
Informativa sulla privacy  

La privacy dell'utente è importante 
Ultimo aggiornamento: 20 dicembre 2021 

Firstup non raccoglie, non conserva e non condivide i dati riguardanti un particolare utente o dispositivo 
(inclusi gli indirizzi IP e gli ID utente) su siti o app non di proprietà di Firstup. 

Firstup, Inc. e le sue affiliate ("Firstup") forniscono un servizio che mette in contatto le 
organizzazioni con i loro dipendenti. La presente Informativa sulla privacy spiega in che modo 
Firstup raccoglie, utilizza e divulga le informazioni attraverso i suoi siti Web ("Sito") o 
attraverso altre interazioni dell'utente con noi. La presente Informativa sulla privacy spiega in 
che modo Firstup raccoglie, utilizza e divulga le informazioni provenienti dai visitatori del nostro 
sito Web e dagli utenti interni. Essa non riguarda le nostre procedure in materia di dati 
relativamente agli utenti finali dei nostri Servizi o ai datori di lavoro che utilizzano la tecnologia 
Firstup per raccogliere informazioni provenienti dai loro dipendenti o su di essi. L'informativa 
sulla privacy applicabile a tali usi è disponibile al seguente collegamento: Informativa sulla 
privacy multi-tenant.  Se l'utente è un utente finale di un bene a marchio Firstup e desidera 
conoscere le nostre procedure relative alla privacy, visitare Informativa sulla privacy multi-
tenant. Se l'utente è un utente finale e desidera conoscere le procedure relative ai dati del suo 
datore di lavoro in relazione alle informazioni che raccoglie utilizzando i servizi Firstup, 
consultare l'informativa sulla privacy fornita dal proprio datore di lavoro. 

La presente Informativa sulla privacy potrà essere di volta in voltaquando in quando modificata. 
In caso di modifiche, lo comunicheremo all'utente mediante revisione della data riportata 
all'inizio dell'informativa e, in alcuni casi, potremmo fornire all'utente un'ulteriore 
comunicazione (ad esempio, aggiungendo una dichiarazione sulla nostra home page o inviando 
una notifica all'utente). Invitiamo l'utente a consultare la nostra Informativa sulla privacy ogni 
volta che accede al Sito o interagisce con noi in altro modo, per essere sempre informato sulle 
nostre procedure relative alle informazioni e sulle scelte a sua disposizione. 

Uso delle 
informazioni 

Noi utilizziamo le informazioni raccolte per fornire, mantenere e 
migliorare i nostri Servizi, ad esempio per fornire e personalizzare i servizi 
e comunicare con i potenziali clienti riguardo ai nostri servizi e altri 
prodotti o servizi che potrebbero essere interessanti. Le informazioni 
raccolte possono essere utilizzate anche per: 

 rilevare, indagare e prevenire transazioni fraudolente e altre attività 
illegali e proteggere i diritti e i beni di Firstup e di altri;  

 stabilire a quali prodotti potrebbe essere interessato l'utente al fine 
di elaborare soluzioni per problemi aziendali; e inoltre  

 tenere traccia delle preferenze di comunicazione, in modo tale che 
le comunicazioni siano in linea con i desideri dell'utente, inclusa la 
richiesta di non essere contattato;  



 combinare le informazioni dell'utente con altre informazioni a 
nostra disposizione, comprese quelle provenienti da altre fonti.  

Condivisione delle 
informazioni 

Noi possiamo condividere le informazioni che raccogliamo nel modo 
seguente o nei modi descritti nella presente Informativa sulla privacy: 

 Con fornitori, consulenti e altri prestatori di servizi che hanno 
bisogno di accedere a tali informazioni per svolgere un lavoro per 
nostro conto;  

 In risposta a una richiesta di informazioni, laddove ritenessimo che 
la divulgazione sia conforme o richiesta ai sensi della legge 
vigente, di un regolamento o di un processo legale;  

 Qualora ritenessimo le azioni dell'utente incongruenti rispetto ai 
nostri contratti o alle nostre politiche utente o per proteggere i 
diritti, i beni e la sicurezza di Firstup o di altri;  

 In relazione a, o durante trattative relative a fusioni, vendite di beni 
societari, finanziamento o acquisizione di tutte o di una parte della 
nostra azienda da parte di un'altra società;  

 Tra Firstup e le nostre attuali e future società madri, affiliate, 
consociate e altre aziende che siano sotto il comune controllo o 
proprietà; e inoltre  

 Con il consenso dell'utente o su sue istruzioni. Possiamo inoltre 
condividere dati aggregati o anonimizzati, che non possono 
ragionevolmente essere utilizzati per identificare l'utente.  

Servizi 
pubblicitari e 
analitici forniti da 
terzi 

Noi possiamo consentire ad altri di fornire servizi analitici e di proporre 
messaggi pubblicitari per nostro conto su Internet e nelle applicazioni. Tali 
soggetti possono utilizzare cookie, beacon Web, identificatori di 
dispositivi e altre tecnologie per raccogliere informazioni sull'uso dei 
Servizi, di altri siti Web e applicazioni da parte dell'utente, inclusi 
l'indirizzo IP, il browser, informazioni sulla rete mobile, pagine 
visualizzate, tempo trascorso sulle pagine o nelle app, collegamenti 
selezionati e informazioni sulle conversioni. Tali informazioni possono 
essere utilizzate da Firstup e da terzi, tra l'altro, per analizzare e monitorare 
i dati, determinare la popolarità di certi contenuti, fornire pubblicità e 
contenuti mirati agli interessi dell'utente sui nostri Servizi e su altri siti 
Web, e inoltre per comprendere meglio le attività online dell'utente. Per 
ulteriori informazioni sugli annunci pubblicitari basati sugli interessi o per 
negare il consenso all'utilizzo dei dati di navigazione sul Web per scopi 
pubblicitari comportamentali, visitare il sito Web 
www.aboutads.info/choices oppure https://www.youronlinechoices.eu/ se 
l'utente risiede nell'UE.  

Sicurezza 
Firstup adotta misure ragionevoli atte a proteggere i dati personali 
dell'utente da perdita, furto, uso improprio e da accessi non autorizzati, 
divulgazione, alterazione e distruzione.  



Conservazione dei 
dati 

Noi manteniamo archiviati i dati raccolti sull'utente per tutto il tempo 
necessario per lo o gli scopi per i quali li avevamo raccolti in origine. 
Possiamo conservare determinate informazioni per legittimi motivi 
aziendali o a norma di legge.  

Trasferimento 
delle informazioni 
negli Stati Uniti e 
in altri Paesi 

Firstup ha sede negli Stati Uniti e noi trattiamo e archiviamo le 
informazioni negli Stati Uniti. Di conseguenza, noi e i nostri fornitori di 
servizi possiamo trasferire le informazioni dell'utente, archiviarle o 
accedervi in giurisdizioni che potrebbero non fornire livelli di protezione 
dei dati equivalenti a quelli della giurisdizione di appartenenza dell'utente. 
Noi adotteremo le misure necessarie a garantire che i dati personali 
dell'utente ricevano un adeguato livello di protezione nelle giurisdizioni in 
cui li trattiamo, ad esempio firmando le clausole contrattuali standard 
pattuite dalla Commissione europea con i destinatari dei dati, o facendo 
affidamento su altri metodi approvati. Se Firstup trasferisce dati personali 
ad autorità ufficiali al di fuori dello Spazio economico europeo ("SEE"), 
nel Regno Unito o in Svizzera, se richiesto dalla legge, tale operazione è 
basata sull'esplicito consenso concesso o sul legittimo interesse di 
SocialChorus o della parte per finalità di protezione dei dati, ad esempio 
per finalità amministrative interne e in mancanza di un legittimo interesse 
prioritario dell'interessato.  

Residenti nel SEE, 
nel Regno Unito e 
in Svizzera 

Se l'utente risiede nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, possiede 
determinati diritti e tutele ai sensi della legge in materia di trattamento dei 
dati personali. 

Base giuridica del trattamento 
Se l'utente risiede nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, quando noi 
trattiamo i suoi dati personali lo facciamo esclusivamente nei seguenti 
casi: 

 Se abbiamo un legittimo interesse a trattare i dati personali 
dell'utente, ad esempio per inviare comunicazioni su prodotti o 
servizi che potrebbero essere di suo interesse.  

 

Richieste dell'interessato 

Se l'utente risiede nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, ha diritto ad 
accedere ai dati personali in nostro possesso e a chiedere che i suoi dati 
personali vengano corretti, cancellati o trasferiti. L'utente può anche 
contattarci utilizzando le informazioni di contatto riportate di seguito al 
fine di esercitare tali diritti. Inoltre, l'utente può avere diritto a opporsi a 
determinate procedure di trattamento o a chiedere che vengano limitate. Se 
l'utente accede ai nostri servizi tramite un programma sul posto di lavoro e 



desidera esercitare uno qualsiasi di tali diritti, è tenuto a contattare il datore 
di lavoro che utilizza i nostri servizi. 

Domande o reclami 

Se l'utente risiede nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera e ha dubbi sul 
trattamento dei suoi dati personali da parte nostra, che noi non siamo in 
grado di risolvere, ha diritto a presentare un reclamo all'autorità garante 
per la protezione dei dati personali nel luogo di propria residenza. Per i 
dati di contatto dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali a 
livello locale, consultare: https://ec.europa.eu/justice/data-
protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm o 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-
protection—switzerland.html.  

Conformità agli 
Scudi per la 
Privacy 

Firstup si è ritirata dagli Scudi per la Privacy (Privacy Shield 
Frameworks), come stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati 
Uniti in merito alla raccolta, all'uso e alla conservazione dei dati personali 
trasferiti negli Stati Uniti dall'Unione europea, dallo Spazio economico 
europeo e dalla Svizzera. Firstup continuerà ad applicare i principi dello 
Scudo per la Privacy ai dati personali ricevuti durante la sua appartenenza 
allo Scudo per la Privacy.  

Scelte dell'utente 

Informazioni dell'account 

Le persone fisiche possono avere diritto a limitare l'uso e la 
divulgazione dei loro dati personali, come richiesto dai principi dello 
Scudo per la Privacy, ad esempio se i dati personali dell'utente 
vengono divulgati a terzi o utilizzati per scopi sostanzialmente diversi 
da quelli per i quali i dati personali erano stati raccolti in origine, o che 
sono stati autorizzati dall'utente successivamente.  

Se l'utente desidera limitare l'uso e la divulgazione dei dati personali in 
conformità ai principi dello Scudo per la Privacy, è pregato di contattarci 
all'indirizzo privacy@firstup.io   

Se l'utente accede ai nostri servizi, dovrà contattare il proprio datore di 
lavoro per aggiornare, correggere o eliminare le informazioni che il datore 
di lavoro raccoglie sull'utente quando utilizza i nostri servizi.  Se non fosse 
in grado di farlo, potrà contattarci all'indirizzo riportato di seguito. 

Cookie 

La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookie per 
impostazione predefinita. Se preferisce, l'utente può scegliere di 
impostare il browser affinché rimuova o rifiuti i cookie del browser. Si 



noti che se l'utente sceglie di rimuovere o rifiutare i cookie, ciò 
potrebbe influire sulla disponibilità e sulla funzionalità dei Servizi.  

Diritti di privacy 
in California 

I consumatori residenti in California hanno determinati diritti in merito ai 
loro dati personali, ai sensi della Legge della California sulla privacy dei 
consumatori (California Consumer Privacy Act o "CCPA") (Codice civile 
della California, Sezione 1798.100 e seguenti) e della legge per la 
trasparenza "Shine the Light" (Codice civile della California, Sezione 
1798.83). Se l'utente è residente in California, questa sezione lo riguarda. 
 
Legge della California sulla privacy dei consumatori (California 
Consumer Privacy Act, CCPA)  

Ulteriori divulgazioni legate alla raccolta, all'uso, alla divulgazione e alla 
vendita di dati personali 

Raccolta e utilizzo di dati personali: nei 12 mesi precedenti, abbiamo 
raccolto le seguenti categorie di dati personali: indirizzo IP, indirizzo e-
mail, nome, cognome, numero di telefono, informazioni sul dispositivo e 
dati di geolocalizzazione. Raccogliamo dati personali per gli scopi 
aziendali e commerciali descritti nella precedente sezione "Uso delle 
informazioni". 

Divulgazione di dati personali: possiamo condividere i dati personali 
dell'utente con terzi come descritto nella precedente sezione "Condivisione 
delle informazioni". Nei 12 mesi precedenti, abbiamo divulgato le seguenti 
categorie di dati personali per scopi aziendali o commerciali: indirizzo IP, 
indirizzo e-mail, nome, cognome, numero di telefono, informazioni sul 
dispositivo e dati di geolocalizzazione. 

Vendita di dati personali: la legge della California stabilisce che noi 
garantiamo la trasparenza sui dati personali che "vendiamo", la quale, ai 
fini della legge CCPA, prevede scenari in cui i dati personali vengono 
condivisi a titolo oneroso tramite 6sense. Nei 12 mesi precedenti abbiamo 
"venduto" le seguenti categorie di dati personali, in base al modo in cui 
viene interpretata la legge CCPA: indirizzo IP.  I consumatori della 
California maggiori di 16 anni hanno diritto a negare il consenso a tali 
vendite in qualsiasi momento. Noi non vendiamo deliberatamente i dati 
personali dei consumatori minori di 16 anni. Visitare la nostra pagina "Non 
vendere i miei dati personali" per ulteriori informazioni su come vendiamo 
le informazioni e su come negare il consenso. 

Diritti del consumatore a disposizione dell'utente 

Se l'utente è residente in California, ha diritto a (1) richiedere maggiori 
informazioni sulle categorie e sulle specifiche informazioni personali che 
abbiamo raccolto, venduto e divulgato per fini aziendali negli ultimi 12 



mesi, (2) eliminare le proprie informazioni personali e (3) negare il 
consenso alla vendita delle proprie informazioni personali, se del caso, 
nonché a (4) non essere discriminato nell'esercizio dei propri diritti ai sensi 
della legge CCPA. È possibile effettuare tali richieste chiamando il numero 
(888) 674-1158 o inviando un messaggio e-mail all'indirizzo 
privacy@firstup.io. Per negare il consenso alla vendita, è possibile anche 
visitare la nostra pagina "Non vendere i miei dati personali". Noi 
verificheremo la richiesta dell'utente inviandogli un messaggio e-mail in 
cui gli chiederemo conferma dei dettagli necessari a bloccare il trattamento 
delle sue informazioni.  Se l'utente desidera nominare un agente 
autorizzato a esercitare per suo conto tali diritti, può chiamare il numero 
(888) 674-1158 o inviare un messaggio e-mail per verificare la sua 
richiesta. Legge sulla privacy "Shine the Light" 

La legge della California consente ai residenti in California di richiedere 
chiarimenti su come i loro dati vengono condivisi con terzi per finalità di 
marketing diretto.  Se l'utente risiede in California e desidera presentare 
tale richiesta, può contattarci chiamando il numero (888) 674-1158 o 
inviando un messaggio e-mail all'indirizzo privacy@firstup.io. 

Contatti 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, è possibile 
contattarci ai seguenti indirizzi: negli Stati Uniti e in altre località al di 
fuori dell'UE: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 
San Francisco, California 94105 
Indirizzo e-mail: privacy@firstup.io  

Telefono: 844.975.2533 

Nell'UE: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
Regno Unito 
Indirizzo e-mail: privacy@firstup.io 

 


