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2. Qual è lo Scopo di Questa Informativa sulla Privacy? 

3. Come Definisce la Società i Dati Personali? 

4. Qual è la Portata di questa Informativa sulla Privacy? 

5. Quali sono le Linee Guida della Società Relativamente ai Bambini? 

6. E il Mio Uso dei Forum della Società? 

7. Che Tipo di Informazioni Raccoglie la Società? 

8. Come Utilizza, Archivia e Conserva i Dati Personali la Società? 

9. Come Condivide le Mie Informazioni la Società? 

10. I Miei Dati Personali Sono al Sicuro? 

11. I Tuoi Diritti e Scelte 

12. Cookies 

13. Come è aggiornata questa informativa sulla privacy? 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 
In questa Informativa sulla Privacy, NEC Italia S.p.A. indica la società che ti fornisce i servizi e con il quale 
hai stipulato il COP Master Service Agreement (la “Società”). Si prega di osservare che i licenziatari, 
venditori e fornitori di servizi della Società possono agire in luogo della Società in relazione a qualsiasi 
aspetto di questa Informativa sulla Privacy. 

 

 

2. QUAL È LO SCOPO DI QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY? 

 
La Società ha realizzato questa Informativa sulla Privacy (“Informativa”) per dimostrare l’impegno della 
Società nella tutela della privacy dei nostri partner, clienti, affiliati e visitatori sui nostri siti web e applicazioni 
mobili (e quelli dei nostri partner, rivenditori e affiliati). 
 

 
 
3. COME DEFINISCE LA SOCIETA’ I “DATI PERSONALI”? 
 
In questa Informativa sulla Privacy, per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione relativa a un 
individuo identificato o identificabile, secondo il significato attribuito dal Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR), o la legge sulla protezione dei dati applicabile al paese in cui ti trovi. I Dati 
Personali sono raccolti, ottenuti o altrimenti elaborati dalla Società nei seguenti casi: 

 

 Tramite l’accesso o l’uso dei siti Univerge Blue della Società; e 
 Tramite la presentazione di informazioni da potenziali clienti, reseller o affiliati alla Società al 

fine di ricevere più informazioni relativamente ai nostri servizi; e 
 Quando un nuovo cliente, reseller o affiliato della Società crea un proprio account e 
 Quando un nuovo cliente, reseller o affiliato della Società acquista i nostri Servizi come definiti 

nel COP Master Service Agreement, (il “COP MSA”); e 
 Quando un cliente o affiliato della Società usa la nostra piattaforma o i Servizi o contatta il 

nostro servizio clienti o team di supporto tecnico. 
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Visitando i nostri siti web, creando un proprio account, acquistando i Servizi, o utilizzando la nostra 
piattaforma, accetti i termini e le condizioni di questa informativa indicate in questa Informativa sulla 
Privacy. 
 

 
4. QUAL É LA PORTATA DI QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY? 

 
La presente Informativa sulla Privacy copre i Dati Personali raccolti dalla Società. I siti web della Società 
possono contenere link a siti web di terzi. Se si segue un link a uno di questi siti web, si prega di considerare 
che questi siti web hanno le proprie informative sulla privacy e che la Società non accetta alcuna 
responsabilità per queste. Si prega di controllare le informative sulla privacy di terzi applicabili prima di 
trasmettere dati a tali siti web di terzi. 
 
 

5. QUALI SONO LE LINEE GUIDA DELLA SOCIETA’ RELATIVAMENTE AI BAMBINI? 

 
La Società richiede che tutti i titolari di un account necessario per la fruizione dei Servizi abbiano almeno 18 
anni di età. Inoltre, i nostri siti web e Servizi non sono progettati o diretti a bambini di età inferiore ai 18 anni, 
e la Società non raccoglie o conserva consapevolmente Dati Personali di persone di età inferiore ai 18 anni. 
Se si ritiene che la Società abbia raccolto Dati Personali da o su persone di età inferiore ai 18 anni, si prega 
di contattare la Società. 
 
 
6. E IL MIO USO DEI FORUM DELLA SOCIETA’? 

 
La Società può mettere a tua disposizione chat room, forum, bacheche, news groups e risorse simili, 
compresi i social media. Si ricorda che qualsiasi informazione divulgata in queste sezioni può diventare 
pubblica e devi prestare attenzione quando decidi di divulgare qualsiasi Dato Personale in una di queste 
sezioni. 
 
 
 
7. CHE TIPO DI INFORMAZIONE RACCOGLIE LA SOCIETÀ? 

 
La Società può raccogliere le seguenti informazioni, le quali potrebbero includere Dati Personali: 

 
 I Dati Personali che fornisci volontariamente quando utilizzi i nostri siti web o Servizi, 

comprese le informazioni di contatto (ad esempio, indirizzo e-mail, nome, numero di 
telefono, indirizzo di casa o del lavoro e codice postale) e le informazioni di fatturazione (ad 
esempio, numero di carta di credito, numero di conto corrente e indirizzo di fatturazione);  

 Dati Personali generati dalle tue azioni utilizzando i nostri Servizi, che vengono raccolti, 
utilizzati ed elaborati dalla Società al solo scopo di fornire a te il Servizio; 

 Informazioni tecniche standard inviate dal tuo browser durante le visite ai nostri siti web o il 
tuo utilizzo dei nostri Servizi, compresi l'indirizzo IP, il tipo di dispositivo utilizzato, il sistema 
operativo del tuo dispositivo, le informazioni sulla posizione, l'attività su internet o sulla rete, 
le preferenze della lingua e il tipo di browser; 

 Informazioni sull'uso generale del nostro sito web raccolte utilizzando un file cookie che è 
tipicamente memorizzato sul disco rigido del vostro computer. Si prega di vedere la sezione 
"Cookies". 

 
 
 

8. COME UTILIZZA, ARCHIVIA E CONSERVA I DATI PERSONALI LA SOCIETÀ? 

 
La Società potrebbe usare, archiviare e conservare informazioni, che possono includere i Dati Personali, 
nei modi che seguono: 
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 Per fornirti informazioni sullo stato del suo account, per determinare il suo stato fiscale e per 
fatturarti i nostri Servizi; 

 Per far funzionare, fornire e mantenere i Servizi, tra i quali mettere a tua disposizione delle 
informazioni e dei Servizi richiesti dalla Società, mettere a disposizione il servizio clienti o il 
supporto tecnico, ed eseguire gli obblighi della Società derivanti da qualsiasi accordo stipulato 
te e la Società, compreso il Contratto; 

 Per gestire i nostri rapporti esistenti e potenziali con clienti, reseller, distributori, venditori, 
fornitori di servizi e affiliati, compresi contabilità, revisione contabile, fatturazione e riscossione 
delle tariffe; 

 Per amministrare, testare, analizzare e migliorare i Servizi della Società e per facilitare i servizi 
di marketing da parte della Società e dei suoi partner di marketing, compresa la fornitura di 
informazioni sui Servizi disponibili e sui prodotti e servizi correlati; 

 Per raccogliere informazioni demografiche e statistiche generali, e altre informazioni de-
identificate o aggregate, che la Società può utilizzare per scopi quali la comprensione delle 
tendenze demografiche generali e delle informazioni statistiche; 

 Per notificarti modifiche ai Servizi, lettere di benvenuto, promemoria di fatturazione, notifiche 
tecniche e annunci di sicurezza; 

 Per rispettare i requisiti legali applicabili, gli standard di settore e le procedure e politiche della 
Società, per far rispettare i nostri Contratti e per difendere i nostri diritti legali. 

 
 
La Società elabora i Dati Personali forniti solo sulla base di un valido motivo legale, incluso quando: 

 
 Hai acconsentito all'uso dei tuoi Dati Personali, ad esempio, per fornirti pubblicità su misura; 

in tal caso, la Società ti fornirà tutti i dettagli dei Dati Personali che vorremmo trattare e il 
motivo, in modo che tu possa valutare attentamente se desideri acconsentire. 
In questo caso, la Società desidera ricordare che puoi ritirare il tuo consenso in ogni 
momento. 

 Abbiamo bisogno dei tuoi Dati Personali per fornirti i Servizi, inclusa la creazione 
dell'account personale, la fornitura dei nostri Servizi, la risposta alle tue richieste e la messa 
a disposizione di assistenza clienti e supporto tecnico. Abbiamo un obbligo legale di 
utilizzare i tuoi Dati Personali, come l'obbligo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale e 
limitare i contenuti disponibili sul Servizio in base alla tua posizione; o  

 Abbiamo un legittimo interesse a utilizzare i tuoi Dati Personali. In particolare, abbiamo un 
legittimo interesse a utilizzare i tuoi Dati Personali per personalizzare i nostri Servizi e 
mettere a tua disposizione contenuti su misura, condurre analisi commerciali e migliorare in 
altro modo la sicurezza e le prestazioni dei nostri Servizi. Ci bas iamo sui nostri legittimi 
interessi per elaborare i tuoi Dati Personali solo quando questi interessi non sono superati 
dai tuoi diritti e interessi. Possiamo anche condividere queste informazioni con terze parti a 
tale scopo. 

 
 
Se sei un cliente esistente, a meno che tu non chieda alla Società di fornirti ulteriori informazioni di 
marketing, ti contatteremo solo per via elettronica (e-mail o per posta sul tuo account personale). Laddove 
richiesto dalla legge applicabile, ti invieremo comunicazioni di marketing solo con il tuo consenso. 
 
I tuoi Dati Personali saranno conservati da noi in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei 
dati nella misura in cui ciò sia necessario per gli obiettivi di elaborazione descritti in questa Informativa 
sulla privacy. I tuoi Dati Personali saranno eliminati o anonimizzati in conformità con le politiche della 
Società. 

 
 
 
 
9. COME CONDIVIDE LE MIE INFORMAZIONI LA SOCIETA’? 

 
La Società può divulgare le tue informazioni, inclusi i Dati Personali, come segue: 
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 Ad entità comprese nel perimetro del gruppo della Società e partner commerciali terzi, 

coerentemente con gli obiettivi sopra descritti;  
 Le informazioni di fatturazione a organizzazioni che elaborano le informazioni di fatturazione 

per nostro conto; 
 In forma de-identificata o aggregata a terze parti, come le informazioni sull'uso ai nostri 

fornitori di servizi e licenze per la conformità delle licenze, il calcolo dell'uso delle licenze, la 
fatturazione e il supporto; o 

 A venditori e appaltatori che si occupano della fornitura dei Servizi o del supporto dell'attività 
della Società. Ad esempio, la Società può utilizzare i fornitori di servizi per misurare l'utilizzo 
del Servizio e le metriche delle prestazioni del Servizio; monitorare gli aspetti di sicurezza 
dei nostri Servizi e dell'infrastruttura; fornire servizi di archiviazione dei dati; e fornire 
assistenza ai clienti o supporto tecnico. La Società rilascerà solo le informazioni necessarie 
per fornire il servizio per il quale il fornitore di terze parti è stato contrattato. Questi fornitori 
sono tenuti a mantenere la massima sicurezza e riservatezza delle informazioni e non 
possono utilizzarle per altri scopi se non in conformità con le istruzioni e le politiche della 
Società. 
 

 
Inoltre, la Società può accedere e comunicare le tue informazioni, inclusi i Dati Personali, nelle seguenti 
circostanze: 
 

 La Società può essere obbligata dalle forze dell’ordine o dall’autorità giudiziaria a divulgare 
i dati personali dell'utente alle autorità preposte all'applicazione della legge. La Società lo 
farà, al ricevimento di un ordine del tribunale o di una citazione in giudizio, (processo legale 
obbligatorio) per cooperare con un'indagine delle forze dell'ordine o se la Società ritiene 
altrimenti che la divulgazione sia necessaria per esercitare, stabilire o difendere i nostri diritti 
legali. Ci riserviamo il diritto di segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi attività che, in buona 
fede, riteniamo essere illegale. 

 Se otteniamo il tuo consenso o l'autorizzazione a divulgare o rilasciare le tue informazioni, 
che la Società può ottenere in vari modi. Per esempio, la Società può presentar ti una 
richiesta di "opt-in" quando accede ai Servizi (il Pannello di Controllo per i Servizi e i siti web 
associati  

 Se la Società, uno qualsiasi dei suoi siti web o Servizi o un'attività o linea di business 
correlata viene acquisita, trasferita o fusa con un'altra società.  
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La Società rispetta la legge sulla protezione dei dati dell'UE e qualsiasi altra legge applicabile sulla protezione dei 
dati per il paese in cui ti trovi, quando trasferisce i tuoi Dati Personali. 
I tuoi Dati Personali saranno trasferiti ed elaborati in paesi al di fuori dello SEE, compresi, tra gli altri, gli Stati Uniti. 
Questi paesi potrebbero non avere leggi sulla protezione dei dati simili a quelle dello SEE. Se la Società trasferisce 
i tuoi Dati Personali al di fuori dello SEE, li proteggerà come descritto nella presente Informativa sulla Privacy o come 
richiesto dalla legge applicabile. Tuttavia, adottiamo misure adeguate per garantire che i tuoi Dati Personali siano 
sempre protetti in conformità con le normative applicabili, come descritto nell'Accordo per il Trattamento dei Dati che 
fa parte del Contratto. 
 
10. I MIEI DATI PERSONALI SONO AL SICURO? 

 
La Società adotta misure ragionevoli nel tentativo di garantire che i Dati Personali siano trattati in modo 
sicuro e in conformità alla presente Informativa sulla Privacy e richiede ai suoi fornitori di fare lo stesso. La 
Società mantiene salvaguardie amministrative, tecniche e fisiche volte a proteggere adeguatamente i Dati 
Personali contro la distruzione accidentale o illegale, la perdita accidentale, l'alterazione o l'accesso non 
autorizzato, l'uso improprio e qualsiasi altra forma illegale di trattamento dei Dati Personali in nostro 
possesso. Le tue informazioni finanziarie e di contatto vengono inviate tramite una connessione sicura 
(HTTPS) e memorizzate nel database della Società protetto da un firewall. Qualsiasi transazione di 
pagamento sarà criptata utilizzando la tecnologia SSL. 

 
Sebbene la Società compia ragionevoli sforzi per proteggere i tuoi Dati Personali, la trasmissione via 
Internet non è completamente sicura. Pertanto, la Società non può garantire la sicurezza dei tuoi Dati 
Personali trasmessi utilizzando i nostri siti web o Servizi, e qualsiasi trasmissione è a tuo rischio. 

 
 
11. I TUOI DIRITTI E SCELTE 

 
 
Hai il diritto di richiedere che la Società non ti contatti o utilizzi i tuoi Dati Personali per scopi che non siano 
ragionevolmente necessari per l'amministrazione dei nostri siti web e/o la fornitura dei Servizi.  Se desideri 
esercitare questo diritto di “opt-out” o cessare il tuo account personale, puoi indicare la tua preferenza a 
non ricevere ulteriori comunicazioni di marketing da parte nostra accedendo alle funzioni di cessazione o 
“opt-out” disponibili nel Pannello di Controllo del tuo account personale, scegliendo l’opzione "opting out" 
tramite le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite nella comunicazione ricevuta, o contattando la 
Società via e-mail (all'indirizzo fornito sul sito web della Società o nel Contratto).  Laddove richiesto dalla 
legge applicabile, vi invieremo comunicazioni di marketing solo con il tuo consenso. 
 
Si prega di notare che non è possibile annullare l'iscrizione a talune comunicazioni da parte nostra 
riguardanti la fornitura di Servizi, compresi i messaggi relativi al tuo account personale a meno di non 
smettere di utilizzare i nostri Servizi. Inoltre, alcune informazioni possono essere richieste per l'utilizzo dei 
nostri siti web o Servizi; per questo, l'unico metodo praticabile per rinunciare a fornire informazioni in 
relazione all'utilizzo di tali siti web o Servizi sarebbe quello di non iscriversi o utilizzare tali siti web o Servizi. 
 

 
Se hai domande su questa Informativa sulla Privacy, le pratiche di privacy dei nostri siti web o servizi, o i 
tuoi rapporti con i nostri siti web o Servizi, non esitare a contattarci. 
 
Puoi anche rivedere le tue informazioni di contatto e finanziarie associate al tuo account personale, o 
cessare il tuo Account in conformità con le condizioni contrattuali. 
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I TUOI DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI 
 
Tu hai il controllo sui Dati Personali che la Società tiene su di te, e tali diritti – e il modo in cui usarli – 
sono descritti di seguito: 
 

 

 Diritto di Ritirare il Consenso: Puoi ritirare il tuo consenso al trattamento dei tuoi Dati Personali 
in qualsiasi momento. 

 

 Diritto di Accesso: Puoi chiedere l’accesso ai Dati Personali che la Società tiene su di te con 
talune limitate eccezioni. 
 

 Diritto di Rettifica: Se ritieni che i Dati Personali che la Società ha su di te sono inaccurati, puoi 
chiedere alla Società di correggerli o aggiornarli. 

 

 Diritto alla cancellazione: Puoi richiedere che la Società cancelli i tuoi Dati Personali, a meno 
che non sia necessario per il rispetto di un obbligo legale o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa 
di rivendicazioni legali. Questo diritto può essere limitato dalla legge. 

 

 Diritto di limitare il trattamento: Hai il diritto di richiedere che la Società limiti il trattamento se ne 
contesti l'accuratezza e desideri verificarla, se è stato trattato illegalmente o se la Società non 
ha più bisogno dei dati ma tu ne hai bisogno per affermare, esercitare o difendere rivendicazioni 
legali. 
 

 Diritto di opposizione: Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali se non sei 
d'accordo con qualsiasi interesse legittimo o interesse pubblico su cui la Società si è basata per 
trattare i tuoi Dati Personali.  
 

 Diritto alla Portabilità dei Dati: Hai il diritto di ricevere i tuoi Dati Personali in un formato 
strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina, se i tuoi Dati Personali sono trattati 
sulla base del tuo consenso o perché tale trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
contratto, e i Dati personali, in entrambi i casi, sono trattati con mezzi automatici.  

 
 
Si prega di contattare la Società se si desidera una qualsiasi delle informazioni di cui sopra o se si 
desidera che i propri diritti siano ulteriormente spiegati.  
 
Se ritenete che i vostri diritti di protezione dei dati siano stati violati, avete il diritto di presentare un 
reclamo all'autorità di controllo applicabile o di chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria. 

 
 
 
12. COOKIE 
 
 

Cosa sono i Cookie? 
 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo o browser quando utilizzi i siti 
web, i servizi, le applicazioni e/o il Pannello di Controllo della Società. I cookie permettono ai servizi 
della Società di funzionare in modo più efficiente, per esempio, memorizzando e rispettando le tue 
impostazioni o preferenze, combattendo le frodi, fornendo pubblicità e analizzando le prestazioni dei 
servizi della Società. Alcuni cookie hanno solo una breve durata e scadono alla fine di una ses sione, 
per esempio, quando si chiude il browser. Questi sono conosciuti come "cookie di sessione". Altri cookie 
durano più a lungo e rimangono memorizzati sul vostro browser o dispositivo e possono, per esempio, 
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tenere traccia delle vostre impostazioni o attività su diversi siti. Questi ultimi sono conosciuti come 
"cookie persistenti". 
 

Come Usa i Cookie la Società? 
 
Quando accedi ai siti web, ai servizi, alle applicazioni e/o al Pannello di Controllo, la Società può inviare 
uno o più cookie (e/o tecnologie simili) al TUO computer. Inviando cookie con valori unici, la Società 
può essere in grado di identificare in modo univoco il browser web o il dispositivo utilizzato dall’utente 
quando questi accede ai siti web, ai servizi, alle applicazioni e/o al Pannello di Controllo. La Società 
può utilizzare sia cookie "di sessione" che cookie "persistenti" per raccogliere, memorizzare e talvolta 
tenere traccia dei vari tipi di informazioni. 
 

Perché la Società Usa i Cookie? 
 
La Società utilizza i cookie per conservare i tuoi stati di sessione e per offrirti un'esperienza 
personalizzata sui siti web, servizi, applicazioni e/o attraverso il Pannello di Controllo. È possibile 
rivedere il file "Help" ("Aiuto") nei browser o nei dispositivi mobili per imparare il modo corretto di 
modificare le impostazioni dei cookie. Si tenga presente, tuttavia, che l'uso dei cookie è necessario per 
l'utilizzo dei pannelli di controllo amministrativo e di alcuni alt ri aspetti dei siti web, dei servizi, delle 
applicazioni e/o del Pannello di Controllo. 
 

Quali Sono i Diversi Tipi di Cookie Usati dalla Società? 
 
Di seguito i diversi tipi di cookie utilizzati dalla Società utilizza e il perché dell’utilizzo:  
 

Cookie Necessari 
 

La Società utilizza i cookie che sono necessari affinché il sito web e i Servizi della Società possano 
funzionare. Questi sono necessari per monitorare la funzionalità del sito della Società, migliorare la 
sicurezza, e/o permetterti di utilizzare funzioni come il Partner Portal e la web chat. 
 

Cookie sulla Performance 
 

La Società utilizza i cookie per valutare le prestazioni del sito web, dei Servizi e del Pannello di Controllo 
della Società per migliorare l'esperienza dell'utente. Ciò include l'analisi di come gli utenti utilizzano il 
sito web, i Servizi e il Pannello di Controllo e l'assicurazione che rimangano attivi e operativi. 
 

Cookie Funzionali 
 
La Società utilizza cookie che aiutano la funzionalità quando si accede o si utilizza il sito web o i Servizi 
della Società. Per esempio, i cookie possono essere utilizzati per autenticare le tue credenziali quando 
accedi al tuo account personale o per salvare le tue preferenze o le impostazioni relative alla posizione.  
 

Cookie Pubblicitari o di Targeting 
 
La Società utilizza i cookie per fornire contenuti su misura per te. La Società utilizza i cookie anche 
per misurare l'efficacia delle campagne di marketing della Società. La Società collabora anche con 
alcune terze parti autorizzate che possono inserire dei cookie sul dispositivo dell'utente finale quando 
questi interagisce con il sito web o i Servizi dell'azienda. 
Quando l'utente visita uno dei siti web della Società, le società che si occupano di pubblicità possono 
inserire un cookie o tecnologie simili sul tuo computer e possono raccogliere alcune informazioni sul 
tuo utilizzo dei siti web della Società. Queste aziende possono utilizzare queste informazioni, così 
come le informazioni che raccolgono dal tuo utilizzo di altri siti web, per mostrare pubblicità su Internet 
su prodotti e servizi ai quali ritengono che tu possa essere interessato. Puoi saperne di più su questa 
pratica e puoi conoscere le tue scelte rispetto all'uso di queste informazioni su di te, per personalizzare 
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le pubblicità, all'indirizzo www.aboutads.info/choices. 
 

Avviso “Do Not Track” 
 

Non esiste uno standard condiviso su come rispondere ai segnali Do Not Track (DNT), e la Società non 
risponde a tali segnali. È possibile conoscere il DNT all'indirizzo www.allaboutdnt.com. 
 
 
 
13. COME VIENE AGGIORNATA QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY? 

 
La Società si riserva il diritto di modificare questa Informativa sulla Privacy in qualsiasi momento. Qualsiasi 
modifica all'Informativa sulla Privacy sarà pubblicata su almeno uno dei nostri siti web, compreso il 
seguente: https://www.univerge.blue/legal/emea/it 
 
Nel caso in cui le modifiche alterino materialmente i tuoi diritti o obblighi ai sensi della presente Informativa 
sulla Privacy, compiremo sforzi ragionevoli per comunicarti la modifica. Per esempio, potremmo inviare un 
messaggio al tuo indirizzo e-mail, se ne abbiamo uno in archivio, o generare un pop-up o una notifica simile 
quando accedi ai nostri Servizi o al Pannello di Controllo per la prima volta dopo che sono state apportate 
tali modifiche materiali. Inoltre, otterremo il tuo consenso prima di qualsiasi nuovo utilizzo dei tuoi Dati 
Personali, come richiesto dalla legge. 
 
L’uso continuato dei nostri Servizi implica l'accettazione dei termini dell'Informativa sulla Privacy e delle sue 
successive modifiche e integrazioni comunicate dalla Società secondo quanto previsto nel COP MSA.   

http://www.aboutads.info/choices
http://www.allaboutdnt.com/
https://www.univerge.blue/legal

