
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla Privacy  

La presente Informativa sulla privacy si applica all’utilizzo dei nostri Servizi (descritti di seguito). 

Offriamo ai nostri utenti svariate opzioni per i dati che raccogliamo, utilizziamo e condividiamo, 

come indicato nella presente Informativa sulla privacy e nell’Informativa sui cookie. 

 

Raccogliamo inoltre dati, come statistiche relative all'utilizzo, avvalendoci di cookie, log dei 

server e tecnologie simili. Se scegli di utilizzare determinate funzionalità, raccogliamo dati anche 

da altre fonti come social media, inviti e contatti importati. 

 

 

Introduzione 

La nostra Informativa sulla privacy è valida per tutti i Membri o Visitatori dei nostri Servizi. 

I nostri utenti registrati (“Membri”) condividono la loro identità, interagiscono con la loro rete, 

scambiano conoscenze e informazioni anche professionali, pubblicano e visualizzano contenuti 

pertinenti, scoprono e sviluppano nuove competenze, e trovano opportunità di suggerimento e di 

confronto su specifiche tematiche sociopolitiche e socioeconomiche.  

I contenuti e i dati su alcuni dei nostri Servizi sono visualizzabili dai non membri (“Visitatori”). 

 

Servizi 

La presente Informativa sulla privacy, che include la nostra Informativa sui cookie, si applica 

all’utilizzo da parte Sua dei nostri Servizi. 

La presente Informativa sulla privacy si applica al sito Propostapositiva.it e ad altri siti, app, 

comunicazioni e servizi correlati a Proposta Positiva (“Servizi”), inclusi i Servizi esterni al sito, quali 

i nostri servizi di annunci pubblicitari ed esclusi i servizi che dichiarano di essere offerti ai sensi di 

un’informativa sulla privacy diversa.  

 

Responsabili del trattamento dei dati e parti contraenti 

Proposta Positiva S.r.l. (“Proposta Positiva”) sarà il soggetto responsabile del trattamento dei Suoi 

dati personali forniti a, o raccolti da o per, o trattati in relazione ai nostri Servizi. 

In qualità di Visitatore o Membro dei nostri Servizi, la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei Suoi 

dati personali sono soggetti alla Informativa sulla privacy e ad altri documenti cui si fa riferimento 

nella Informativa sulla privacy, nonché ai relativi aggiornamenti. 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


Modifiche 

Le modifiche all’Informativa sulla privacy si applicano al Suo utilizzo dei nostri Servizi 

successivamente alla “data di entrata in vigore”. 

Proposta Positiva (“noi” o “ci”) può modificare la presente Informativa sulla privacy e, qualora 

fossero apportate modifiche sostanziali, sarà informato tramite i nostri Servizi, o altri mezzi, per dare 

l’opportunità di rivedere le modifiche prima che entrino in vigore.  

Qualora non approvasse le modifiche, potrà procedere alla chiusura del Suo account. 

Lei riconosce che se dopo la pubblicazione o l’invio di un avviso relativo alle modifiche apportate 

alla Informativa sulla privacy continuerà a utilizzare i nostri Servizi, la raccolta, l’utilizzo e la 

condivisione dei Suoi dati personali saranno soggetti all’ Informativa sulla privacy aggiornata, a 

partire dalla data in cui è entrata in vigore. 

 

 

 

1.0 Raccolta Dati 

Registrazione 

Per creare un account bisogna fornire alcuni dati che includono il nome, data di nascita, sesso, paese, 

città, indirizzo email e una password. 

 

Profilo 

Sono disponibili opzioni relative alle informazioni sul profilo, per esempio la descrizione e la foto. 

Non bisogna necessariamente fornire informazioni aggiuntive sul profilo, tuttavia, le informazioni 

del profilo consentono di utilizzare al meglio i nostri Servizi. È l’utente a decidere se desidera 

includere informazioni sensibili nel profilo e renderle pubbliche. 

 

1.1 Pubblicazione, accessi e caricamento 

Quando si utilizza la nostra piattaforma raccogliamo automaticamente delle informazioni sugli 

utenti che interagiscono su di essa, tra cui: 

  

• Raccogliamo i contenuti, le comunicazioni e le altre informazioni che vengono fornite quando si 

usano i nostri Servizi, come ad esempio quando si crea un account, crea o si condividono contenuti 

e/o commenti. Può trattarsi di informazioni presenti nei contenuti forniti o relative a essi (come i 

metadati), quali la posizione di una foto o la data in cui è stato creato un file.  

• Raccogliamo informazioni su persone, post, account, hashtag e gruppi con cui l’utente si connette 

e sul modo in cui interagisce sui nostri Servizi, come le persone con cui si connette più spesso o 

i gruppi di cui si fa parte. 

• Raccogliamo dati relativi all'accesso rispetto all'uso che fai della piattaforma, compresi: il tipo di 

browser che usi; l'orario, la durata e la frequenza dei tuoi accessi; le pagine della Piattaforma 

visualizzate; il tuo indirizzo IP e la pagina che hai visitato prima di giungere sulla nostra 

Piattaforma 

• Raccogliamo dati relativi ai dispositivi, sul computer o dispositivo mobile che usa per accedere 

alla nostra Piattaforma, compresi il tipo di hardware, il sistema operativo, la versione, i numeri 

identificativi unici del dispositivo e le informazioni sulla rete mobile. 

• Raccogliamo dati dai cookie memorizzati sul dispositivo, compresi ID e impostazioni dei cookie. 

Scopri di più su come usiamo i cookie nella Informativa sui cookie di Proposta Positiva. 

 

 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/63?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=it
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F351460621611097%3Fref%3Ddp&h=AT2_l2soT6-YUBntB-OKqC48JF5QN2uR-_lHDvQcwKVaJxub978PYe9KvnYgck9XM29P7WEjU-cE2PuKj3gIdKKnalCtwhwHl8FYPObvUnpmvh6vyFDUD4ddGJ5fp1XmuN8FIp5YHjoEfPr7j-vtrw


1.2 Dati che raccogliamo da altre fonti 

 

Possiamo raccogliere informazioni su di te da altre fonti, per esempio tramite le funzionalità 

della Piattaforma che scegli di usare, ma esclusivamente nel caso in cui le terze parti in 

questione abbiano ottenuto il consenso oppure siano legalmente autorizzate a comunicarci i 

tuoi dati (ovvero la legge imponga loro di farlo). Per esempio: 

 

• Se ti iscrivi o accedi al tuo account usando i servizi di un social media di terze parti, questo ci 

permetterà di accedere ad alcune informazioni sull’account presso la terza parte in questione quali 

il nome e tutte le altre informazioni contenute nell'account. Queste informazioni verranno usate 

per finalità come il miglioramento delle raccomandazioni che riceverai dal sito PropostaPositiva.it 

• Inviti. Se un altro membro ti manda un invito usando la nostra Piattaforma, possiamo ricevere 

determinate informazioni personali quali il tuo nome, il tuo indirizzo e- mail e il tuo numero di 

telefono. Se sei un ospite invitato, ti invieremo in automatico un invito per la nostra Piattaforma; 

nel caso in cui l'invito rimanga senza risposta, ti manderemo un altro invito (una volta sola). 

conserviamo queste informazioni di contatto esclusivamente per inviare questi inviti e valutare il 

successo degli stessi.  

Un iscritto può indicare che in futuro non desideri più ricevere inviti seguendo le istruzioni contenute 

nei messaggi. Qualsiasi utente iscritto può contattarci all'indirizzo privacy@propostapositiva.it per 

richiedere la rimozione di questi dati dal nostro database. 

 

2.0 Come utilizziamo i tuoi dati 

Utilizziamo i dati in nostro possesso che riguardano ogni singolo utente per fornire e personalizzare 

i nostri Servizi (inclusi gli annunci pubblicitari), anche con l’aiuto di sistemi automatizzati e delle 

conclusioni che traiamo, in modo da renderli più pertinenti e utili ad ogni singolo account.  

Usiamo i tuoi dati personali per: 

 

• Operare, migliorare, promuovere e proteggere la nostra Piattaforma; 

• Comunicare con te; 

• Personalizzare i contenuti. 

 

2.1 Gestione della piattaforma 

Possiamo usare i tuoi dati per varie finalità collegate alla gestione della nostra Piattaforma, tra cui: 

 

• Offrire, mantenere e migliorare la piattaforma, sviluppare nuovi prodotti e servizi e gestire 

la performance della piattaforma stessa; 

• Visualizzare informazioni su di te, per esempio l'elenco dei tuoi interessi e proposte che 

saranno visibili sul tuo profilo; 

• Personalizzare la piattaforma, per esempio per suggerirti contenuti che riteniamo ti 

possano interessare (compresi contenuti per cui la legge dell'UE prevede una protezione 

speciale o che riguardano argomenti sensibili come salute, opinioni politiche, religione e 

identità sessuale). 

• Condividere dati relativi all'uso della Piattaforma da parte tua tramite un servizio di social 

media di terzi, nel caso in cui colleghi il tuo account tramite lo stesso servizio 

(collegamento disattivabile in qualsiasi momento) e per darti dei consigli migliori; 

mailto:privacy@propostapositiva.itp


• Monitorare e analizzare tendenze, utilizzo e attività relativi alla nostra Piattaforma; 

• Individuare, esaminare e prevenire transazioni fraudolente, abusi e attività illegali di altro 

tipo; proteggere i diritti, le proprietà e la sicurezza del sito; far rispettare le nostre policy; 

operare in conformità alle leggi applicabili e a eventuali richieste da parte delle autorità 

• Svolgere compiti amministrativi e contabili e gestire e far valere richieste di risarcimento 

ai sensi di legge. 

 
Per comunicare con l’utente possiamo usare i dati per varie finalità collegate al comunicare 

attraverso la piattaforma stessa, tra cui: 

 

• Rispondere ai tuoi commenti, alle tue domande e alle tue richieste e prestarti assistenza in 

quanto cliente; 

• Comunicare con l’utente (in base alle impostazioni del tuo account) rispetto a prodotti, 

servizi ed eventi offerti da noi o da terzi, per presentare notizie e informazioni che 

riteniamo possano interessare, condurre sondaggi online, contattarti in merito a eventi 

della nostra Piattaforma che si terranno nella tua zona; 

• Inviarti notifiche tecniche, aggiornamenti, avvisi relativi a sicurezza o assistenza e 

messaggi relativi a questioni amministrative. 

• La nostra base legale per la raccolta e l'uso dei dati di cui sopra dipende dal tipo di 

informazioni e dal contesto specifico in cui raccogliamo le stesse. 

 

 

3.0 Produttività ed Attività 

I nostri Servizi consentono di realizzare opportunità di confronto su specifiche tematiche con altri 

Membri.  

 

3.1 Pubblicità 

Indirizziamo (e misuriamo le prestazioni di) annunci pubblicitari a Membri e a terzi nell’ambito e al 

di fuori dei nostri Servizi direttamente o attraverso una varietà di partner, utilizzando, individualmente 

o congiuntamente, i seguenti dati: 

• dati derivanti da tecnologie pubblicitarie nei nostri Servizi o altrove, pixel, tag di annunci 

pubblicitari, cookie e identificatori di dispositivi; 

• informazioni fornite dai Membri (es. profilo, informazioni di contatto, tematiche); 

• dati derivanti dal Suo utilizzo dei nostri Servizi (es. dati storici sulle ricerche, contenuti letti, chi 

segue o La sta seguendo, collegamenti, partecipazione a gruppi, foto e video visualizzati, clic su 

annunci pubblicitari, ecc.) includendo quanto descritto nella Sezione 1.3; 

• informazioni da partner pubblicitari, fornitori ed editori; e 

• informazioni dedotte dai dati descritti sopra (per esempio, utilizzando le proposte pubblicate o la 

partecipazione a sondaggi o alle campagne di crowdsourcing per dedurre le tematiche che 

interessano oppure i commenti pubblicati per dedurre gli interessi). 

 

Mostreremo gli annunci pubblicitari con contenuti sponsorizzati che sono simili ai contenuti non 

sponsorizzati, tranne per il fatto che sono etichettati come “pubblicità” (es. come “annuncio” o 

“sponsorizzato”). Se esegue un’azione sociale su questi annunci pubblicitari, tale azione sarà 

associata al Suo nome e visualizzabile da terzi, incluso l’inserzionista.  

 

 

 

 



3.2 Opzioni per gli annunci pubblicitari 

Aderiamo a dei principi di autoregolamentazione per la pubblicità basata sugli interessi e 

partecipiamo alle opzioni di rinuncia del settore per suddetta pubblicità.  

Ciò non implica il Suo rifiuto di ricevere pubblicità e pertanto continuerà a ricevere annunci 

pubblicitari di inserzionisti non elencati con questi strumenti di autoregolamentazione.  

 

3.3 Informazioni per i fornitori di annunci pubblicitari 

Non condividiamo i dati personali dei nostri con nessun inserzionista terzo o con nessuna rete di 

annunci pubblicitari, salvo esplicito consenso. I partner pubblicitari possono associare i dati  da noi 

raccolti con esplicite esigenze pubblicitarie. 

 

3.4 Sviluppo di Servizi 

Utilizziamo i dati, inclusi i feedback pubblici, per condurre attività di ricerca e sviluppo per i nostri 

Servizi al fine di fornire a Lei e a terzi un’esperienza migliore, più intuitiva e personalizzata, per 

incrementare le iscrizioni e il coinvolgimento nei nostri Servizi e aiutare i Membri a collegarsi ad 

altri Membri e a opportunità di partecipazione socio-politica. 

 

Altre ricerche 

Cerchiamo di creare opportunità di partecipazione attiva per i Membri e di aiutarli ad essere più 

proattivi nell’avanzare proposte e suggerimenti per la soluzione dei problemi collettivi. Utilizziamo 

i dati personali a nostra disposizione per esaminare le tendenze in ambito sociale, politico, economico 

e lavorativo, per esempio la disponibilità di competenze richieste per specifiche tematiche, e le 

competenze che consentono di ridurre le discrepanze in vari settori e aree geografiche.  

In alcuni casi, per eseguire queste ricerche lavoriamo con terze parti di fiducia, subordinatamente ai 

controlli implementati per tutelare la Sua privacy.  

 

3.5 Sondaggi e campagne di crowdsourcing 

I sondaggi e le campagne di crowdsourcing sono condotti dai Membri e/o da terzi attraverso i nostri 

Servizi. Non è obbligatario partecipare. 

 

 

4.0 Sicurezza 

Impieghiamo misure tecniche e organizzative sviluppate per proteggere in modo adeguato i tuoi 

dati che sono sotto il nostro controllo e li proteggiamo per tuo conto da accessi, raccolta, uso, 

divulgazione, copia, modifica o eliminazione non autorizzati, sia in fase di trasmissione sia dopo 

averli ricevuti. Archiviamo su server sicuri tutti i dati che ci vengono forniti.  

Ci avvaliamo di collaborazioni tecniche e operative affinchè avvenga costantemente il rispetto in 

merito le nostre policy e alle nostre procedure in materia di privacy e consentiamo ai dipendenti 

autorizzati di accedere alle informazioni esclusivamente nella misura in cui ne hanno bisogno per 

l'adempimento delle proprie mansioni. Usiamo firewall progettati per proteggere da intrusioni e 

testiamo eventuali punti deboli della rete. Tuttavia, nessun metodo di trasmissione su Internet o 

di archiviazione elettronica può dirsi assolutamente sicuro. 

 

3.1 Conservazione dei Dati 
 

Conserviamo determinati dati che raccogliamo da te per tutto il periodo in cui sei un membro 

della Piattaforma e, in alcuni casi, anche dopo che hai cancellato il tuo account, per i seguenti 

motivi: 



• Affinché tu possa usare nuovamente la nostra Piattaforma; 

• Assicurati pertanto di non ricevere comunicazioni da noi, nel caso in cui tu ci abbia chiesto di non 

mandartene; 

• Per fornire agli altri membri informazioni contabili precise in merito ai gruppi che 

organizzano/gestiscono e alle relative iscrizioni; 

• Per capire meglio il traffico verso la nostra Piattaforma, in modo da poter offrire a tutti i membri 

la miglior esperienza possibile; 

• Per individuare e prevenire abusi della nostra Piattaforma, attività illegalie violazioni dei nostri 

Termini del servizio; 

• Per garantire la conformità ai requisiti legali, fiscali e contabili applicabili. Nel caso in cui non 

dovessimo avere alcuna legittima e attuale esigenza aziendale di trattare i tuoi dati, li cancelleremo 

o in alternativa li renderemo anonimi. 

 

 

5.0 Revisioni della presente Policy Privacy 

Possiamo modificare periodicamente la presente Policy sulla privacy.  

Se e quando lo faremo, te ne daremo notifica pubblicando la versione più recente e modificando 

questa pagina. Qualora dovessimo apportare modifiche sostanziali alla presente policy, ti 

invieremo un'ulteriore notifica, per esempio inviandoti un'e-mail o pubblicando sulla nostra 

Piattaforma un avviso messo bene in evidenza. 

 

 

6.0 Contattaci 

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito bisogna scrivere a privacy@propostapositiva.it 

Ai sensi della legge dell'Unione Europea sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento dei 

tuoi dati è Proposta Positiva Srl, nella figura del _____________________ 

In caso di domande o reclami rispetto alla presente Policy sulla privacy o al modo in cui  

usiamo i tuoi dati, ti invitiamo a contattarci. 
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