Informativa sulla Privacy e dichiarazione di consenso
1.) directbusiness.it in qualità di responsabile tratta il Vostro nome, l’indirizzo, i dati di
accesso (user names e password), il Vostro sesso, la Vostra posizione
all’interno dell’impresa ordinante, gli indirizzi e-mail, i numeri telefonici, gli
indirizzi IP, allo scopo di prestare i servizi ordinati, in particolare
l’amministrazione del Vostro o rispettivamente dei Vostri account utenti. Tali
dati vengono da Voi inseriti nel corso della registrazione online e/o trasmessi
per altra via (tool online oppure tramite l’incaricato dell’assistenza ai clienti)
alla directbusiness.it. Oltre a ciò il sito directbusiness.it memorizza dati, che vengono
inseriti negli appositi campi all’interno del tool online o che vengono generati
attraverso l’utilizzo dei servizi, come ad esempio i dati del destinatario, le
statistiche di spedizione, i tool di spedizione, i dati di contabilizzazione ed i
dati di traffico ai sensi del § 96 del TKG [i.e. legge italiana sulle
telecomunicazioni, n.d.r.]. Directbusiness.it memorizza tali dati nella misura fintanto
che ciò risulti necessario, al fine di fornire e fatturare il servizio, per la durata
di eventuali controversie in merito alla fatturazione nonché con l’osservanza di
termini di conservazione fiscale e commerciale. Successivamente i dati
vengono cancellati.
2.) Directbusiness.it prepara statistiche sull’utilizzo dei servizi ad opera del committente,
allo scopo del miglioramento e dell’ottimizzazione dei propri servizi nonché
per scopi di marketing e di informazione. Directbusiness.it vi rende possibile l’utilizzo
di Google Analytics per il webtracking ed a tal fine la anonimizzazione IP in
Google Analytics. Google Analytics è un sistema di servizi separato da
directbusiness.it. L’utilizzo di Google Analytics da parte vostra avviene
esclusivamente in base al vostro accordo di utilizzo con Google Analytics. In
connessione all’utilizzo di Google Analytics non vengono né raccolti né
memorizzati né trattati dati da parte di directbusiness.it.
3.) directbusiness.it individua, memorizza e tratta i dati esclusivamente sui propri
sistemi allo scopo dell’adempimento contrattuale e del miglioramento dei
servizi. Tuttavia directbusiness.it si riserva il diritto di lasciare individuare,
memorizzare e trattare i dati in futuro su suo incarico anche da imprese terze.

Directbusiness.it renderà nota tale circostanza agli utilizzatori in forma adeguata
prima del suo avveramento.
4.) L’utente si impegna a procurarsi tutti i consensi inerenti la tutela della privacy
dei terzi, i cui dati personali l’utente registra in directbusiness.it. In particolare ciò
vale per gli utenti di subaccounts, che l’utente crea per i terzi su directbusiness.it.
Con la creazione di subaccounts per terzi su directbusiness.it l’utente si impegna ad
informare ed a chiarire integralmente ai terzi coinvolti i loro diritti secondo la
presente dichiarazione.
5.) La mancata preparazione o rispettivamente la revoca del consenso alla
ricerca, alla memorizzazione ed al trattamento dei dati di cui al punto 1) ha
come conseguenza che directbusiness.it non può (più) effettuare la prestazione
ordinata, nel caso della ricerca, memorizzazione e del trattamento dei dati di
cui sub 2), che la directbusiness.it non può migliorare i servizi.
6.) L’utente prende atto che directbusiness.it secondo il diritto vigente può essere
obbligata a rendere nota ai tribunali o alle autorità amministrative ed a terzi
legittimati l’identità dell’utente ed i suoi dati personali. L’utente si dichiara
d’accordo a che la directbusiness.it inoltri i dati e le informazioni, di cui directbusiness.it ha
acquistato conoscenza tramite l’utente in base al presente contratto di utilizzo,
a tribunali, autorità, in particolare anche ad autorità delle telecomunicazioni ed
a terzi, qualora esista un obbligo giuridico a ciò o rispettivamente qualora terzi
sostengano nei confronti di directbusiness.it di essere stati pregiudicati nei loro diritti
dall’utilizzo dell’oggetto contrattuale ad opera dell’utente. Directbusiness.it
provvederà a denunciare ogni violazione di legge divenuto noto in seguito ad
un utilizzo proibito dell’oggetto contrattuale.
7.) Utilizziamo cookies per garantirvi il miglior possibile servizio e li utilizziamo per
la registrazione ai nostri servizi, l’autologin ed il webtracking. I cookies sono
piccoli file di dati con informazioni limitatamente accessibili, che vengono
inviati al vostro browser in occasione dell’accesso ad un sito web. Nei browser
comuni potete cancellare i cookies e prevedere che gli stessi non vengano più
accettati in futuro. Vi preghiamo peraltro di notare che con ciò alcune funzioni
del nostro sito web possono utilizzarsi solo in misura limitata.
8.) Il presente consenso può essere in ogni momento revocato ad eccezione del

punto 9), tuttavia le conseguenze illustrate al punto 5) sono connesse con ciò.
L’utente è legittimato a richiedere notizie sul trattamento dei suoi dati
personali. L’utente è legittimato a richiedere la cancellazione o la rettifica dei
suoi dati o rispettivamente la limitazione del trattamento dati, oppure ad
opporsi al trattamento dei dati. L’utente è legittimato a richiedere ad directbusiness.it
la trasmissione dei suoi dati ad un altro responsabile. I rispettivi diritti devono
essere fatti valere nei confronti di sms.at mobile internet services gmbh,
Klosterwiesgasse 101b/Ge01, 8010 Graz, Austria datenschutz@websms.com.
Sussiste il diritto di reclamo presso l’Autorità garante della privacy
www.dsb.gv.at.
9.) Nella misura in cui nell’ambito del servizio vengano trattati i dati di persone
che non hanno contestualmente sottoscritto questa dichiarazione di assenso,
il sottoscrittore garantisce di essere autorizzato/a a rendere noti i dati di tali
persone e tiene indenne e manleva integralmente directbusiness.it in caso di
infrazioni a tale obbligazione. Tale dichiarazione di indennizzo e manleva non
può essere revocata.

