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TI INTERESSA 

La missione di Ch-Roma Surface è quella di sviluppare strumenti e servizi 
eccezionali che aiutino i nostri utenti a essere più produttivi e di successo. Siamo 
convinti che un rapporto equo con i nostri utenti sia molto importante. Pertanto, 
ci impegniamo a proteggere la tua privacy e a comunicare in che modo raccogliamo 
ed elaboriamo i dati in modo trasparente. 

Questa Informativa sulla privacy ("Politica") descrive come Ch-Roma Surface Srl 
("Ch-Roma Surface", "noi" o "noi") raccoglie ed elabora le informazioni personali. La 
politica si applica quando si utilizzano i nostri siti Web, applicazioni mobili, prodotti 
online, plug-in software e software nativo (collettivamente, i "Servizi"). 

Informazioni che ci fornite 

Quando interagisci con noi attraverso i Servizi, potremmo raccogliere informazioni 
che fornisci, ad esempio quando: 

• Crea o modifica il tuo account; 

• Abbonati per un account a pagamento; 

• Invia domande o commenti via email, social media o il nostro Centro assistenza; 

• Oppure, altrimenti, comunicare con noi attraverso i Servizi. 

I tipi di informazioni personali fornite includono: 

• Il tuo nome e indirizzo email; 

• Indirizzo; 

• indirizzo postale, indirizzo di fatturazione, numero di identificazione fiscale, 
informazioni di contatto di un rappresentante di fatturazione; 

• Altre informazioni di contatto o di identificazione che si sceglie di fornire; 

• Documento ID 

Contenuti forniti dall'utente quando si utilizzano i Servizi: Ch-Roma Surface 
memorizza, elabora e conserva i dati inseriti o caricati tramite i Servizi, incluse le 
versioni precedenti dei dati. Inoltre memorizziamo metadati come commenti, 
valutazioni, elenchi di condivisione, timestamp e altri dati relativi al tuo account, 
ai tuoi documenti o alle tue attività di collaborazione. 

Informazioni che raccogliamo automaticamente da te 

Il nostro sistema (supportato dall'uso di cookie del browser) può registrare 
automaticamente alcune informazioni sul tuo utilizzo dei Servizi, come ad esempio: 

• Attività dell'account; 



• Utilizzo dell'interfaccia utente (ad esempio, finestre di dialogo visualizzate o clic 
sugli elementi dell'interfaccia utente); 

• Informazioni di accesso di base (ad esempio, versione del browser, indirizzo IP, 
data e ora di accesso, ID cookie, URL referrer, ecc.). 

Potremmo anche raccogliere segnalazioni di errore automatiche in caso di 
malfunzionamento del software. Tali segnalazioni di errore possono contenere 
informazioni sull'utilizzo dei Servizi e possono essere esaminate dai dipendenti di 
Ch-Roma Surface per aiutare a risolvere i problemi con i Servizi. 

Informazioni che raccogliamo da terze parti 

Potremmo ottenere informazioni da altre fonti e combinarle con le informazioni che 
raccogliamo attraverso i Servizi. Ad esempio, se crei o accedi al tuo account tramite 
un sito di social network di terze parti, avremo accesso al tuo indirizzo email, in 
conformità con le procedure di autorizzazione stabilite da tale sito di social network 
di terze parti. 

Se ti abboni per un account a pagamento, potremmo ricevere informazioni sul tuo 
acquisto dai nostri processori di pagamento di terze parti. Queste informazioni non 
includeranno le informazioni complete della carta di credito. 

Utilizziamo servizi di analisi e software forniti da terze parti per aiutarci a capire in 
che modo gli utenti accedono e utilizzano i Servizi. Questi strumenti e servizi 
posizionano cookie dei browser, pixel di tracciamento o tecnologia correlata sui 
nostri Servizi per consentire loro di tenere traccia dei dati di utilizzo. I dati raccolti 
in genere includono informazioni come l'utilizzo dell'interfaccia (ad esempio, 
finestre di dialogo visualizzate o clic sugli elementi dell'interfaccia utente) e 
informazioni di accesso di base (ad esempio, versione del browser, indirizzo IP, data 
e ora di accesso, ID cookie, URL referrer, ecc.) . 

Informazioni non richieste 

Puoi fornirci idee per nuovi prodotti o modifiche a prodotti esistenti e altri invii non 
richiesti (collettivamente, "Informazioni non richieste"). Tutte le informazioni non 
richieste saranno ritenute non confidenziali e noi saremo liberi di riprodurre, 
utilizzare, divulgare e distribuire tali informazioni non richieste ad altri senza 
limitazioni o attribuzioni. 

Come usiamo le tue informazioni 

Le informazioni che ci hai fornito o che abbiamo raccolto da te o da terzi sono 
utilizzate per le finalità descritte in questa Informativa o altrimenti divulgate in 
relazione ai Servizi. Tali usi possono includere ad esempio: 

• Gestire e migliorare i servizi; 

• Fornire e consegnare i prodotti e i servizi richiesti, elaborare le transazioni e 
inviarti informazioni correlate, incluse conferme e fatture; 

• inviare materiale di assistenza, comprese le istruzioni per specifiche funzionalità 
del prodotto o esercitazioni video, in base al modello di utilizzo dei Servizi; 



• inviare materiali di aggiornamento del prodotto, tra cui informazioni promozionali 
su nuovi prodotti e caratteristiche del prodotto, miglioramenti, offerte speciali e 
altri eventi di interesse da Ch-Roma Surface; 

• Invia avvisi di collaborazione sull'utilizzo, avvisi di sicurezza e messaggi di 
supporto o amministrativi; 

• Rispondere alle tue recensioni, commenti, domande e richieste e fornire 
assistenza ai clienti; 

• Monitorare e valutare le tendenze delle attività e i modelli di utilizzo in relazione 
ai Servizi; 

• Personalizza i servizi. 

I dati che crei o carichi su Ch-Roma Surface possono - in base alle impostazioni di 
visibilità dei tuoi documenti - essere letti, copiati, usati e ridistribuiti da persone 
che conosci o da persone che non conosci. Prestare attenzione quando si rivelano 
informazioni personali o sensibili che potrebbero identificare te o chiunque altro. 

Potremmo esaminare documenti pubblici per scopi diagnostici e di miglioramento 
del prodotto. I documenti privati possono essere esaminati dal nostro personale 
solo con il tuo esplicito consenso per la risoluzione dei problemi. 

I tuoi dati personali saranno conservati fino a quando: (i) eserciterà attivamente i 
tuoi diritti per eliminarli come elencato di seguito, o (ii) il tuo account verrà chiuso. 

Quando e come condividiamo le tue informazioni 

Non vendiamo le tue informazioni personali. 

Possiamo condividere le informazioni personali nelle limitate circostanze 
indicate di seguito e con adeguate garanzie sulla tua privacy: 

• Agenti, consulenti e terze parti correlate: come molte aziende, talvolta assumiamo 
fornitori, consulenti e altri fornitori di servizi di terze parti che lavorano per nostro 
conto, ospitano i nostri dati e hanno bisogno di accedere alle tue informazioni per 
svolgere il loro lavoro per noi. Garantiamo che tutte queste entità siano conformi a 
questa politica, alle norme generali sulla protezione dei dati dell'UE o agli U.S. e 
Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks. Tutte queste terze parti hanno accettato di 
mantenere la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni personali che 
ottengono da noi. A meno che non ti informiamo diversamente e ti diamo la 
possibilità di recedere, non useranno le tue informazioni personali per scopi diversi 
da quelli descritti in questa Informativa. 

• Trasferimenti aziendali: mentre sviluppiamo la nostra attività, potremmo vendere 
o acquistare attività o attività. In caso di vendita aziendale, fusione, 
riorganizzazione, fallimento, scioglimento o evento simile, le tue informazioni 
potrebbero far parte delle attività trasferite. 

• Consenso: potremmo trasferire le tue informazioni con il tuo consenso. 



• Requisiti legali: potremmo divulgare le informazioni personali se richiesto a tal 
fine dalla legge o nella convinzione in buona fede che tale azione è necessaria per: 
(i) rispettare un obbligo legale; (ii) proteggere e difendere i diritti o la proprietà della 
Società o delle Società collegate; (iii) proteggere la sicurezza personale degli utenti 
dei Servizi o del pubblico; o (iv) proteggere contro la responsabilità legale. 

Come manteniamo i tuoi dati al sicuro 

Ch-Roma Surface adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che i tuoi dati 
rimangano disponibili solo per te e per proteggerli da perdita, uso improprio, 
accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione e distruzione. 

Bambini 

La protezione della privacy dei bambini è molto importante. I nostri servizi non 
sono rivolti a bambini di età inferiore ai 16 anni. Non raccogliamo consapevolmente 
informazioni personali da minori di 16 anni senza il consenso dei genitori. Se hai 
meno di 16 anni, quindi non utilizzare i Servizi in qualsiasi momento o in alcun 
modo. Se apprendiamo che le informazioni personali sono state raccolte sul 
Servizio da persone sotto i 16 anni di età e senza il consenso dei genitori verificabile, 
adotteremo le misure appropriate per eliminare queste informazioni. Se sei un 
genitore o tutore di un bambino di età inferiore ai 16 anni e ritieni che lui o lei ha 
divulgato le informazioni personali a noi, vi preghiamo di contattarci a 
info@chromacomposites.it   

Le tue scelte e i tuoi diritti 

Per quanto riguarda il modo in cui gestiamo le tue informazioni personali, hai a 
disposizione diverse opzioni. Esercita i tuoi diritti modificando le impostazioni del 
tuo account o contattandoci su info@chromacomposites.it  

• Accesso, modifica, eliminazione o limitazione delle informazioni personali: se si 
dispone di un account presso di noi, è possibile rivedere, aggiornare o eliminare le 
informazioni opzionali dell'account in qualsiasi momento. Tieni presente che 
alcune informazioni, ad esempio i dati di fatturazione, sono necessarie per ottenere 
l'accesso alle funzioni a pagamento. 

• Disdetta delle comunicazioni elettroniche: l'utente può scegliere di non ricevere 
e-mail promozionali e di assistenza da parte nostra in qualsiasi momento. Se 
disattivi i messaggi promozionali o di assistenza, potremmo comunque inviarti altri 
messaggi, come quelli relativi al tuo account e alle note legali ("messaggi 
transazionali"). 

• Termina il tuo account: puoi interrompere il tuo account o pianificare la 
cancellazione dell'abbonamento (per il prossimo intervallo di rinnovo) in qualsiasi 
momento. Tieni presente che potremmo continuare a conservare alcune delle tue 
informazioni dopo aver chiuso il tuo account quando tali informazioni sono 
ragionevolmente richieste per adempiere agli obblighi legali o ragionevolmente 
necessari per i nostri legittimi interessi commerciali. 
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• Impostare il browser in modo da rifiutare i cookie: in genere è possibile scegliere 
di impostare il browser in modo da rimuovere o rifiutare i cookie del browser prima 
di utilizzare i nostri siti Web. Si prega di tenere presente che alcuni siti Web e 
funzionalità potrebbero non funzionare correttamente senza l'ausilio di cookie. 

Conformità del regolamento sulla protezione dei dati generali dell'Unione 
europea (GDPR) 

Se vi trovate in paesi specifici, compresi quelli che rientrano nel campo di 
applicazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (AKA "GDPR"), le 
leggi sulla protezione dei dati vi danno diritti relativi ai vostri dati personali, fatte 
salve eventuali deroghe previste dalla legge, compresi i diritti a: 

• Richiesta di accesso ai tuoi dati personali; 

• Richiedere la correzione o la cancellazione dei propri dati personali; 

• Oggetto del nostro utilizzo e trattamento dei dati personali; 

• Richiedere che limitiamo il nostro uso e il trattamento dei dati personali; 

• Richiedere la portabilità dei dati personali. 

• Le persone dell'UE hanno anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità 
di controllo governativa. 

Di solito puoi accedere, correggere o cancellare i tuoi dati personali utilizzando le 
impostazioni e gli strumenti dell'account che offriamo. Tuttavia, se non sei in grado 
di farlo, o se desideri contattarci per uno degli altri diritti sopra indicati, ti 
preghiamo di contattarci all'indirizzo privacy@chromacomposites.it  

Basi legali per la raccolta e l'utilizzo delle informazioni 

Ci sono diversi motivi per cui potremmo essere obbligati a utilizzare le tue 
informazioni personali, come ad esempio: 

• Per adempiere ai nostri impegni nei confronti dell'utente in base ai nostri Termini 
di servizio o altri accordi con voi; 

• Per amministrare il tuo account, ad esempio, per consentire l'accesso ai Servizi 
per te, o addebitarti un abbonamento a pagamento; 

• per il rispetto di eventuali obblighi di legge; 

• Per proteggere i tuoi interessi vitali o quelli di un'altra persona; 

• Fornire e aggiornare i Servizi, per migliorare i Servizi in modo da offrirti 
un'esperienza utente ancora migliore, salvaguardare i Servizi, comunicare con te, 
misurare, valutare e migliorare l'efficacia della nostra pubblicità e capire meglio 
conservazione e attrito dell'utente, per monitorare e prevenire eventuali problemi 
con i Servizi e per personalizzare la propria esperienza; 

• O perché ci hai dato il tuo consenso. 
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Come raggiungerci 

Per eseguire i tuoi diritti o per eventuali domande su argomenti relativi alla privacy, 
ti preghiamo di contattarci 

Ch-Roma Surface Srl 

sede legale Viale Mellusi, n.85 - 82100 Benevento 

stabilimento S.S.7 Appia, km 251 - 82010 Ceppaloni - BN 

Email: privacy@chromacomposites.it  
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