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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Informazioni generali. 

Trattiamo i dati personali quando ciò è indispensabile per rendere disponibile il sito 
www.cahdirector.it, i contenuti e i servizi da noi offerti, nonché per soddisfare la richiesta 
dell'interessato. Trattiamo i dati personali in conformità alle leggi vigenti, con particolare 
riferimento al regolamento europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati 
personali ("GDPR"). 

I termini utilizzati nell'Informativa sulla privacy in lettere maiuscole hanno il significato loro 
attribuito nel documento “Condizioni generali di vendita e utilizzo” (c.d. Regolamento). 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

CashDirector Utilities SA ("CashDirector"), indirizzo: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Varsavia, 
Polonia, e-mail: support@cashdirector.it 

Il responsabile della protezione dei dati è: Robert Kaliszuk, tel.: +48 784 620 903 e-mail.: 
rkaliszuk@cashdirector.com 

CashDirector si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi 
momento senza preavviso. Eventuali modifiche significative saranno pubblicate sul sito web e/o, 
se del caso, comunicate via e-mail. 

 

Normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali. 

Quando i dati personali sono trattati sulla base del consenso dell’interessato, la normativa di 
riferimento consiste nell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), del GDPR. 

Qualora i dati personali siano necessari per la conclusione e l'esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte, la normativa di riferimento per il trattamento di tali dati è l'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b), del GDPR. 

Laddove il trattamento dei dati personali sia necessario per soddisfare i requisiti di legge imposti 
alla nostra società, la normativa di riferimento per il trattamento di tali dati è l'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c), del GDPR. 

Qualora il trattamento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di un'altra 
persona fisica, la normativa di riferimento per il trattamento dei dati è l'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera d), del GDPR. 

Laddove il trattamento sia necessario ai fini dei nostri legittimi interessi, la normativa di 
riferimento per il trattamento di questi dati è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR. 

 

Finalità del trattamento dei Suoi dati personali. 

CashDirector può trattare i Suoi dati personali per le seguenti finalità, a seconda dei casi: 

- gestione dell'accesso al Servizio, 

- garanzia della funzionalità del Servizio; 

- gestione delle relazioni con i clienti; 

- gestione dei pagamenti; 
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- analisi del Suo fabbisogno finanziario teorico, effettuata in maniera automatizzata sulla base 
delle informazioni tratte dai documenti di costo e di ricavo (importi e scadenze di 
incasso/pagamento) e dei movimenti bancari da Lei caricati nel Servizio;  

- invio di messaggi promozionali con il Suo consenso; 

- preparazione delle statistiche di traffico per il Servizio; 

- analisi delle prestazioni e adattamento del contenuto del Servizio al fine di offrire un 
contenuto adeguato alle Sue preferenze dell'Utente, qualora abbia espresso il proprio 
consenso;  

- garanzia del rispetto dei nostri obblighi di legge; 

- garanzia della realizzazione dei nostri legittimi interessi. 

 

I Suoi diritti 

Le spetta il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in una situazione in cui il 
trattamento è necessario per i nostri legittimi interessi. Tale diritto viene esercitato nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. 

Ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali e di chiederne la rettifica. 

Le spetta il diritto alla portabilità dei dati, ossia, nella misura in cui il trattamento dei dati 
personali avviene con modalità automatizzate, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato 
e leggibile da un computer di uso comune i dati personali da Lei forniti. 

Ha il diritto di richiedere la cessazione o la limitazione del trattamento dei Suoi dati, il che significa 
che se i dati sono necessari per la fornitura di servizi da parte nostra e avete richiesto la 
limitazione o la cessazione del trattamento o la cancellazione dei Suoi dati, tale richiesta sarà 
trattata come una dichiarazione di cessazione del contratto di servizio. Una dichiarazione 
contenente la richiesta di interruzione o cancellazione dell'elaborazione dei dati viene effettuata 
tramite la funzione "Cancellazione" del Servizio che si trova in "Impostazioni/Disdetta del 
Servizio". 

In caso di risoluzione del Contratto di Servizio attraverso la funzione "Disdetta del Servizio" del 
sito web, cancelleremo tutti i Suoi dati inseriti nel sito web durante il periodo di validità del 
Contratto, ad eccezione dei dati necessari per determinare l'eventuale responsabilità delle parti 
del Contratto o dei dati necessari per far valere i propri diritti. 

Alcune richieste di esercizio dei Suoi diritti (diritto di accesso) devono essere presentate per 
iscritto e devono essere accompagnate da una copia di un documento d'identità con la Sua firma, 
al fine di verificare la Sua identità e indicare l'indirizzo al quale deve essere inviata una risposta. 
La risposta Le sarà inviata, salvo casi particolari, entro un (1) mese dal ricevimento della richiesta. 

Le spetta, inoltre, il diritto di presentare un reclamo contro il trattamento dei Suoi dati personali 
presso l'autorità di controllo competente, che è: Garante per la protezione dei dati personali 

 

Trasmissione dei dati personali. 

Al fine di consentirci di fornire correttamente i Servizi, l'utente è tenuto a fornire dati personali e 
commerciali veritieri e aggiornati, inclusi i dati richiesti durante la registrazione al Sito e durante 
la configurazione del Sito. 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il conferimento di alcuni dati personali è obbligatorio. I dati obbligatori sono contrassegnati da 
un asterisco, gli altri dati sono facoltativi. Il mancato conferimento dei dati personali obbligatori 
comporta l'impossibilità di usufruire dei Servizi offerti da CashDirector. 

 

Modalità di trattamento dei dati personali. 

Nell'elaborazione dei Suoi dati personali, utilizziamo misure tecniche e organizzative appropriate 
per proteggere i Suoi dati personali dalla messa a disposizione di persone non autorizzate, dalla 
loro sottrazione da parte di una persona non autorizzata, dal trattamento in violazione della 
legge, dalla perdita, dal danneggiamento o dalla distruzione. Il trasferimento dei Suoi dati 
personali a terzi avviene solo dopo aver ottenuto il Suo consenso, tuttavia, ciò non include 
l'affidamento del trattamento dei Suoi dati personali, da parte nostra, a soggetti che ci forniscono 
servizi connessi al Servizio sulla base di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. 

 

Accesso al sito web a scopo informativo. 

In caso di visita del nostro sito web senza registrazione, raccoglieremo solo i dati personali che il 
Suo browser web trasmette al nostro server. I dati in oggetto, indicati a seguire, sono 
tecnicamente necessari per consentire la visualizzazione del nostro sito web: 
 

- Indirizzo IP, 

- indirizzo URL chiamato, 

- indirizzo internet da cui siete arrivati al sito, 

- tipo di browser utilizzato, compresa la lingua e la versione del browser, 

- data e ora di accesso; 

- differenza di fuso orario rispetto al GMT; 

- sistema operativo; 

- altre informazioni trasmesse attraverso il protocollo http. 

I dati di cui sopra saranno salvati nei cosiddetti file di log sui nostri server. Questi dati non 
verranno memorizzati insieme agli altri dati personali. La raccolta e la memorizzazione 
temporanea del Suo indirizzo IP è necessaria per consentire la presentazione del nostro sito web 
sul Suo computer. 

 

Registrazione al Servizio. 

Per utilizzare il Servizio occorre la registrazione. Durante il processo di registrazione è necessario 
fornire i seguenti dati personali: 

- indirizzo e-mail; 

- numero di telefono; 

- password. 

Al momento della registrazione vengono salvati anche l'indirizzo IP, i dati e l'ora della 
registrazione. 
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Configurazione del servizio. 

Per poter utilizzare alcune delle funzioni del Servizio dopo la registrazione al Servizio è necessario 
fornire i seguenti dati personali: 

- nome e cognome; 

- nome della società; 

- indirizzo dell'azienda; 

- codice fiscale; 

- partita IVA; 

- modalità di pagamento 

- numero di conto bancario 

- numero di carta di credito, data di scadenza, numero CVV. 

 

Contatto via e-mail/telefono/tramite il modulo di contatto. 

In caso di contatto via e-mail, i dati personali da Lei forniti nell'e-mail saranno da noi trattati al 
fine di trattare la questione in relazione alla quale ci ha contattato. 

Può contattarci anche attraverso il modulo di contatto disponibile sul nostro sito web. I dati da 
Lei inseriti nel modulo di contatto, così come il Suo indirizzo IP e il momento dell'invio della Sua 
richiesta, saranno da noi elaborati per rispondere alla Sua richiesta. 

I seguenti dati devono essere inseriti nel modulo di contatto: 

- nome e cognome; 

- indirizzo e-mail; 

- numero di telefono. 

 

Help-desk 

In caso di utilizzo dei servizi del nostro Help-desk, tratteremo i dati personali come ad esempio: 
 

- nome e cognome, 

- indirizzo e-mail, 

- numero di telefono, 

- ID nel Servizio. 

 

Scadenze per la conservazione dei dati personali. 

Conserviamo i dati personali per il tempo necessario a fornire i servizi ordinati o per altri scopi 
necessari, quali l'adempimento dei nostri obblighi legali, la risoluzione di controversie e il rispetto 
del nostro Regolamento. 

Le comunichiamo che i dati, dopo la risoluzione del contratto, non sono archiviati, ma vengono 
cancellati senza la Sua richiesta, ad eccezione dei dati necessari per determinare l'eventuale 
responsabilità delle parti del contratto o dei dati necessari per far valere i diritti. Questi dati sono 
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conservati in conformità con la legge sulla prescrizione del credito più 6 mesi, sempre che la legge 
vigente non ci imponga di conservare i dati per un periodo più lungo di quanto indicato sopra. 

 

I dati personali che ci vengono forniti in caso di contatto via e-mail o tramite il modulo di contatto 
vengono cancellati dopo la scadenza del periodo di conservazione previsto dalla legge, alla 
conclusione del trattamento della questione in relazione alla quale il contatto ha avuto luogo. 

I dati raccolti tramite i cookies vengono memorizzati per un massimo di 13 mesi. 

Nel caso in cui CashDirector debba memorizzare e utilizzare i dati già raccolti per altri scopi, gli 
Utenti ne saranno informati in un secondo momento. 
 

Nel caso di altri dati raccolti altrove, il modulo attraverso il quale i dati vengono raccolti descriverà 
i principi applicabili ai dati raccolti in questo modo, se diversi da quelli contenuti nella presente 
Politica della privacy. 

 

Trasferimento dei dati/trasferimento del trattamento dei dati personali. 
 

I dati personali raccolti da CashDirector non saranno venduti a terzi. 

Possiamo condividere i Suoi dati personali con altre società del Gruppo CashDirector o con 
soggetti terzi per le seguenti finalità: 

con le società del gruppo di capitale CashDirector, che possono trattare i dati con le seguenti 
finalità: 

● per rendere disponibili contenuti e servizi comuni; 

● per individuare e prevenire possibili frodi, attività illegali, violazioni dei nostri Termini e 
Condizioni e violazioni della sicurezza dei dati; 

● per il miglioramento dei nostri servizi, siti web, applicazioni, servizi, strumenti e 
informazioni di marketing. 

con terzi fornitori di servizi per lo scopo da noi specificato, su base fiduciaria: 

● per ottenere supporto nella messa a disposizione del Servizio.  

con le forze dell'ordine, i terzi in procedimenti giudiziari e altri enti: 

● per adempiere ai nostri obblighi di legge, per garantire il rispetto del Regolamento, per 
difenderci da accuse di violazione dei diritti di terzi o per assicurare la tutela dei diritti di 
terzi; 

● con le forze dell'ordine, le istituzioni statali o terzi autorizzati sulla base di una richiesta di 
informazioni in relazione a un'indagine o al sospetto di un crimine, di un atto illegale o di 
un altro atto che possa comportare una responsabilità legale per noi; 

● con terzi che hanno avviato o sono coinvolti in procedimenti legali, qualora ci forniscano 
un ordine legale, un'ordinanza del tribunale o un altro documento equivalente. 

dietro Sua espressa richiesta. 

CashDirector conserva i dati personali nell'Unione Europea. 

  

http://www.ebayprivacycenter.com/de/node/583
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Dati personali di altri soggetti. 

Qualora inserisca nel Servizio dati personali di altre persone, sarà vincolata/o, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali, nell'ambito di tali dati personali, dagli obblighi derivanti dagli 
atti giuridici pertinenti, con particolare riferimento ai dati di appaltatori che sono persone fisiche. 

Accettando il Regolamento, l'utente affida il trattamento dei dati di terzi inseriti nel Sito Web da 
parte sua nel modo, per lo scopo e nella misura risultante dalla natura dei Servizi da noi forniti, 
per la durata del contratto tra noi e l'utente, fatte salve le altre disposizioni del Regolamento o 
dell'Informativa sulla privacy. L'inserimento di dati personali nel Servizio da parte dell'utente 
costituisce per noi, in qualità di titolare del trattamento, un ordine di trattamento di tali dati 
personali. 

Nell'ambito dell'assegnazione del trattamento dei dati personali: 
 

a) garantiamo l’impegno a mantenere il segreto sui dati trattati da parte delle persone 
autorizzate a trattare i dati personali per nostro conto; 

b) implementiamo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei 
dati personali trattati; 

c) tenuto conto della natura del trattamento, per quanto possibile, presteremo assistenza, 
attraverso opportune misure tecniche ed organizzative, nell'adempimento del Suo obbligo 
di rispondere alle richieste dell'interessato (nell'esercizio dei suoi diritti), in qualità di 
titolare del trattamento; 

d) tenendo conto della natura del trattamento, delle informazioni a nostra disposizione e 
delle leggi applicabili, presteremo assistenza, attraverso opportune misure tecniche ed 
organizzative, nell'adempimento dei Suoi obblighi di legge in qualità di titolare del 
trattamento, nella misura in cui ciò sia correlato all'ambito del trattamento dei dati 
personali a noi affidati; 

e) Fatte salve le altre disposizioni delle presenti Condizioni d'uso, la Politica sulla privacy o le 
leggi applicabili, al termine dei Servizi, a seconda della Sua scelta in qualità di titolare del 
trattamento, cancelleremo o restituiremo i Suoi dati personali e cancelleremo tutte le 
copie esistenti; 

f) mettiamo a Sua disposizione, in qualità di amministratore, le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione vigente. 

Cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul Suo computer dal Suo browser. 

Se non desidera ricevere cookies, può disattivare la memorizzazione dei cookie sul Suo computer, 
modificando adeguatamente le impostazioni del Suo browser. Se si disabilitano i cookies, la 
funzionalità del sito web e l’ambito delle sue funzioni possono risultare limitati. 

Utilizziamo le seguenti categorie di cookie: 

- Tecnici: Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito web, e Le 
consentono di utilizzare le funzioni più importanti e di navigare senza problemi. Essi includono 
anche caratteristiche essenziali di sicurezza e di accessibilità. 

- Di analisi: Questi cookie ci aiutano a determinare come viene utilizzato il nostro sito web. 
Utilizziamo queste informazioni per migliorare sia il nostro sito web che i nostri servizi. Ad 
esempio, possiamo utilizzare questi cookie per registrare la frequenza di ritorno degli utenti e 
le funzioni utilizzate. Utilizziamo questi cookie solo con il Suo esplicito consenso ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR. 
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- Di prestazione: questi cookie consentono di migliorare la funzionalità e di personalizzare il sito 
web. Utilizziamo questi cookie solo con il Suo esplicito consenso ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a) del GDPR. 

Il sito web di CashDirector utilizza anche i cookie delle terze parti elencate di seguito: 

● Google Adwords - per garantire una pubblicità adeguata; 

● Google Analytics - per misurare la visualizzazione e analizzare il comportamento sui siti 
web; 

● Javascript - per monitorare l'uso del nostro sito web. 


