Informativa sulla privacy di Qnext
[FileFlex è un prodotto software distribuito da Qnext Corp.]
https://fileflex.com/privacy-policy/

Questa informativa sulla privacy ("Politica") spiega come Qnext ("Qnext" o come riferito nel seguito "noi" o
"nostro") raccolga informazioni relative ai propri clienti (“Clienti” o “Utenti”) all’accesso ed utilizzo dei
prodotti e servizi Qnext, compresi i nostri siti Web, e del modo in cui archiviamo, utilizziamo e potenzialmente
divulghiamo tali informazioni. Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica in qualsiasi momento. Se
apportiamo modifiche sostanziali a questa politica, la versione rivista sarà pubblicata sul sito Web
www.qnext.com (il "Sito"), insieme ad una data di validità aggiornata. Pertanto, invitiamo gli utenti a
controllare frequentemente il Sito per eventuali aggiornamenti di questa informativa.

INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO
Informazioni personali. Con "informazioni personali" si intendono le informazioni che identificano in modo
specifico un individuo (nome, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail o altre
informazioni di fatturazione), luogo o attività o altre informazioni demografiche ad esso collegate. Le
informazioni personali non includono dati sull'utilizzo del sito o dei servizi, su un gruppo o categoria di
prodotti, servizi o utenti, da cui sono state rimosse le identità individuali o altre informazioni personali.
Questa politica non limita o restringe in alcun modo la raccolta o l'utilizzo di informazioni aggregate.
Collezione. Le informazioni personali possono essere raccolte in diversi modi quando si visita il sito o si
utilizzano i nostri Servizi. Raccogliamo informazioni personali forniteci volontariamente dagli utenti (ad
esempio, con la compilazione di un modulo, l’invio di un messaggio di posta elettronica o con la compilazione
di un sondaggio). Raccogliamo anche informazioni sulle visite al Sito, incluse le pagine visualizzate, i
collegamenti su cui si fa clic ed altre azioni intraprese in relazione al Sito o l'utilizzo dei nostri Servizi. Inoltre
raccogliamo alcune informazioni standard inviate dal browser ad ogni sito Web: indirizzo IP, tipo di browser
e la lingua, i tempi di accesso e gli indirizzi dei siti Web di riferimento.
Cookie e Web beacon. Potremmo raccogliere automaticamente alcune informazioni attraverso l'uso di
"cookie" o web beacon. I cookie sono piccole informazioni o file archiviati sul computer dell'utente che
consentono al sito Web di riconoscere gli utenti che hanno precedentemente visitato quel sito e ne
conservano determinate informazioni, come le preferenze e la cronologia. Possiamo utilizzare i cookie per
identificare gli utenti, personalizzare la loro esperienza sui nostri siti Web o per pubblicare annunci pertinenti.
Possiamo utilizzare Web beacon o tecnologie simili per monitorare l'efficacia della pubblicità e per qualsiasi
altro scopo legale. Un Web beacon è una piccola immagine grafica su una pagina Web, un documento basato
sul Web o un messaggio di posta elettronica progettato per consentire a un proprietario del sito o ad una
terza parte di monitorare chi visita un sito Web e l'attività dell'utente sul luogo. Non usiamo (o permettiamo
a terzi di utilizzare) Web beacon in grado di raccogliere informazioni di identificazione personale. Se si
desidera bloccare, cancellare i cookie o chiedere di essere avvisati dal browser prima di salvarli è possibile
fare riferimento alle istruzioni del proprio browser per avere informazioni su tali funzioni. Tuttavia, se un
browser è impostato per non accettare i cookie o se un utente rifiuta un cookie, alcune parti del Sito o dei
nostri Servizi potrebbero non funzionare correttamente. Ad esempio, l’utente potrebbe non essere in grado
di accedere o potrebbe non essere in grado di accedere a determinate funzioni del Sito o altri Servizi.

Cookie di terze parti e Web beacon, uso di reti pubblicitarie di terze parti. Possiamo anche utilizzare terze
parti per pubblicare annunci sul sito o per fornire annunci ai nostri clienti con altri mezzi. Queste terze parti
possono utilizzare cookie, web beacon o altri dispositivi per raccogliere informazioni non personali; le
informazioni fornite da questi dispositivi possono essere utilizzate, tra le altre cose, per fornire pubblicità
mirata agli interessi personali e per comprendere meglio l'utilizzo del sito o dei nostri altri servizi.

UTILIZZO DI INFORMAZIONI PERSONALI
Utilizziamo le informazioni personali internamente per servire gli utenti del sito e dei nostri servizi e per
migliorare ed estendere la relazione con i nostri clienti. Ad esempio, possiamo utilizzare le informazioni
personali per fornire servizi all'utente; per autenticarlo estendendo la sicurezza; per elaborare richieste o
transazioni; per fornire le informazioni richieste; per personalizzare i contenuti, le funzionalità e la pubblicità
sul Sito o sui nostri altri servizi; anticipare e risolvere i problemi con il Sito o con i nostri altri Servizi; rispondere
alle richieste di assistenza clienti; per informare di altri eventi, promozioni, prodotti o servizi offerti da terze
parti che riteniamo possano essere di interesse; per inviare inviti a sondaggi rilevanti; per le nostre operazioni
interne; e per qualsiasi scopo per il quale tali informazioni sono state specificamente raccolte. Potremmo, di
volta in volta, contattare l’utente per conto di partner commerciali esterni su un'offerta particolare che
potrebbe interessargli. In questi casi, le sue informazioni personali (e-mail, nome, indirizzo, numero di
telefono) non verranno trasferite a terzi a meno che egli non abbia acconsentito a tale trasferimento.

DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
Ad eccezione di quanto stabilito nella presente Politica, non divulgheremo, venderemo, presteremo,
scambieremo o affitteremo alcuna informazione personale a terze parti; tuttavia, possiamo fornire
informazioni aggregate a terzi senza restrizioni. Possiamo divulgare informazioni personali nelle seguenti
circostanze:
Consenso. Possiamo condividere le informazioni personali con terzi quando l’utente ci autorizza a farlo, ad
esempio compilando un modulo sul sito e richiedendo informazioni da una terza parte.
Analisi e operazioni interne. Fornitori di servizi. Utilizzeremo e divulgheremo le informazioni sugli utenti a fini
statistici, di progettazione o operativi interni, come la stima delle dimensioni del nostro pubblico Web, la
misurazione degli aggregati del traffico degli utenti Web e la comprensione dei dati demografici, degli
interessi degli utenti, degli acquisti e di altri trend tra i nostri clienti. Potremmo esternalizzare queste attività
e divulgare informazioni personali a terzi a condizione che l'uso e la divulgazione delle informazioni personali
da parte di queste terze parti sia limitato all'esecuzione di tali compiti e rimanga soggetto a questa politica.
Potremmo anche condividere informazioni personali con altri fornitori, consulenti e fornitori di servizi di terzi
("Fornitori di servizi") che lavorano con noi in relazione al funzionamento del sito o alla consegna dei nostri
altri servizi. I Fornitori di servizi saranno inoltre soggetti a questa politica in relazione a tali informazioni
personali.
Protezione della Società e di altri: Possiamo divulgare informazioni personali quando riteniamo che sia
appropriato rispettare la legge (ad esempio, una citazione in giudizio legittima, un mandato o un'ingiunzione
del tribunale); per far rispettare o applicare questa politica o le nostre altre politiche o accordi; per avviare,
rendere, fatturare e riscuotere per importi dovuti a noi; per rispondere alle richieste; per proteggere i diritti,
la proprietà o la sicurezza dei nostri clienti; o per proteggere noi, i nostri clienti o il pubblico da attività
fraudolente, abusive, dannose o illegali o dall'uso del Sito o dei nostri altri Servizi; o se riteniamo
ragionevolmente che un'emergenza che implichi un immediato pericolo di morte o gravi lesioni fisiche a una
persona richieda la divulgazione di comunicazioni o giustifichi la divulgazione di documenti senza indugio.

Trasferimenti aziendali. Inoltre, le informazioni sugli utenti del Sito o sui nostri altri Servizi, incluse le
informazioni personali fornite dai clienti, possono essere divulgate o trasferite come parte di, o durante,
trattative, qualsiasi fusione, acquisizione, finanziamento del debito o vendita dei beni della nostra azienda.
Servizi co-branded. Alcuni dei nostri Servizi possono essere co-branded e offerti in collaborazione con altre
società. In caso di registrazione o utilizzo di tali Servizi anche quelle altre società potrebbero ricevere tutte le
informazioni raccolte in combinazione con i Servizi a marchio congiunto.

LINK
L’utente deve essere consapevole del fatto che potremmo fornire collegamenti a siti Web di terzi dal Sito
come servizio ai nostri clienti e che non siamo responsabili per il contenuto o le pratiche di raccolta di
informazioni di tali siti di terze parti. Non siamo in grado di controllare la privacy e le pratiche di raccolta dei
dati di tali siti e le politiche sulla privacy di tali siti potrebbero differire da questa Politica. Pertanto, invitiamo
gli utenti ad esaminare e comprendere le politiche sulla privacy di tali siti Web prima di fornire loro qualsiasi
informazione.

SICUREZZA
Usiamo misure commercialmente ragionevoli per archiviare e conservare le informazioni personali, per
proteggerle da perdite, uso improprio, alterazione o distruzione da parte di qualsiasi parte non autorizzata
mentre è sotto il nostro controllo.

BAMBINI
Il Sito e gli altri nostri Servizi non sono progettati per raccogliere informazioni personali di bambini di età
inferiore ai 13 anni.

SCELTA E ACCESSO
È possibile cancellarsi in qualsiasi momento dalla ricezione di nostre comunicazioni non relative ai Servizi. Gli
utenti del Sito hanno le seguenti opzioni per visualizzare, modificare ed eliminare delle informazioni personali
fornite in precedenza o per sospendere la ricezione delle comunicazioni da parte nostra.
Cliccare qui per maggiori informazioni https://fileflex.com/support.

DOMANDE
Contattateci per domande sulla presente Politica, sulle pratiche applicabili al Sito o sui rapporti con il Sito
https://fileflex.com/support.

