INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Benvenuto su www.beyondthegates.it, gestito dalla società Cavazza de Altamer S.r.l.

Introduzione

La presente Informativa sulla Privacy, redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, mira
a far conoscere all’Utente le finalità e modalità di trattamento dei dati raccolti, nonché le modalità
di esercizio dei diritti riconosciuti all’Utente. Altre importanti indicazioni sul trattamento dei dati
personali sono contenuti nei Termini e Condizioni generali di contratto presenti sul Sito.
Per tutti i termini indicati con la lettera maiuscola si prega di far riferimento alle definizioni
contenute nella pagina Termini e Condizioni.
I.

PRIVACY

1. Titolare del trattamento dei dati

1.1 Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite questo sito è Cavazza de Altamer S.r.l, società
di diritto italiano con numero di Partita IVA 02861610349 e sede legale in frazione Tabiano
Castello, Salsomaggiore Terme, 43039 PR. Essa decide in modo autonomo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento dei dati, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantirne
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità.

1.2 Nel e/o per mezzo del proprio Sito, potrà richiedere agli Utenti di fornire dati in alcun caso
qualificabili come sensibili o giudiziari (ex art. 4 lettere d), e) D.Lgs. n. 196/2003), per la
registrazione al Sito e per l’erogazione dei servizi offerti, nonché per finalità di natura pubblicitaria,
contrattuale, statistica o inerenti alla comunicazione con i propri Utenti. A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, i dati richiesti possono essere identificativi della persona, inerenti
le competenze, qualifiche, capacità, interessi del soggetto, nonché di natura economica.

1.3. I dati saranno conservati per l’intera durata del rapporto e oltre, per l’espletamento di obblighi
di legge e per finalità amministrative e commerciali.

1.4. L’eventuale rifiuto di comunicare a www.beyondthegates.it i dati obbligatori richiesti
comporterà l’impossibilità di perseguire le finalità principali della loro raccolta, quali, oltre al
perfezionamento della iscrizione, l’utilizzo e/o comunque la fruizione dei servizi resi da
www.beyondthegates.it.

1.5. Potranno venire a conoscenza dei dati solo i responsabili del trattamento (interni ed esterni) e
le categorie di incaricati del trattamento.
2. Diritti dell’Utente

2.1 In ogni caso ed in qualsiasi momento, l’Utente potrà, inviando un’email all’indirizzo
info@beyondthegates.it, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.lgs. n. 196/2003.

2.2 L’Utente ha il diritto di ottenere da www.beyondthegates.it la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati.

2.3. L’Utente ha il diritto di ottenere da www.beyondthegates.it informazioni circa l’origine, la
finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, il sistema elettronico utilizzato per il
loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, l’indicazione dei soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

2.4. L’Utente ha altresì il diritto di ottenere da www.beyondthegates.it:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei propri dati personali;
b) la cancellazione o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati.

2.5. L’utente ha il diritto di opporsi:
a) al trattamento dei propri dati personali, anche se direttamente riguardanti lo scopo della raccolta
(in questo caso sono previste le conseguenze di cui al punto 1.4.);
b) al trattamento dei suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di
indagini di mercato o di comunicazione commerciale.

3. Modalità di trattamento dei dati

3.1 I dati personali vengono trattati elettronicamente e telematicamente da parte di
www.beyondthegates.it e degli altri soggetti che saranno selezionati da quest’ultima e che
svolgeranno tutte le operazioni finalizzate al perseguimento degli scopi connessi all’uso del Sito.
3.2 I dati sono trattati al fine di garantire all’Utente l’erogazione dei servizi disponibili sul Sito, e in
particolare:

1) dare seguito alla richiesta dell’Utente di accedere all’area riservata del Sito;
2) ricevere informazioni dettagliate e preventivi relativi ai servizi offerti nel Sito;
3) riscontrare l’email ed eventualmente il numero di telefono di contatto dell’Utente;
4) effettuare ricerche e attività connesse;
5) aderire a servizi informativi specifici e ulteriori, quali la nostra newsletter e altri servizi similari;
6) gestire le richieste dell’Utente aventi natura tecnica o commerciale;
7) entrare in contatto con i referenti dei servizi offerti.
3.3 Non si ricorre all’uso dei dati personali dell’Utente quando il medesimo fine è
perseguibile attraverso l’utilizzo di dati anonimi. L’utente verrà identificato solo in caso di necessità
o a fronte di una richiesta da parte delle autorità e delle forze dell’ordine.
3.4 I dati dell’utente, potranno essere adoperati per l’elaborazione di profili basati sulle preferenze,
al fine di fornire consigli commerciali mirati.
3.5 Salvo che la comunicazione sia obbligatoria, i dati dell’Utente, comunque esclusivamente
previo espresso consenso, saranno comunicati a terzi, che li tratteranno in modo autonomo e solo
per le finalità meglio indicate al punto 3.2 che precede.
3.6 I servizi messi a disposizione da www.beyondthegates.it sul Sito, che giustificano la iscrizione
al Sito e la visualizzazione della Piattaforma, necessitano dell’apprezzamento e/o comunque
della comunicazione, della visualizzazione e della interazione dei dati dell’Utente ad altri Utenti
registrati e comunque dello scambio di informazioni e dei dati che li concretano fra i detti Utenti.
3.7 www.beyondthegates.it non chiederà l’autorizzazione all’utilizzo dei dati dell’Utente solo
ed esclusivamente nei casi in cui ciò è consentito dalla normativa vigente, come, ad
esempio, qualora ciò sia necessario per adempiere a un obbligo di legge o di contratto salvo
quanto previsto al pt. 3.6.
3.8 L’Utente è l’unico e il solo responsabile per le informazioni e i dati relativi a terzi soggetti
qualora questi ultimi non abbiano espresso il loro consenso o per il loro eventuale uso contrario
alla legge.
3.9. www.beyondthegates.it si riserva il diritto di eliminare gli account, con tutti i dati in essi
contenuti, qualora vengano rilevati contenuti inidonei, inappropriati, illeciti, lesivi della sua
immagine, dei prodotti offerti, di terzi, offensivi o che promuovano attività illegali o diffamanti,

contenuti pornografici, che incitano alla violenza, che promuovono discriminazioni di qualunque
genere.
4. Misure di sicurezza
4.1 www.beyondthegates.it utilizza misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi
di perdita o distruzione dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle condizioni descritte nella presente Informativa.
4.2 www.beyondthegates.it non può comunque garantire ai propri Utenti che le misure adottate per
la sicurezza del Sito limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di diffusione
dei dati tramite i dispositivi utilizzati dagli Utenti.
4.3 A tal fine, www.beyondthegates.it consiglia ai propri Utenti di servirsi di punti di accesso al Sito
dotati di software o sistemi antivirus per la navigazione protetta in rete, sia in entrata, sia in uscita,
e di fornitori di servizi internet che adoperino misure idonee per la sicurezza della trasmissione di
dati in rete (come, ad esempio, firewall e filtri antispamming).
5. Pubblicità e collegamenti ad altri e da altri siti web
5.1. www.beyondthegates.it si riserva il diritto di collocare o di far collocare sul proprio Sito link
verso siti di soggetti terzi che forniscono informative commerciali o di altra natura, del cui
contenuto e/o accessibilità www.beyondthegates.it non risponde comunque in alcun modo, non
operandovi alcun tipo di controllo né garantendo alcun risultato derivante dall’utilizzo dei medesimi.
5.2. Per tale motivo, www.beyondthegates.it espressamente consiglia di leggere attentamente e
analiticamente le politiche sulla privacy e le condizioni d’uso di tali siti, tenuto conto che la
presente Informativa sulla Privacy non trova applicazione nei loro confronti.
5.3. Pertanto, chiunque decida di accedere al detto link di soggetti terzi lo fa a proprio ed esclusivo
rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità.
5.4. Altre importanti indicazioni, in merito, sono contenute al punto 11 dei Termini e Condizioni
generali di contratto presenti sul Sito.
6. Contatti
6.1 Gli Utenti che vogliono esercitare i propri diritti o rivolgere domande relative all’utilizzo e al
trattamento delle informazioni e dei dati acquisiti da parte di www.beyondthegates.it, devono
indirizzare tali richieste all’indirizzo email info@beyondthegates.it.
6.2 www.beyondthegates.it consiglia di visitare il sito web del Garante per la protezione dei dati
personali all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it, per conoscere i propri diritti sul trattamento

dei dati personali ed essere sempre aggiornati sulla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
7. Legge applicabile e foro competente
7.1 La presente Informativa sulla Privacy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal D. Lgs.
n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale disciplina il trattamento
dei dati personali.
7.2 Il suddetto Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
7.3 In caso di trattamento di dati personali effettuato mediante strumenti situati nel territorio
italiano, anche diversi da quelli elettronici, si applica la legge italiana.
7.4 Per ogni eventuale controversia insorgente in connessione con la presente disciplina
(ivi incluse controversie non aventi natura contrattuale), sarà competente in via esclusiva
il Tribunale di Roma.
8. Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa sulla Privacy

8.1 www.beyondthegates.it si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare la presente Informativa
sulla Privacy, anche a seguito di modifiche delle norme di legge nazionali e comunitarie o di
regolamento che disciplinano la materia.
8.2 Le modifiche e/o gli aggiornamenti della presente Informativa sulla Privacy saranno pubblicati
sul Sito e saranno considerate vincolanti dalla data della pubblicazione.
8.3. L’Utente deve pertanto verificare periodicamente l’Informativa sulla Privacy presente sul Sito
per verificare eventuali modifiche e/o aggiornamenti della stessa.
II.

COOKIE

1. Uso dei cookie
1.1. Il Sito utilizza cookie tecnici al fine di migliore i servizi offerti e fornire Contenuti e/o pubblicità
più adatte alle abitudini di navigazione dell’Utente. Alcuni cookie possono essere utilizzati per
rendere la navigazione più facile e personalizzare l’esperienza dell’Utente, consentendo allo
stesso di essere riconosciuto al momento della visita del Sito. Inoltre, tramite i cookie,
www.beyondthegates.it può conoscere quali parti del proprio Sito vengono visitate più spesso,
valutare l’efficacia di inserzioni commerciali e analizzare il comportamento dell’Utente, al fine di

migliorare la gestione delle comunicazioni e dei servizi offerti. Ogni informazione, ottenuta
attraverso i cookie, sarà trattata e conservata in modo sicuro, conformemente alla presente
Informativa sulla Privacy.
Attraverso la presente Informativa si intende fornire all’Utente alcune indicazioni sulle tecnologie
adottate e su come vengono usate nel Sito e nei servizi resi da www.beyondthegates.it.
Per aiutare e consentire all’Utente di comprendere meglio le regole e l’uso di tali tecnologie, di
seguito sono riportati alcuni termini con le relative definizioni.
2. Cosa sono i cookie
2.1. I cookie sono piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono
memorizzati sul computer, tablet, o altro dispositivo mobile (indicati complessivamente come
“Dispositivo”) di un utente al momento in cui accede o interagisce con un sito o visualizzi un
messaggio, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie consentono a un
sito web di riconoscere un particolare dispositivo o browser. Esistono diversi tipi di cookie:
- temporanei (o di sessione): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di
collegare le tue azioni durante quella sessione specifica e sono rimossi dal computer alla chiusura
del browser;
- permanenti (o salvati): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che
visita un sito specifico; rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser;
- di prima parte: derivano dal sito web visualizzato e possono essere permanenti o temporanei,
possono essere utilizzati per archiviare informazioni che verranno riutilizzate alla successiva visita
del sito;
- di terze parti: derivano da annunci di altri siti, ad esempio popup o striscioni pubblicitari, presenti
nel sito web visualizzato; possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito web a scopo di
marketing.
2.2. I cookie tecnici (temporanei o permanenti) permettono di mantenere aperta la sessione su un
sito web oppure memorizzano le preferenze dell’utente. Sono indispensabili al funzionamento del
web moderno, senza di essi non potrebbero esistere i servizi online che diamo per scontati. Sono
utili per assicurare il funzionamento dei servizi (quali l’invio di email di contatto e/o l’iscrizione alla
newsletter e/o la registrazione al sito, l’accesso ai video ed agli altri contenuti presenti nella
sezione multimediale del sito stesso, la ricerca di un elemento presente nel medesimo sito
mediante la barra dedicata, etc.) e permettono di migliorare le prestazioni. Queste tecnologie

consentono di conservare informazioni importanti nel Suo browser o dispositivo e quindi di usarle
successivamente per identificarLa sui server o sistemi interni.
I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior parte
dei browser. Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per ciascun
browser usato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e opzioni specifiche. Ciascun utente può
bloccarli, eliminarli o disattivarli se il suo dispositivo lo consente. L’utente può gestire i cookie e le
preferenze dei cookie nelle impostazioni del dispositivo o del browser.
Attraverso i link sottostanti l’Utente può ottenere istruzioni specifiche:
• Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows/search#q=cookie
• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
• Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
3. Tipologie di cookie utilizzati dal Sito
- Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del Sito e per utilizzare e/o migliorare
le varie funzioni e servizi richiesti. Senza questi cookie non sarebbe possibile gestire e
memorizzare, ad esempio, l’autenticazione dell’Utente, l’accesso all’area riservata del Sito (senza
dover, di volta in volta, eseguire il login) e/o problemi legati al client di navigazione. Poiché questi
cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del Sito, possono essere utilizzati anche
senza il preventivo consenso dell’Utente, fermo restando l’obbligo di informativa ai sensi dell’art.
13 del Codice per la protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Direttiva
2009/136/CE, recepita dal D. Lgs. n. 69 del 2012 e del provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali dell’8.5.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3.6.2014.
- Cookie di analisi
Questi cookie consentono a www.beyondthegates.it di perfezionare il proprio Sito, permettendo di
monitorare e di analizzare il comportamento dell’Utente, tramite la creazione di un suo profilo
personalizzato. Ad esempio, i cookie di analisi possono tener traccia di quali sono le pagine
visitate frequentemente, quali sono le preferenze dell’Utente, se la pubblicità pubblicata sul Sito è
efficace o meno, se e quali difficoltà l’Utente incontra nell’utilizzo del Sito. Al fine di analizzare le

modalità di utilizzo del Sito, www.beyondthegates.it si avvale anche del servizio di analisi web
Google Analytics fornito da Google. In particolare, Google Analytics utilizza i cookie (sia
temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni sulle modalità di
utilizzo del Sito da parte dell’Utente (compresi gli indirizzi IP) che saranno trasmesse dal browser
dell’Utente sui server di Google, con sede negli USA. Le informazioni raccolte saranno utilizzate
da Google allo scopo di valutare l’utilizzo del Sito da parte dell’Utente, compilare dei report utili ad
www.beyondthegates.it e fornire altri servizi relativi all’attività del Sito. Google potrà anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla Legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. Tali dati non permettono di identificare personalmente
l’Utente: tutti i dati raccolti sono aggregati ed in quanto tali anonimi. Ulteriori informazioni in merito
al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere
trovate i seguenti collegamenti:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
- Cookie pubblicitari e di pubblicità comportamentale
Questi cookie sono utilizzati da www.beyondthegates.it per raccogliere dati sulle abitudini di
navigazione e le preferenze dell’Utente del Sito al fine di sviluppare un profilo specifico per
personalizzazioni dell’offerta commerciale, per il compimento di ricerche di mercato o di vendita a
distanza. Nel servizio di marketplace offerto tramite il Sito, questi cookie sono un prezioso
strumento per consentire ad www.beyondthegates.it il costante miglioramento dei servizi, l’offerta
di servizi più efficienti e con caratteristiche sempre più congeniali alle effettive esigenze
dell’Utente. L’Utente può decidere di rifiutare l’utilizzo di questa categoria di cookie nella pagina
delle impostazioni del proprio dispositivo o browser.
- Cookie di terze parti e social media cookie
Il Sito può consentire l’utilizzo di cookie di terze parti che potrebbero immagazzinare informazioni
sulla navigazione dell’Utente e, in particolare, nell’ambito del Sito. Inoltre, alcune pagine sul Sito
sono caratterizzate dalla presenza dei cd. social plugin, i quali consentono all’Utente di accedere
al servizio e di condividere i contenuti sui social network come Instagram, Facebook, Twitter,
Youtube, etc.. www.beyondthegates.it non ha e non garantisce il controllo su tali cookie e, dunque,
per ulteriori informazioni sul loro utilizzo, si consiglia di visitare il sito web del proprietario del
cookie. L’Utente può rifiutare in ogni momento l’utilizzo di tutti o di alcuni cookies di terze parti.
4. Consenso all’utilizzo dei cookie

4.1. Al primo accesso al Sito, l’Utente troverà un banner contenente la presente informativa breve
sull’utilizzo dei cookie. Se ritiene di non accettare l’utilizzo dei cookie tecnici potrà disattivarli come
indicato in precedenza; in questo caso potrebbe non essere in grado di sfruttare determinate
funzioni, servizi, app o strumenti del sito web www.beyondthegates.it.

PRIVACY POLICY (courtesy translation, the Italian text is the authentic)

Welcome to www.beyondthegates.it, managed by Cavazza de Altamer S. r. l.
Introduction
This Privacy Policy, prepared pursuant to art. 13 of Legislative Decree. n. 196 of 2003, aims to
make the User aware of the purposes and methods of processing the data collected, as well as the
methods of exercising the rights granted to the User. Other important indications on the processing
of personal data are contained in the General Terms and Conditions of Contract on the Site.
Please refer to the definitions on the Terms and Conditions page for all capital letter terms.
I.

PRIVACY

1. Data controller
1.1 The holder of the data collected through this website is Cavazza de Altamer S. r. l., a company
under Italian law with VAT number 02861610349 and registered office in Tabiano Castello,
Salsomaggiore Terme, 43039 PR. It shall decide autonomously on the purposes and modalities of
data processing, as well as on the security procedures to be applied to ensure confidentiality,
integrity and availability.
1.2 In and/or through its own Website, it may require Users to provide data that can in any case be
classified as sensitive or judicial (pursuant to art. 4 letter d), e) of the Legislative Decree. n.
196/2003), for registration on the Site and for the supply of the services offered, as well as for
advertising, contractual, statistical or communication purposes with its Users. By way of example
and not exhaustive, the data requested may be identifying the person, regarding his/her skills,
qualifications, abilities, interests of the subject, as well as economic nature.
1.3. The data will be kept for the entire duration of the relationship and beyond, for the fulfilment of
legal obligations and for administrative and commercial purposes.
1.4. The possible refusal to communicate the required mandatory data to www.beyondthegates.it
will make it impossible to pursue the main purposes of their collection, such as, in addition to the
completion of registration, the use and/or use of the services provided by www.beyondthegates.it.
1.5. Only data may be disclosed to data controllers (internal and external) and categories of
processors.
2.

User rights

2.1 In any case and at any time, the User may, by sending an email to info@beyondthegates.it,
exercise the rights provided for in the art. 7 D. lgs. n. 196/2003.
2.2 The User has the right to obtain from www.beyondthegates.it confirmation of the existence or
otherwise of personal data concerning him/her, even if not yet registered.
2.3. The User has the right to obtain from www.beyondthegates.it information about the origin,
purpose and methods of processing of personal data, the electronic system used for their
processing, the identification details of the owner and managers, the indication of the subjects to
whom the personal data can be communicated or who may become aware of it.
2.4. The User also has the right to obtain from www.beyondthegates.it:
a) the updating, rectification or integration of personal data;
b) the erasure or blocking of personal data processed in violation of the law, including those that
do not need to be retained in relation to the purposes for which the data were collected or further
processed.
2.5. The user has the right to object:
a) the processing of personal data, even if directly related to the purpose of the collection (in this
case the consequences referred to in point 1.4.) are foreseen;
b) the processing of your personal data for the purposes of sending advertising material or
conducting market surveys or commercial communications.
3.

Methods of data processing

3.1 The personal data are processed electronically and telematically by www.beyondthegates.it
and other subjects that will be selected by the latter and that will carry out all operations aimed at
pursuing the purposes related to the use of the Site.
3.2 The data are processed in order to guarantee the User the provision of the services available
on the Site, and in particular:
1) follow up the User's request to access the reserved area of the Site;
2) receive detailed information and quotes regarding the services offered on the Site;
3) find the email and possibly the contact telephone number of the User;
4. carry out research and related activities;

5) subscribe to specific and additional information services, such as our newsletter and other
similar services;
6) handle the User's requests of a technical or commercial nature;
7) get in touch with the contact persons of the services offered.
3.3 The use of the User's personal data is not used when the same purpose can be pursued
through the use of anonymous data. The user will be identified only in case of necessity or upon
request by the authorities and law enforcement agencies.
3.4 The user data may be used for the development of profiles based on preferences in order to
provide targeted commercial advice.
3.5 Unless the communication is mandatory, the User's data, in any case exclusively with the
express consent, will be communicated to third parties, who will treat them autonomously and only
for the purposes better indicated in point 3.2 above.
3.6 The services provided by www.beyondthegates.it on the Site, which justify the registration to
the Site and the display of the Platform, require the appreciation and/or in any case the
communication, display and interaction of the User's data to other registered Users and, in any
case, the exchange of information and data that concretely concretes between said Users.
3.7 www.beyondthegates.it will not ask for permission to use the User's data only and exclusively
in cases where this is allowed by current legislation, such as, for example, if this is necessary to
fulfil a legal or contractual obligation, except as provided for in the pt. 3.6.
3.8 The User is solely and solely responsible for the information and data relating to third parties if
the latter have not given their consent or for any use contrary to the law.
3.9. www.beyondthegates.it reserves the right to delete accounts, with all the data contained in
them, if inappropriate, inappropriate, illegal, illegal, damaging to its image, the products offered,
third parties, offensive or promoting illegal or defamatory activities, pornographic content, inciting
violence, promoting discrimination of any kind.
4.

Safety measures

4.1 www.beyondthegates.it uses adequate security measures in order to minimize the risk of loss
or destruction of data, unauthorized access or unauthorised processing or processing that does
not comply with the conditions described in this Policy.

4.2 www.beyondthegates.it cannot guarantee to its Users that the measures adopted for the
security of the Site limit or exclude any risk of unauthorized access or dissemination of data
through the devices used by Users.
4.3 For this purpose, www.beyondthegates.it advises its Users to use access points to the Site
equipped with antivirus software or systems for secure web browsing, both incoming and outgoing,
and Internet service providers that use suitable measures for the security of data transmission over
the network (such as, for example, firewalls and spam filters).
5. Advertising and links to others and from other websites
5.1. www.beyondthegates.it reserves the right to place or have links on its Site to third party sites
that

provide

commercial

or

other

information,

whose

content

and/or

accessibility

www.beyondthegates.it is not responsible in any way, since it does not operate any kind of control
or guarantee any results deriving from the use of the same.
5.2. For this reason, www.beyondthegates.it expressly recommends that you read carefully and
analytically the privacy policies and conditions of use of such sites, taking into account that this
Privacy Policy does not apply to them.
5.3. Therefore, anyone who decides to access the said link of third parties does so at their own
exclusive risk and under their own sole responsibility.
5.4. Other important indications in this regard are contained in point 11 of the General Terms and
Conditions of Contract on the Site.
6. Contacts
6.1 Users who wish to exercise their rights or ask questions regarding the use and processing of
information and data acquired by www.beyondthegates.it, should address such requests to the
email address info@beyondthegates.it.
6.2 www.beyondthegates.it We recommend that you visit the website of the Guarantor for the
protection of personal data at http://www.garanteprivacy.it, in order to know your rights on the
processing of personal data and be always up to date with the legislation on the protection of
personal data.
7. Applicable law and competent court
7.1 This Privacy Policy is governed by Italian law and in particular by Italian Legislative Decree.
No. 196 of 2003 (Personal data protection code), which regulates the processing of personal data.

7.2 The aforementioned Code guarantees that the processing of personal data is carried out in
compliance with fundamental rights and freedoms, as well as the dignity of the person concerned,
with particular reference to confidentiality, personal identity and the right to protection of personal
data.
7.3 In the case of processing of personal data carried out by means of instruments located in the
Italian territory, even other than electronic ones, Italian law applies.
7.4 The Court of Rome shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising in connection with
these regulations (including disputes not of a contractual nature).
8. Changes and updates to the Privacy Policy
8.1 www.beyondthegates.it reserves the right to modify and/or update this Privacy Policy, also as a
result of changes in national and EU legislation or regulations governing the subject matter.
8.2 Changes and/or updates to this Privacy Policy will be published on the Site and will be binding
from the date of publication.
8.3. The User must therefore periodically check the Privacy Policy on the Site to verify any
changes and/or updates to it.
II.

COOKIE

1.

Using cookies

1.1. The Site uses technical cookies in order to improve the services offered and to provide
Content and/or advertising more suitable for the user's browsing habits. Some cookies may be
used to make browsing easier and personalize your experience, allowing you to be recognized
when visiting the Site. Furthermore, through cookies, www.beyondthegates.it may know which
parts of its Website are visited most often, evaluate the effectiveness of commercial
advertisements and analyze the behaviour of the User, in order to improve the management of
communications and services offered. All information obtained through cookies will be processed
and stored securely in accordance with this Privacy Policy.
The purpose of this Policy is to provide the User with some information about the technologies
adopted

and

how

they

are

used

on

the

Site

and

in

the

services

provided

by

www.beyondthegates.it.
To help and enable the User to better understand the rules and use of such technologies, some
terms and definitions are given below.
2. What cookies are

2.1. Cookies are small text files (usually letters and numbers) that are stored on a user's computer,
tablet, or other mobile device (together referred to as "Device") when accessing or interacting with
a site or displaying a message for the purpose of storing and transporting information. Cookies
allow a website to recognize a particular device or browser. There are different types of cookies:
Temporary (or session): are used to store temporary information, allow you to link your actions
during that specific session and are removed from the computer when you close your browser;
Permanent (or saved): they are used to store information, such as your login name and password,
so that you do not have to type it again each time you visit a specific site; they remain stored on
your computer even after you close your browser;
First part: derived from the displayed website and may be permanent or temporary, they may be
used to store information that will be reused the next time you visit the site;
third parties: derived from advertisements on other sites, such as popups or advertising banners,
on the website displayed; they may be used to register your use of the website for marketing
purposes.
2.2. Technical (temporary or permanent) cookies allow you to keep the session open on a website
or store your preferences. They are indispensable to the functioning of the modern web, without
them there could not be online services that we take for granted. They are useful to ensure the
functioning of the services (such as sending contact emails and/or subscribing to the newsletter
and/or registering to the site, accessing videos and other content in the multimedia section of the
site itself, searching for an element present in the same site through the dedicated bar, etc.) and
improve performance. These technologies allow you to store important information in your browser
or device and then use it later to identify you on internal servers or systems. Cookies can be
disabled or removed using the tools available in most browsers. Cookie preferences must be set
separately for each browser used, as each browser offers specific functionality and options. Each
user can lock, delete or deactivate them if their device allows it. You can manage cookies and
cookie preferences in your device or browser settings.
Through the links below the User can obtain specific instructions:
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows/search#q=cookieie
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox:

http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_EN&locale=en_EN_IT
3.

Types of cookies used by the Site

Necessary cookies
These cookies are essential for the proper functioning of the Site and to use and/or improve the
various functions and services required. Without these cookies it would not be possible to manage
and store, for example, user authentication, access to the Site's reserved area (without having to
log in from time to time) and/or problems related to the navigation client. Since these cookies are
essential for the correct functioning of the Site, they can be used even without the prior consent of
the User, without prejudice to the obligation to provide information pursuant to Article. 13 of the
Code for the protection of personal data, in accordance with the provisions of Directive
2009/136/EC, transposed by Legislative Decree. No. 69 of 2012 and the measure of the Guarantor
for the protection of personal data of 8.5.2014, published in the Official Gazette no. 126 of
3.6.2014.
Analysis cookies
These cookies allow www.beyondthegates.it to refine its Website, allowing it to monitor and
analyze the behaviour of the User by creating a personalized profile. For example, analytical
cookies may keep track of which pages you visit frequently, what your preferences are, whether or
not the advertising posted on the Site is effective, whether or not you encounter difficulties in using
the Site. In order to analyze how the Site is used, www.beyondthegates.it also makes use of the
Google Analytics web analysis service provided by Google. In particular, Google Analytics uses
cookies (both temporary and permanent) in order to collect, anonymously, information on how the
User uses the Site (including IP addresses) which will be transmitted by the User's browser on
Google's servers, based in the USA. The information collected will be used by Google for the
purpose of evaluating your use of the Site, compiling useful reports to www.beyondthegates.it and
providing other services related to the activity of the Site. Google may also transfer this information
to third parties where required to do so by law or where such third parties process this information
on Google's behalf. Such data do not allow to personally identify the User: all data collected are
aggregated and as such anonymous. Further information about Google Analytics and the
procedures to disable cookies can be found on the following links:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Advertising and behavioural advertising cookies
These cookies are used by www.beyondthegates.it to collect data on browsing habits and
preferences of the Site User in order to develop a specific profile for customization of the
commercial offer, market research or distance selling. In the marketplace service offered through
the Site, these cookies are a valuable tool to allow www.beyondthegates.it the constant
improvement of services, the offer of more efficient services and features that are more and more
congenial to the actual needs of the User. You may decide not to use this category of cookies in
the settings page of your device or browser.
Third party cookies and social media cookies
The Site may allow the use of third party cookies that may store information about the User's
navigation and, in particular, within the Site. In addition, some pages on the Site are characterized
by the presence of the so-called so-called. social plugins, which allow the User to access the
service and share content on social networks such as Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, etc.
www.beyondthegates.it does not have and does not guarantee control over these cookies and,
therefore, for further information on their use, we recommend that you visit the website of the
cookie owner. The User may refuse at any time the use of all or some third party cookies.
4. Consent to the use of cookies
4.1. When you first log in to the Site, you will find a banner containing this brief statement on the
use of cookies. If you do not agree to the use of technical cookies, you may disable them as
described above; in this case you may not be able to use certain features, services, apps or tools
of the www.beyondthegates.it. website.

