifiche relative al nostro attuale 
Aggiornamento sulla privacy, a meno che non vengano apportate modifiche adeguate a tutti i 
requisiti in futuro o se lo riteniamo necessario.
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Nixplay condivide o vende i miei dati a qualcun altro?
No. Utilizziamo i tuoi dati solo per i contenuti relativi a Nixplay. Non vendiamo (come tale termine 
è definito nel CCPA) le informazioni sui consumatori che raccogliamo (e non le venderemo senza 
fornire un diritto di opt-out).   
       
La mia privacy è al sicuro se dico di sì a queste modifiche?
Assolutamente sì. Siamo orgogliosi di assicurarci che i vostri dati personali siano al sicuro con noi. 
Utilizziamo sistemi di archiviazione dei dati in-the-cloud crittografati. Avete anche il controllo al 100% 
su come desiderate che i vostri dati siano trattati.    


