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Special note to Italian residents 
 

Nota speciale per i residenti in Italia 
 

Marketing communications – We will send      
to you marketing communications,    
including surveys or questionnaires, only     
with your prior consent (sc. opt-in), unless       
you have provided us your email address in        
the subscription of our services and the       
communication refer to services similar to      
those you have already subscripted (sc. soft       
opt-in). In the latter case, You are always        
entitled to opt-out.  
 
 

Comunicazioni di marketing - Vi invieremo      
comunicazioni di marketing, compresi    
sondaggi o questionari, solo con il vostro       
previo consenso (sc. opt-in), a meno che       
non ci abbiate fornito il vostro indirizzo       
e-mail nella sottoscrizione dei nostri servizi      
e la comunicazione si riferisca a servizi simili        
a quelli che avete già sottoscritto (sc. soft        
opt-in). In quest'ultimo caso, avete sempre      
diritto all'opt-out.  

 

Disclosure of data to third party for       
marketing purposes – We will disclose your       
personal data to third party operating in the        
business for the purpose of receiving      
marketing communications (including   
market researches, surveys or    
questionnaires) from them only with your      
prior consent. 
 

Comunicazione dei dati a terzi per finalità       
di marketing - Comunicheremo i vostri dati       
personali a terzi che svolgono attività per       
ricevere comunicazioni di marketing    
(incluse ricerche di mercato, sondaggi o      
questionari) da questi ultimi solo previo      
vostro consenso. 
 

Profiling activities – We will carry out       
profiling activities only with your prior      
consent. 
 

Attività di profilazione - Eseguiremo attività      
di profilazione solo con il vostro previo       
consenso. 
 

Right to lodge a complaint before the       
Italian Data Protection Authority - The      
Garante per la Protezione dei Dati Personali       
is the Data Protection Authority in Italy and        
can provide further information about your      
rights and our obligations in relation to your        
personal data, as well as deal with any        
complaints that You have about our      
processing of your personal data. You can       
reach out to the authority at Piazza Venezia        
11, 00187, Roma, phone: (+39) 06.696771,      
e-mail: protocollo@gpdp.it. 

 

Diritto di presentare un reclamo al Garante       
italiano per la protezione dei dati personali        
- Il Garante per la Protezione dei Dati        
Personali è l’autorità competente in materia      
di protezione dei dati personali in Italia e        
può fornire ulteriori informazioni sui vostri      
diritti e sui nostri obblighi in relazione ai        
vostri dati personali, nonché trattare     
eventuali reclami da voi presentati in      
merito al nostro trattamento dei vostri      
personali. È possibile contattare il Garante      
in Piazza Venezia 11, 00187, Roma,      
telefono: (+39) 06.696771, e-mail:    
protocollo@gpdp.it. 
 


