
zeotap.com Website Privacy Policy 

La zeotap GmbH (“zeotap,” “noi,”) è una società di data technology che offre soluzioni innovative, centrate sui 
dispositivi e basate sulla privacy per l'analisi dei dati e soluzioni pubblicitarie in tutti i settori industriali. zeotap ´ si 
impegna a tutelare la privacy dei visitatori del nostro sito web www.zeotap.com (“Sito”). 

La presente Informativa sulla Privacy descrive come raccogliamo, elaboriamo, conserviamo, divulghiamo 
e trasmettiamo le informazioni che possono essere raccolte sul Sito. Alcune informazioni vengono 
raccolte attraverso il nostro modulo di contatto, altre possono essere raccolte durante la navigazione del 
Sito. Il fatto che le informazioni che riceviamo siano considerate personali o personalmente identificabili 
(“Dati personali”) dipende tra l’altro dalla definizione che si applica nel vostro luogo fisico. Per esempio, 
in alcuni luoghi l’indirizzo IP viene considerato un dato personale, mentre in altri no. 

Per legge siamo tenuti a fornirvi le informazioni su come e su quale base giuridica elaboriamo e 
divulghiamo i vostri dati personali, sui vostri diritti alla privacy riguardanti i vostri dati personali e su 
come potete raggiungerci qualora abbiate domande sulla presente Informativa o sul modo in cui 
trattiamo i vostri dati. 

La presente Informativa può subire variazioni di tanto in tanto e quindi vi preghiamo di controllarla 
periodicamente in modo tale da garantire che siate al corrente di qualsiasi modifica al trattamento dei 
dati personali. Qualora intendessimo utilizzare i dati personali in un modo diverso da quello descritto 
nella presente Informativa, tali modifiche saranno postate qui o in un altro modo richiesto per legge. 
Rientra nella vostra sfera di responsabilità garantire di essere a conoscenza della versione più recente 
della presente Informativa. L’ultima modifica alla presente Informativa è avvenuta in data: 16 marzo 2018. 

Come contattarci 

zeotap è il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso questo Sito ai sensi delle leggi europee 
sulla privacy. I dettagli relativi ai nostri contatti sono riportati nella sezione Imprint collegata nella parte 
inferiore del nostro sito web. 

In caso di domande o commenti oppure qualora desideriate esercitare i vostri diritti come sotto indicato 
o abbiate qualche dubbio sul modo in cui trattiamo le questioni sulla privacy, potete contattarci 
all’indirizzo: privacy@zeotap.com 

Il nostro responsabile della protezione dei dati esterno è il Dr. Christoph Bauer, CEO of ePrivacy GmbH: 

ePrivacy GmbH 
rappresentata dal Prof. Dr. Christoph Bauer 
Große Bleichen 21 
20354 Amburgo 
Germania 



Perché raccogliamo ed elaboriamo i vostri dati 

Quando vi iscrivete alla nostra newsletter o, ci scrivete un’e-mail, inviate i vostri dati personali tramite il 
nostro modulo di contatto o come parte di una candidatura di lavoro, acconsentite alla raccolta, 
l’elaborazione e alla conservazione dei vostri dati personali come descritto nell’informativa. 

I dati personali che ci inviate includono: 

-il nome; 
 
-l’indirizzo e-mail; 
 
-i dettagli di contatto; 
 
-la società per la quale lavorate; 
 
-il vostro quesito; 
 
-le informazioni personali contenute nei documenti che ci inviate. 

Oltre a queste informazioni raccogliamo ed elaboriamo anche determinati dati personali per i nostri 
legittimi scopi commerciali come, per esempio, le statistiche dei visitatori, miglioramento del sito e 
promozione dei nostri servizi. 

I dati personali che raccogliamo senza il vostro previo consenso possono includere: 

l’indirizzo IP; 
 
gli indirizzi URL di questo sito; 
 
la data della visita di questo sito. 

Avete sempre la facoltà di scegliere se inviarci o meno i vostri dati personali. Se scegliete di non inviarci 
le informazioni richieste, è possibile che non possiate accedere a determinate funzioni del nostro Sito. 
Potete accedere ai vostri dati e modificarli o cancellarli in qualsiasi momento come descritto di seguito. 

Dati personali che fornite 

Quando visitate il nostro sito ci fornite i vostri Dati personali. 

Quando vi iscrivete alla nostra newsletter, Newstap, raccogliamo l’indirizzo e-mail e il paese per il quale 
desiderate ricevere aggiornamenti al fine di inviarvi la newsletter per e-mail. 



Quando scaricate i casi di studio elencati nel nostro Sito, raccogliamo il vostro nome e cognome, 
l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e il nome dell’organizzazione al fine di inviarvi la nostra newsletter 
o materiale pubblicitario. 

Quando ci contattate tramite la nostra pagina Get in Touch, raccogliamo il vostro nome, la società e 
l’indirizzo e-mail al fine di rispondervi. 
Questi dati vengono conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi commerciali 
sopra descritti. 

Possiamo condividere i vostri dati personali con le nostre affiliate con sede in paesi fuori dall’Unione 
Europea. Per legge, siamo tenuti a garantire che il livello di protezione dei vostri dati personali garantito 
dalle leggi europee non sia compromesso da tale trasferimento, pertanto inseriamo le clausole 
contrattuali standard dell'Unione Europea con la rispettiva affiliata. 

Potete revocare in ogni momento il vostro consenso inviando una richiesta all’indirizzo 
privacy@zeotap.com. 

Candidature di lavoro 

Quando presentate una candidatura di lavoro sul Sito, raccogliamo il vostro nome e cognome, l’indirizzo 
e-mail, il numero di telefono, la cittadinanza, le informazioni sul permesso di lavoro, il titolo di studio, le 
esperienze professionali, le condizioni salariali e tutti i dati personali che scegliete di inviare nella lettera 
motivazionale, nella lettera di raccomandazione o nel CV (“Documenti di candidatura”). Questi dati 
saranno elaborati al fine di valutare le vostre qualifiche per le posizioni aperte e per contattarvi per 
ulteriori informazioni qualora lo ritenessimo necessario. Potremmo conservare i vostri dati per valutare 
la vostra qualifica fino a quando la posizione non viene occupata oppure, nel caso in cui forniate un 
esplicito consenso, nella nostra Talentpool per un periodo non superiore ai 24 mesi al fine di informarvi 
su eventuali altre posizioni di lavoro potenzialmente idonee. 

Inviando i Documenti di candidatura acconsentite esplicitamente al trasferimento dei vostri dati alle 
nostre affiliate e ai nostri fornitori (come per esempio i fornitori di software di monitoraggio candidature) 
con sede al di fuori dall’Unione Europea. Per legge, siamo tenuti a garantire che il livello di protezione dei 
vostri dati personali garantito dalle leggi europee non sia compromesso da tale trasferimento, per cui 
inseriamo le clausole contrattuali standard dell'Unione Europea con la rispettiva affiliata. 

Potete revocare il vostro consenso in ogni momento inviando una richiesta all’indirizzo hr@zeotap.com. 

Potete revocare il vostro consenso in ogni momento inviando una richiesta all’indirizzo hr@zeotap.com. 

Cookie e altre tecnologie di tracciamento 

Quando visitate il sito, utilizziamo “cookie.” Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web salva sul 
vostro computer o dispositivo mobile quando visitate il Sito. Consente al Sito web di memorizzare le 



vostre attività e preferenze (come per esempio login, lingua, dimensione carattere e altre preferenze di 
visualizzazione). Di norma i cookie non contengono informazioni che identificano personalmente un 
utente, ma i dati personali che possiamo memorizzare possono essere collegati agli altri dati memorizzati 
e ottenuti tramite i cookie. 

I cookie possono essere definiti “persistenti” o “di sessione”: un cookie persistente viene memorizzato 
da un browser di navigazione e rimane valido fino alla data di scadenza oppure viene cancellato 
dall’utente prima della data di scadenza; un cookie di sessione, invece, scade alla fine della sessione 
dell’utente al momento della chiusura del browser di navigazione. 

Nel nostro sito utilizziamo i seguenti cookie: 

Cookie pubblicitari 

Questi cookie vengono impostati da una terza parte (DoubleClick) e utilizzati per le pubblicità mirate che 
sono rilevanti per voi in Internet. Le pubblicità mirate possono essere da voi visualizzate a causa delle 
precedenti visite di questo sito web. Per esempio, possono essere visualizzate le pubblicità su argomenti 
sui quali avete espresso un interesse durante la navigazione nel nostro sito.  Inoltre, questi cookie 
misurano il tasso di conversione delle pubblicità presentate all’utente. Per ulteriori informazioni, visitate 
la pagina www.google.com/policies/privacy/partners/. Qualora desideriate disabilitare i cookie 
DoubleClick nel vostro browser, visitate questo sito. 

Google Analytics 

Si tratta di cookie che vengono utilizzati per analizzare l’uso del nostro Sito web. Questi dati vengono 
usati per i report di analisi del Sito e per migliorare il Sito. I cookie raccolgono dati in forma anonima, 
compreso il numero di visitatori e i dati relativi alla sessione e alla data della campagna pubblicitaria. 
Per ulteriori informazioni, visitate la pagina www.google.com/policies/privacy/partners/. 

Qualora desideriate disabilitare Google Analytics nel vostro browser, visitate il sito: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookie WordFence 

I cookie ‘wfvt’ contengono informazioni sulla vostra geolocalizzazione generale (vengono usati per 
esempio per ricordare il vostro fuso orario). 

I cookie ‘wordfence_verifiedHuman’ vengono usati per proteggere il Sito contro attacchi maliziosi. Sono 
assolutamente necessari. 

Potete controllare e/o cancellare i cookie a vostra discrezione, per ulteriori dettagli vedi 
aboutcookies.org. Potete cancellare tutti i cookie che sono già presenti sul vostro computer e, inoltre, 



potete impostare la maggior parte dei browser in modo tale da escludere la loro attivazione. Tuttavia, a 
tal fine dovrete impostare manualmente alcune preferenze ogni volta che visitate un sito ed è possibile 
che alcuni servizi e alcune funzioni non siano disponibili. 
Qualora disabilitiate l’accettazione dei cookie sul vostro browser di Internet, potete navigare nel Sito, ma 
non sarete in grado di accedere a tutte le funzioni e a tutti i servizi del Sito. 

Come condividiamo i dati personali 

Non divulghiamo i dati personali a terze parti per scopi di marketing diretto. 
Possiamo divulgare i vostri dati personali nei seguenti casi: 

Fornitori di servizi 

Possiamo divulgare i vostri dati personali a fornitori terzi che ci aiutano a gestire il Sito. Queste terze 
parti sono obbligate a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. 

Divulgazione richiesta per legge 

Comunicheremo i vostri dati in seguito a un legittimo procedimento legale, per esempio, in seguito a una 
sentenza della corte, una citazione oppure a un’altra richiesta di informazione legale, e/o per adempiere a 
tutti gli obblighi di informativa previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. Inoltre, possiamo 
divulgare i vostri dati laddove lo ritenessimo necessario per accertare, prevenire o combattere attività 
illegittime, frode o situazioni che possono compromettere l’integrità fisica di qualsiasi persona, oppure 
per verificare o garantire il rispetto delle informative che regolano i nostri prodotti e/o servizi e delle leggi 
applicabili, salvo diversamente richiesto o consentito per legge o conforme ai requisiti di legge. Siamo 
tenuti a divulgare i dati personali in seguito a richieste legittime da parte di enti pubblici, comprese le 
attività per soddisfare le esigenze di sicurezza nazionale o di amministrazione della giustizia. 

Transizioni commerciali 

Infine, possiamo trasmettere i vostri dati a un’entità o un soggetto che acquisisce, acquista o si fonde 
con la nostra società o con le nostre affiliate. In questi casi imponiamo alla società acquirente di basarsi 
sui termini materiali della presente informativa, compresa le richieste di cancellazione dell’account. 

Protezione dei vostri dati 

Adottiamo appropriate misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative per proteggere tutti i dati 
personali da furto, altre perdite, abuso e qualsiasi tipo di accesso, riproduzione, raccolta, elaborazione, 
divulgazione, alterazione o distruzione non autorizzati. Osserviamo gli standard generalmente accettati 



per proteggere i dati personali per tutta la durata del trattamento, dal trasferimento iniziale alla 
cancellazione. 

Tuttavia, nessun metodo di trasmissione via Internet o metodo di salvataggio elettronico è sicuro al 
100%. 

Funzioni per social media 

Il nostro sito include funzioni per i siti dei social media di terze parti come Facebook, YouTube e LinkedIn 
presenti sul nostro Sito. Tenete presente che il nostro sito non è sponsorizzato o sostenuto da nessuno 
di questi siti dei social media, che sono marchi registrati e di proprietà di terzi e non da noi. Queste 
funzioni possono rilevare informazioni sull’indirizzo IP, su quale pagina del nostro Sito state visitando e 
impostare un cookie per consentire il corretto funzionamento della funzione. Le funzioni per social media 
sono anche crittografate da terze parti o direttamente nel nostro sito. La presente Informativa sulla 
Privacy non si applica alle suddette funzioni. La vostra interazione con queste funzioni è regolata 
dall’Informativa sulla Privacy e dalle politiche delle società che le forniscono. Vi invitiamo a leggere 
l’Informativa sulla Privacy di qualsiasi Sito web che visitate. 

Privacy dei minori 

Il nostro sito è indirizzato a individui che hanno raggiunto o superato la maggiore età nella loro 
giurisdizione. Non raccogliamo, elaboriamo o condividiamo consapevolmente: 

-dati su utenti di età inferiore a tredici (13) anni; e 
 
-dati sulle attività passate o presenti nelle applicazioni indirizzate a bambini di età inferiore ai tredici (13) 
anni. 

Qualora pensiate che il vostro bambino abbia fornito dati al Sito, contattateci tramite le informazioni 
fornite di seguito. 

Qualora venissimo a conoscenza del fatto di avere raccolto o ricevuto dati personali su individui di età 
inferiore ai 13 anni, provvediamo alla loro cancellazione. 

I vostri diritti alla privacy in California; la California non traccia 

le divulgazioni 

La sezione 1798.83 del California Civil Code, noto anche come legge “Shine The Light”, consente ai 
nostri utenti residenti in California di richiedere e ottenere da noi gratuitamente una volta l’anno le 
informazioni relative ai dati personali (qualora presenti) che divulghiamo a terze parti per scopi di 
marketing diretto nell’anno di solare precedente. Qualora siate residenti in California e desideriate 



esercitare tale diritto, potete inviare la vostra richiesta scritta come descritto di seguito. Attualmente non 
utilizziamo i segnali “Non tracciare”. 

Accesso a, rettifica, limitazione del trattamento, portabilità e 

cancellazione dei vostri dati personali 

Potere richiedere in ogni momento la cancellazione, revisione o rettifica dei vostri dati personali 
utilizzando le informazioni di contatto fornite nella presente Informativa. Inoltre, potete richiedere la 
limitazione o sospensione del trattamento dei vostri dati personali nel caso in cui: 

-ci chiedete di verificare l’accuratezza dei vostri dati, 
 
-il trattamento dei vostri dati personali da parte nostra è illegittima, ma non desiderate che i dati vengano 
cancellati e 
 
-i vostri dati personali non ci servono più, ma sono necessari per voi al fine di accertare, esercitare o 
difendere diritti legali. 

Su vostra richiesta disattiviamo o cancelliamo il vostro account e le informazioni di contatto dai nostri 
database attivi, conformemente alla funzionalità del Sito. Tali informazioni saranno disattivate o 
cancellate il prima possibile sulla base dell’attività del vostro account e conformemente alla nostra 
politica di disattivazione e alla legge applicabile. 

Inoltre, potete chiederci di fornire i vostri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico oppure di trasmetterli a un’altra società o a un altro soggetto. 

Oltre ai diritti sopra descritti, avete il diritto di proporre un reclamo presso un’autorità di controllo 
responsabile della protezione dei dati. 

Contatto 

Qualora abbiate domande o suggerimenti riguardo alla presente informativa e alle nostre pratiche di 
tutela della privacy, contattateci all’indirizzo: privacy@zeotap.com 

zeotap GmbH 
 
Daniel Heer, Managing Director 
 
Poststraße 12 
 
10178 Berlino, Germania 


