Informativa sulla privacy di mybiketeam.com

1. Principi generali

La presente Informativa sulla privacy descrive le modalità con cui MBT (“mybiketeam.com”) raccoglie e utilizza le informazioni
personali che fornisci sul sito web www.mybiketeam.com. Descrive inoltre le opzioni a tua disposizione riguardanti l’utilizzo delle
informazioni personali da parte nostra e le modalità con cui puoi consultare e aggiornare tali informazioni. mybiketeam.com è
nato per permetterti di creare e condividere contenuto web con gli amici e le persone che ti circondano. Comprendiamo che tu
non voglia divulgare a tutti l’accesso al tuo sito mybiketeam.com; per questo ti offriamo il controllo del tuo contenuto personale. mybiketeam.com ti aiuta a condividere il contenuto con i tuoi amici e le persone che ti circondano. Sei tu a scegliere quali
contenuti possono essere messi pubblicamente a disposizione sul tuo sito mybiketeam.com. Per qualsiasi domanda o reclamo in
relazione all’informativa o alle nostre prassi in materia di privacy, scrivici all’indirizzo: support@mybiketeam.com. mybiketeam.
com si basa sull’accumulo di contenuto fornito e/o creato dagli utenti e offre una quantità sempre maggiore di contenuto reso
disponibile per gli utenti mybiketeam.com. mybiketeam.com considera il suo obiettivo aiutare i propri utenti avere a disposizione
quanto più contenuto possibile e al contempo preservare la loro privacy.

2. Accettazione

Utilizzando o accedendo a mybiketeam.com accetti le prassi descritte nella presente Politica sulla privacy. La presente Dichiarazione sulla privacy si applica a qualsiasi e tutte le azioni effettuate sul sito web www.mybiketeam.com (il “Sito web”). In caso
di domande o problemi concernenti la presente dichiarazione, contatta prima il nostro personale addetto alla privacy a privacy@
mybiketeam.com .

3. Raccolta e tutela di informazioni e contenuto

Quando visiti mybiketeam.com ci fornisci due tipi di informazioni: informazioni personali limitate e contenuti che scegli volontariamente di divulgare e/o pubblicare sul sito web mybiketeam.com. Quando ti registri su mybiketeam.com ci fornisci determinate
informazioni personali, come il tuo nome e i tuoi dati di contatto. Inoltre, quando utilizzi mybiketeam.com, noi possiamo raccogliere informazioni concernenti l’utilizzo del sito web da parte tua, allo scopo di offrire nuovi Servizi o migliorare quelli esistenti. Ad esempio, noi o i nostri partner terzi per il tracciamento dei dati possiamo, tramite file di log, rilevare il tipo di browser e
l’indirizzo IP. Queste informazioni vengono raccolte per tutti i visitatori del sito mybiketeam.com.
mybiketeam.com non è un servizio destinato a persone di età inferiore a 18 anni e non raccogliamo consapevolmente informazioni su persone al di sotto dei 18 anni.
3.1 Cookie e altre tecnologie di tracciamento
Noi o i nostri partner terzi possiamo anche raccogliere e memorizzare alcune informazioni del tuo browser attraverso i “cookie”. Un cookie è un dato (un piccolo file contenente di solito lettere e numeri) memorizzato o scaricato sul computer o un altro
dispositivo di un utente a cui possono essere associate informazioni sulle attività svolte dal browser nel nostro sito web. I cookie
ci consentono di offrire alcune funzionalità di mybiketeam.com. Ad esempio, i cookie vengono utilizzati per tenere traccia delle
tue preferenze, offrire assistenza ed eseguire debug, stabilire la durata della sessione dell’utente, autenticare una sessione per
il nostro sistema di risposte, sapere da quali paesi gli utenti si connettono al nostro sito, incluse applicazioni di e-commerce ed
editor mobili, e per calcolare e comunicare il numero totale di visitatori e il traffico sul sito. mybiketeam.com utilizza i cookie
anche per migliorare i contenuti e i servizi offerti ai propri utenti. Per impostazione predefinita, utilizziamo un cookie persistente
che memorizza il tuo ID di accesso e la password, in modo da semplificarti l’accesso quando ritorni su mybiketeam.com.
Se desideri eliminare o bloccare i cookie, consulta la guida o la sezione del supporto del tuo browser Internet per le istruzioni su
come trovare il file o la directory in cui i cookie vengono memorizzati. Informazioni su come eliminare o controllare sono disponibili anche su www.AboutCookie.org. Tieni presente che cancellando i nostri cookie o scegliendo di non utilizzare i cookie in
futuro potrebbe non esserti possibile accedere ad alcune aree o funzionalità del nostro Sito web.
Noi o i nostri partner pubblicitari terzi possiamo impiegare una tecnologia software chiamata clear GIF (o web beacon/web bug)
che ci aiuta a migliorare il nostro sito, ad esempio a gestire in modo più efficiente i contenuti in base alla loro efficacia. I clear
GIF sono piccoli elementi grafici con un unico identificativo, che funzionano in modo simile ai cookie. A differenza dei cookie, che
vengono memorizzati sul disco fisso del computer dell’utente, i clear GIF sono incorporati in modo invisibile nelle pagine web e
hanno all’incirca le dimensioni del punto alla fine di questa frase. Possiamo associare le informazioni raccolte dai clear GIF alle
informazioni personali dei nostri clienti che hanno scelto di fornircele.
Utilizziamo oggetti locali condivisi, conosciuti anche come cookie Flash, per memorizzare le tue preferenze o i contenuti
visualizzati in base a ciò che hai visionato sul nostro sito, allo scopo di personalizzare la tua visita. Anche le terze parti con cui

collaboriamo per offrire determinate funzionalità sul nostro sito o per mostrare inserzioni pubblicitarie basate sulle attività che
svolgi su Internet utilizzano i cookie Flash per raccogliere e memorizzare le informazioni. I cookie Flash sono diversi dai cookie
del browser per via della quantità di dati, del tipo di dati e delle modalità con cui i dati vengono memorizzati. Gli strumenti di
gestione dei cookie dei browser Internet non sono in grado di rimuovere i cookie Flash. Per saperne di più sulle impostazioni
relative alla privacy e alla memorizzazione dei cookie Flash, fai clic qui: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/
flashplayer/help/settings_manager.html#117118. Tieni presente che mybiketeam.com non fornisce queste informazioni e non
è responsabile della loro accuratezza. Se disattivi i cookie Flash, non potrai utilizzare numerose funzionalità che rendono la tua
esperienza più efficiente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno correttamente.
I nostri partner terzi possono adottare delle proprie politiche riguardo al modo in cui le informazioni vengono raccolte e memorizzate attraverso le tecnologie sopra descritte. Nello specifico, l’uso dei cookie da parte della società che si occupa del tracciamento dei dati non è coperto dalla nostra Informativa sulla privacy e noi non abbiamo accesso né controlliamo questi cookie.

4. Informazioni sulla fatturazione

Se ti registri per un Servizio con addebito (così come definito nei Termini d’uso), richiederemo le tue informazioni di fatturazione
oltre a informazioni come il tuo nome, il numero di telefono e l’indirizzo per elaborare la transazione e incassare le commissioni
pertinenti. Non memorizziamo le tue informazioni di fatturazione, le quali verranno eliminate non appena la tua transazione sarà
stata elaborata. Ciò nonostante, le informazioni richieste per la fatturazione verranno memorizzate dalla società che gestisce il
pagamento, che memorizza le tue informazioni di fatturazione sul suo gateway di pagamento sicuro per il tempo necessario a
concludere i termini del tuo abbonamento. Potremmo conservare le ultime 4 cifre del numero della tua carta di credito, e il tipo
di carta di credito, per permetterti di riconoscere la carta utilizzata in futuro. Qualora annullassi l’abbonamento, le tue informazioni di fatturazione verranno rimosse dalla società che gestisce il gateway di pagamento.

5. Condivisione del tuo contenuto con terze parti

Le tue informazioni personali verranno da noi condivise con terze parti solo nelle modalità descritte in questa Informativa sulla
privacy. Non vendiamo le tue informazioni personali a terze parti. mybiketeam.com fornisce, come principale servizio, la possibilità di condividere con altri (amici e persone nelle proprie cerchie di conoscenze) contenuti originali creati dall’utente. Potremmo
fornire informazioni e/o contenuto utente personale ai fornitori di servizi per facilitarci la fornitura dei nostri servizi. Nello specifico, potremmo avvalerci di terzi per semplificare la nostra attività, ad esempio ospitare il servizio su una struttura di co-locazione
per i server, inviare aggiornamenti via e-mail su mybiketeam.com, eliminare le informazioni ripetitive dalle nostre liste di utenti,
elaborare i pagamenti di prodotti o servizi. In relazione a queste operazioni commerciali, i nostri fornitori di servizi possono avere
accesso alle tue informazioni personali e/o al contenuto per utilizzarli per un tempo limitato in associazione a tali attività commerciali. Quando ti iscrivi ai nostri servizi, condividiamo le tue informazioni personali solo se la terza parte ne ha bisogno per
fornirti il servizio. Occasionalmente offriamo dimostrazioni del contenuto creato dagli utenti, per fornire ai non-utenti un colpo
d’occhio sul mondo mybiketeam.com. Tale contenuto è fornito in modo da proteggere il tuo contenuto da qualsiasi modifica non
autorizzata. Potremmo dover divulgare le tue informazioni personali in ottemperanza a richieste legali, ad esempio citazioni in giudizio o ordinanze di tribunali, o in conformità con le leggi in vigore. Non riveliamo alcuna informazione fino a quando non siamo
sicuri che una richiesta di informazioni da parte delle forze dell’ordine o da parti in causa private soddisfi gli standard legali in
vigore. Inoltre potremmo condividere informazioni sull’account o di altro tipo laddove lo ritenessimo necessario per ottemperare
alla legge, per proteggere i nostri interessi o proprietà, per evitare frodi o altra attività illegale perpetrata attraverso il servizio
mybiketeam.com o utilizzando il nome mybiketeam.com, o per evitare lesioni personali imminenti. Ciò può includere condividere informazioni con altre società, avvocati, agenti o enti governativi. In alcune occasioni i servizi di mybiketeam.com vengono
offerti congiuntamente ad altre società, ad esempio se si acquista un nome di dominio tramite il nostro sito. In tal caso, verrà
chiaramente detto che il servizio di mybiketeam.com viene fornito insieme a una terza parte e in tale circostanza avremo facoltà
di condividere le informazioni del cliente, ad esempio l’ID utente, con la terza parte in relazione all’utilizzo dei servizi a marchio
congiunto. In qualsiasi caso in cui la proprietà dell’attività mybiketeam.com subisca modifiche, le tue informazioni utente potranno essere trasferite al nuovo proprietario per garantire la continuità del servizio. Verrai avvisato con un’e-mail e/o mediante un
avviso pubblicato sul nostro Sito web in caso di modifiche alla proprietà o agli utilizzi delle tue informazioni personali, nonché in
caso di modifica delle opzioni a tua disposizione riguardo le tue informazioni personali. Quando utilizzi mybiketeam.com, alcune
informazioni che pubblichi o condividi con terzi (ad es. un amico o qualcuno all’interno della tua rete), quali informazioni personali, commenti, messaggi, foto, video o informazioni di altro tipo, potrebbero essere condivise con altri utenti. Tale condivisione di
informazioni è effettuata a tuo rischio.

6. Comunicazioni dal Sito web

Il tuo indirizzo e-mail verrà utilizzato per spedirti messaggi promozionali. Se non desideri più ricevere questo tipo di e-mail, segui

le istruzioni per revocare il consenso contenute nelle comunicazioni promozionali che ricevi.

7. Link

mybiketeam.com può contenere link ad altri siti web. Naturalmente, non siamo responsabili delle politiche sulla privacy adottate
da altri siti web. Incoraggiamo i nostri utenti, quando abbandonano il nostro sito, a leggere le dichiarazioni sulla privacy di tutti
i siti web che raccolgono informazioni personali. La presente Politica sulla privacy è valida esclusivamente per le informazioni
raccolte da mybiketeam.com o pubblicate sul sito web mybiketeam.com.

8. Widget sui social media

Il nostro Sito web include Funzionalità per i social media, ad esempio il pulsante Mi piace di Facebook [e Widget, come ad esempio il pulsante Condividi]. Tali Funzionalità possono raccogliere informazioni quali il tuo indirizzo IP, la pagina del sito che visiti e
configurare un cookie per consentire il loro corretto funzionamento. Le Funzionalità i Widget per i social media e sono gestiti da
una terza parte oppure risiedono direttamente sul nostro Sito. Le interazioni con queste Funzionalità sono regolate dall’informativa sulla privacy della società che le fornisce.

9. Modifica o rimozione del contenuto

L’accesso e il controllo del contenuto personale su mybiketeam.com è possibile attraverso gli strumenti di modifica del contenuto. Gli utenti mybiketeam.com possono modificare o eliminare il loro contenuto personale in qualsiasi momento accedendo
al loro account. Tali modifiche saranno aggiornate immediatamente. Gli utenti che desiderano disattivare il loro account mybiketeam.com possono farlo dalla pagina Il mio account. Le informazioni rimosse possono rimanere nelle copie di backup per
un periodo ragionevole ma non saranno disponibili agli utenti di mybiketeam.com. In caso di variazione delle tue informazioni
personali, o se non desideri più usufruire del nostro servizio, puoi correggere, aggiornare, cancellare o disattivare i tuoi dati
inviando un’e-mail all’assistenza clienti all’indirizzo support@mybiketeam.com. Risponderemo alla tua richiesta entro 30 giorni.
Le tue informazioni verranno conservate finché il tuo account resterà attivo o se ce n’è bisogno per fornirti i nostri servizi. Conserveremo e utilizzeremo le tue informazioni come necessario per adempiere ai nostri obblighi legali, risolvere controversie ed
esercitare i diritti previsti dai contratti.

10. Sicurezza

mybiketeam.com prende le dovute precauzioni per proteggere le informazioni e il contenuto degli utenti. Disponiamo di tutele fisiche, elettroniche e procedurali che proteggono le informazioni del tuo account e il contenuto caricato. Quando immetti
informazioni sensibili (come ad esempio il numero di una carta di credito) nei nostri moduli d’ordine, queste transazioni vengono elaborate su connessioni SSL/TLS (lo standard di settore), con una crittografia ad almeno 1024 bit. Dal momento che la
posta elettronica e la messaggistica istantanea non sono riconosciute come comunicazioni sicure, ti chiediamo di non inviarci
informazioni o dati privati tramite e-mail o servizi di messaggistica istantanea. In caso di domande sulla sicurezza del Sito web
mybiketeam.com, scrivici a privacy@mybiketeam.com.

11. Behavioral Targeting / Re-Targeting

Collaboriamo con una rete pubblicitaria di terze parti per mostrare annunci pubblicitari sul nostro Sito o gestire le nostre inserzioni pubblicitarie su altri siti. La rete pubblicitaria nostra partner utilizza cookie e beacon per raccogliere informazioni che
consentono l’identificazione personale sulle attività che svolgi su questo e altri siti web allo scopo di offrire pubblicità mirata in
base ai tuoi interessi.

12. Termini d’uso, avvisi e revisioni

Il tuo uso di mybiketeam.com e tutte le controversie che ne derivino sono soggetti alla presente Politica sulla privacy e ai nostri
Termini d’uso generali e a tutte le loro clausole normative generali, inclusi l’esclusione di garanzia, la limitazione di responsabilità, l’indennità e il diritto applicabile. La presente informativa sulla privacy potrebbe essere aggiornata nel caso vengano da noi
introdotte nuove prassi nel trattamento dei dati. Qualora vengano apportate variazioni sostanziali, ti avviseremo tramite e-mail
(all’indirizzo che compare nel tuo account) o a mezzo di una notifica pubblicata su questo Sito web prima che le variazioni
diventino efficaci. Ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina per informazioni aggiornate sulle nostre prassi in materia
di privacy. Salvo diversamente specificato, la nostra politica sulla privacy attuale si applica a tutte le informazioni che riguardano
te e tutti i tuoi account.

13. Contattare il Sito web

In caso di domande su questa Informativa sulla privacy, scrivici a privacy@ mybiketeam.com.

