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INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY
Questa informativa sulla privacy spiega come Zintro, Inc. ("Zintro" "noi" e "ci") ottiene, utilizza,
condivide e salvaguarda le informazioni raccolte dagli Esperti e dai visitatori dei suoi siti Web,
inclusi, senza limitazione www.Zintro.com ( "Sito Web" o "Siti Web"). Per ulteriori informazioni
relative alla privacy, altri termini e condizioni e definizioni aggiuntive dei termini in maiuscolo (non
definiti qui), per favore vedere i Termini di servizio di Zintro .
Se risiedi nell'Unione Europea, consulta (all'interno di questo documento) le informative specifiche
per lo Spazio economico europeo e anche (in un documento separato) il Regolamento Generale
sulla protezione dei dati dell’Unione Europea e addendum sul trasferimento dei dati.
Visitando il nostro sito Web o diventando un utente Zintro, acconsenti alla raccolta, all'uso e al
trasferimento dei tuoi dati personali secondo i termini della presente informativa sulla privacy.

1. I DATI PERSONALI CHE OTTENIAMO DA VOI
Zintro raccoglie i dati personali che l'utente sceglie di fornirci attraverso i Siti Web (incluse le
informazioni a cui si fa riferimento nella sezione " uso dei cookie" della presente Informativa sulla
privacy), tramite e-mail, per telefono e in altro modo, inclusi nome, informazioni di contatto, indirizzo
di lavoro, indirizzo e-mail, numero di telefono, e se sei un potenziale esperto, salviamo inoltre
indirizzo di casa, informazioni sull’impiego e dati anagrafici, codici fiscali, dati bancari, preferenze di
pagamento, Informazioni ottenute da fornitori esterni specializzati nell'accertamento dei precedenti
penali e feedback relativi alla tua esperienza come professionista Esperto. Potremmo inoltre
ottenere informazioni su di te da terze parti. Inoltre, i siti Web di Zintro possono registrare
automaticamente le informazioni durante la tua visita. Queste informazioni possono includere il tuo
indirizzo IP e i dati relativi alle richieste di pagine web.
Zintro può inserire piccoli file chiamati "cookie" sul tuo computer quando visiti i Siti Web. I cookies
facilitano l'utilizzo dei Siti Web e consentono di monitorare l'attività e personalizzare la tua
esperienza sul sito web. Se non desideri ricevere un cookie da Zintro, puoi rifiutare o disabilitare i
cookie dalle impostazioni del tuo browser.

2. COME VENGONO UTILIZZATI I TUOI DATI PERSONALI
Utilizziamo i dati personali raccolti per commercializzare i nostri servizi e sviluppare, supportare e
migliorare la nostra attività e, nel caso degli Esperti, per abbinarvi alle opportunità di Progetto,
informarvi degli sviluppi di Zintro, elaborare le fatture e amministrare gli onorari.
Non vendiamo o condividiamo i tuoi dati personali con terze parti per finalità di marketing o
sollecitazione. Non utilizziamo indirizzi IP o informazioni ottenute attraverso le richieste su pagine

web per cercare di identificarti (né divulghiamo tali informazioni a terzi affinché possano utilizzarli per
i propri scopi, anche se noi ci serviamo di terze parti per i nostri scopi di analisi interna e retargeting
per il marketing).
Zintro e terzi di fiducia utilizzano i dati personali solo per gli scopi per i quali sono stati ottenuti
.
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3. COME VENGONO TRASMESSI I TUOI DATI PERSONALI
I dati personali forniti a Zintro saranno elaborati e archiviati da noi all'interno degli Stati Uniti e
saranno resi accessibili al nostro personale e a terze parti che lavorano per noi per gli scopi indicati
in questa politica o per altre finalità previo consenso dell’utente. I tuoi dati personali potranno inoltre
essere conservati, elaborati e consultati all'interno dello Spazio Economico Europeo e/o dell'Asia.
Zintro può condividere i tuoi dati personali con i propri Clienti, solitamente in relazione a opportunità
di Lavoro su progetto (in quanto questa è una delle funzioni fondamentali e necessarie fornite dalla
nostra piattaforma). Zintro può divulgare il fatto che sei un esperto e i dati personali raccolti su di te a
seguito di un ordine valido o di una richiesta da parte di un tribunale o altro ente governativo, per
garantire il rispetto di un accordo tra te e Zintro o uno dei Clienti di Zintro, per proteggere i diritti di
Zintro, o come altrimenti richiesto dalla legge, per un procedimento legale o per la prevenzione o
l'accertamento di un reato.
Terze parti, incluso il tuo attuale datore di lavoro, possono richiedere che vengano poste limitazioni
alla tua prestazione di Servizi in quanto Esperto, derivanti da obblighi che potresti avere nei loro
confronti. Zintro si atterrà alle limitazioni richieste da un datore di lavoro, presentate tramite un
rappresentante autorizzato, riguardanti i suoi attuali dipendenti. Zintro fa questo in conformità con la
legge e le migliori pratiche in materia. Zintro si riserva inoltre il diritto di attenersi (valutandole di volta
in volta) ad eventuali limitazioni richieste da terze parti per i motivi di cui sopra.
Zintro può discutere con terze parti la tua partecipazione o proposta di partecipazione a qualsiasi
progetto su Zintro, allo scopo di verificare qualsiasi informazione da te fornita o eventuali consensi
e/o approvazioni che potrebbero essere necessari.

4. AGGIORNAMENTO DEI TUOI DATI
Come stabilito in uno dei Termini e condizioni della tua partecipazione alla Piattaforma Zintro, ti
viene richiesto di aggiornare regolarmente le informazioni biografiche e occupazionali fornite a
Zintro. Hai il diritto di revisionare le informazioni personali che Zintro detiene su di te e puoi chiederci
di modificarle per garantire che siano aggiornate e corrette. Potremmo anche aggiornare le tue
informazioni utilizzando i dati ottenuti da terze parti o da fonti pubbliche.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Utilizziamo misure di sicurezza fisica e tecnologica per proteggere le tue informazioni
da accessi non autorizzati sia online che offline e da manipolazioni ed elaborazioni illegali, perdite
accidentali e danni. Conserveremo le tue informazioni per un periodo di tempo ragionevole o per il
tempo richiesto dalla legge.

6. RINUNCIA
Puoi scegliere di annullare l'iscrizione alla Piattaforma Zintro in qualsiasi momento fornendo a Zintro
una richiesta in formato cartaceo o elettronico. Al ricevimento di tale richiesta, cesseremo di
contattarti e di fornire informazioni che ti riguardano ai Clienti per potenziali opportunità di
consulenza.
Zintro, Inc.
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7. AGGIORNAMENTI ALL’INFORMATIVA
Zintro si riserva il diritto di aggiornare periodicamente questa informativa. Nella misura consentita
dalla legge, qualsiasi modifica alla nostra informativa sulla privacy sarà pubblicata sui Siti Web e
diventerà effettiva al momento della pubblicazione. Il tuo continuato utilizzo dei Siti Web e la
mancata rinuncia all'iscrizione al Network implicherà il tuo consenso a tali modifiche.

8. CONTATTA ZINTRO
Accogliamo tutte le richieste, suggerimenti e domande riguardanti il nostro utilizzo dei tuoi dati
personali. Qualsiasi comunicazione a questo proposito deve essere indirizzata a
Support@Zintro.com o gestita chiamandoci al (617)-936-0140.
Zintro, Inc.
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INFORMATIVA SPECIFICA PER L’AREA
ECONOMICA EUROPEA
La presente sezione si applica alle attività di trattamento dei dati dei soggetti residenti nel territorio
dell’Area Economica Europea, nonché, indipendentemente dalla residenza, al trattamento dei Dati
Personali all’ interno dell’Area Economica Europea. In caso di conflitto tra questa sezione e altre

parti dell’Informativa sulla Privacy, questa sezione prevarrà per quanto riguarda i residenti dello
Spazio Economico Europeo.
Si prega di fare riferimento anche all'addendum separato per ulteriori questioni di privacy relative al
Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea e sul trasferimento dei dati.
Per "Dati personali", ai fini della presente sezione, si intende qualsiasi informazione relativa a un
soggetto identificato o persona fisica identificabile ("interessato").
Una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di carta di identità,
dati sulla posizione, un servizio di identificazione online o uno o più fattori specifici dell’identità fisica,
fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona fisica.
"Servizi" indica uno qualsiasi dei nostri prodotti, servizi o deliverable.
"Sito" indica qualsiasi sito web gestito e controllato da noi.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR), operiamo
in qualità di “responsabile” sia per i Servizi che offriamo direttamente ai nostri Clienti, sia per i servizi
che gli Esperti e altre persone offrono ai nostri Clienti attraverso la nostra piattaforma.
Il campo di applicazione delle norme di tutela e trattamento dei dati per tali Servizi sono stabiliti negli
accordi contrattuali che coprono il relativo trattamento dei dati.
Titolare contro Responsabile. Potremmo trattare alcuni Dati Personali al fine di mantenere e
fornire i Servizi ai nostri Clienti, come nomi, indirizzi, indirizzi e-mail e altre informazioni di contatto
per conto di rappresentanti o personale autorizzato del Cliente ("Dati sulle relazioni con il cliente").
Inoltre, ci riserviamo il diritto di inviare materiale di marketing o comunicazioni a Clienti potenziali o
esistenti ("Attività di marketing"). Per quanto concerne i dati sulle relazioni con i clienti e le attività di
marketing, noi fungiamo da "responsabile del trattamento" ai sensi del GDPR. Le nostre
dichiarazioni in merito al nostro trattamento dei dati in qualità di responsabile del trattamento sono
indicate nella presente Informativa sulla privacy.

1. COME RACCOGLIAMO E UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI
Descriviamo come raccogliamo e utilizziamo i dati personali nella sezione della presente Informativa
sulla privacy " I dati personali che otteniamo da te ".
.
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2. COME TRASFERIAMO I DATI PERSONALI
La nostra divulgazione è limitata alle circostanze in cui siamo autorizzati a farlo ai sensi delle
leggi e regolamenti europei e nazionali applicabili sulla protezione dei dati. Condividiamo i dati con
alcuni tipi di società, allo scopo di fornire Servizi ai Clienti e commercializzare i nostri Servizi a clienti

potenziali ed esistenti, tra cui società di cloud computing, piattaforme di comunicazione in cloud
come servizi (PaaS), servizi di web analytics, servizi di social networking relativi all'occupazione e
servizi di corrispondenza e posta elettronica.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Raccogliamo ed elaboriamo i tuoi dati personali per una varietà di scopi diversi che sono illustrati nel
dettaglio in questa sezione.
In alcuni casi, chiederemo il tuo consenso per poter trattare i tuoi Dati Personali. Tuttavia,
in determinate circostanze, le leggi applicabili sulla protezione dei dati ci consentono di elaborare i
tuoi dati personali senza il bisogno di ottenere il tuo consenso.

3.1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CASO DI CONSENSO NON
RICHIESTO
In alcuni casi non è richiesto un consenso separato:
● Per l'esecuzione di un contratto. Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti, tra
cui evadere gli ordini o dare seguito alle richieste da te avanzate, contattarti riguardo a qualsiasi
problema con il tuo ordine o con l’utilizzo dei nostri Servizi, o nel caso in cui dobbiamo fornire i tuoi
Dati Personali ai nostri fornitori di servizi in merito alla fornitura di suddetti Servizi.
● Per ottemperare agli obblighi legali. Per rispettare leggi, regolamenti, ordini del tribunale o altri
obblighi di legge, o in virtù di procedimenti legali.
● Interessi legittimi. Per gestire la nostra attività e fornire i nostri Servizi (diversi dall’ adempimento
dei nostri obblighi contrattuali nei tuoi confronti) per i nostri "interessi legittimi" e per le
finalità indicate dalle leggi applicabili in materia, salvo che su tali interessi prevalgano gli interessi o
diritti e libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.
Gli interessi legittimi possono includere:
○ Comunicare con te in merito ai Servizi, fornirti comunicazioni importanti
relative a modifiche alle nostre operazioni e rispondere alle tue richieste, domande e reclami.
○ Per i nostri scopi di marketing diretto.
○ Per inviarti sondaggi legati ai nostri Servizi.
○ Per collaborare nelle indagini su sospette attività illegali o illecite e per proteggere
e difendere i nostri diritti e proprietà, o i diritti o la sicurezza di terzi.
○ Sviluppare, fornire e migliorare i nostri Servizi.
○ Per garantire il rispetto delle nostre Condizioni d'uso, i Contratti di Licenza o la presente
Informativa sulla Privacy, o accordi con terzi.
Zintro, Inc.
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3.2. CONSENSO AL TRATTAMENTO

Nei casi in cui non siamo già autorizzati a trattare i Dati Personali ai sensi della legge applicabile,
potremmo chiedere il tuo consenso al trattamento dei tuoi Dati Personali:
● Marketing. Potremmo chiedere il tuo consenso affinché Zintro o i nostri partner o fornitori possano
contattarti per telefono, SMS, posta e/o e-mail riguardo altre offerte, prodotti, promozioni,
sviluppi o Servizi che riteniamo possano interessarti e per altre attività di marketing.
● Utilizzo di cookie. Il nostro sito utilizza cookie e tecnologie simili per migliorare l’esperienza utente
e per finalità analitiche. Utilizziamo anche cookie e tecnologie simili per
le funzionalità di condivisione dei social network sul nostro sito principale, analisi, marketing e
controllo della sessione.
○ Un "cookie" è un piccolo file di testo che un server Web memorizza nel software del browser. Un
browser invia cookie a un server quando il browser effettua una connessione al
server (ad esempio, quando si richiede una pagina web dallo stesso dominio che
ha creato il cookie). Lo scopo dei cookie è quello di ricordare il browser nel tempo
e distinguere un'istanza del browser (o utente) da tutti gli altri. Alcuni cookie e
altre tecnologie possono servire per tenere traccia dei Dati Personali precedentemente inseriti da un
utente web sul nostro sito. La maggior parte dei browser consente ai visitatori del sito di controllare i
cookie, decidendo se accettarli o meno e rimuovendoli. I cookie possono
ricordare informazioni di accesso, preferenze e informazioni simili.
○ I Cookie, così come altre tecnologie di tracciamento come l'archiviazione locale HTML5 e
I Local Shared Objects (come i cookie "Flash") e meccanismi simili, possono
registrare informazioni come un identificatore univoco, informazioni che i visitatori del sito web
hanno inserito in un modulo, indirizzo IP e altre categorie di dati.
○ Usiamo anche web beacon o "pixel" e in determinate circostanze possiamo salvare indirizzo IP,
risoluzione dello schermo e software del browser e tipo di sistema operativo;
clickstream pattern; date e orari di accesso al nostro sito e altri dati.
○ Se il visitatore del Sito desidera bloccare l'uso e il salvataggio dei cookie dal Sito al
disco rigido del suo computer, egli deve utilizzare
le impostazioni del proprio browser Web per bloccare tutti i cookie dal Sito e dai suoi fornitori esterni,
o utilizzare il sistema di controllo dei cookie, se disponibile alla prima visita. Si noti che
quando i visitatori del sito web scelgono di cancellare o bloccare i cookie, alcune parti del nostro Sito
potrebbero non funzionare correttamente. Per informazioni su come disabilitare i cookie, fare
riferimento alla documentazione del tuo browser.

4. PUBBLICITÀ BASATA SUGLI INTERESSI
La pubblicità basata sugli interessi è la pubblicità indirizzata a te in base alla tua esperienza di
navigazione sul Web e all’utilizzo delle app nel corso del tempo. Hai la possibilità di limitare l'uso di
informazioni per la pubblicità basata sugli interessi e di rinunciare alla ricezione di annunci basati
sugli interessi.
Zintro, Inc.
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A seconda del luogo dal quale accedi al nostro Sito, ti potrebbe essere richiesto di acconsentire al
nostro utilizzo dei cookie, compresi i cookie pubblicitari.
La rinuncia alla pubblicità basata sugli interessi richiede che i cookie strettamente necessari non
siano bloccati dalle impostazioni del tuo browser web. Sosteniamo i Principi di
Autoregolamentazione della Pubblicità Comportamentale Online della Digital Advertising Alliance
negli Stati Uniti, della Canadian Digital Advertising Alliance in
Canada e della European Digital Advertising Alliance nell'UE. Se vivi negli Stati Uniti,
Canada o nell’ Unione Europea, puoi visitare Ad Choices (USA), Your Ad Choices (Canada) o Your
Online Choices (UE) per scegliere di rinunciare alla pubblicità basata sugli interessi da enti
partecipanti per ciascuna regione. Questi siti web forniscono anche informazioni dettagliate sul
funzionamento della pubblicità basata sugli interessi. Negare il consenso non significa che non
riceverai più pubblicità da parte nostra o quando utilizzi Internet. Significa solo che i dati raccolti dal
nostro sito web non verranno utilizzati per la pubblicità basata sugli interessi e che gli annunci
pubblicitari che visualizzi sui siti web non saranno personalizzati in base ai tuoi interessi.

5. REVOCA DEL CONSENSO
Puoi in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei tuoi Dati Personali per le finalità
stabilite nella presente Informativa sulla Privacy, contattandoci all'indirizzo Support@Zintro.com,
purché non siamo tenuti dalla legge applicabile o dagli standard professionali a conservare tali
informazioni.
Se desideri interrompere la ricezione di futuri messaggi e materiali di marketing, puoi farlo cliccando
sul link "cancella l'iscrizione" contenuto nei nostri messaggi di e-mail marketing o contattandoci
all’indirizzo Support@Zintro.com.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Hai il diritto, in determinate circostanze, di richiederci conferma del fatto che noi
stiamo trattando i tuoi Dati Personali in qualità di Titolare del trattamento. Nel caso in cui stiamo
elaborando i tuoi dati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, hai anche il diritto di
richiedere l'accesso, la modifica o la cancellazione di tali Dati Personali.
Hai anche il diritto in alcuni casi, di ricevere i Dati Personali che ci hai fornito, per limitare il
trattamento degli stessi o per trasmettere tali dati a un altro Titolare.
Per esercitare i tuoi diritti in relazione ai tuoi Dati Personali, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo
Support@Zintro.com.

7. DATI DE-IDENTIFICATI O ANONIMIZZATI
Possiamo creare dati de-identificati o anonimizzati dai Dati personali rimuovendo parti dei dati
(come il tuo nome, indirizzo e-mail o ID di tracciamento collegabili) che rendono i dati personali
collegabili all'utente o tramite l’offuscamento o tramite altri mezzi. Il nostro utilizzo di dati
anonimizzati non è soggetto alla presente Informativa sulla privacy.
Zintro, Inc.
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8. CONSERVAZIONE DEI DATI
Conserveremo i tuoi dati personali fino a quando sarai un Cliente o un dipendente di un Cliente, un
Esperto facente parte della nostra rete, titolare di un account o parte di un accordo o quando sia
altrimenti necessario. Conserveremo i tuoi Dati Personali anche nel caso in cui si renda necessario
per adempiere ai nostri obblighi legali, per risolvere controversie, far rispettare i nostri accordi,
rispettare gli standard di settore applicabili e in conformità con le procedure di disaster recovery.

9. DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO ALL'AUTORITÀ GARANTE
Potresti avere il diritto di presentare un reclamo a un'autorità garante.

10. CONTATTA ZINTRO
Per domande relative a questa Informativa sulla privacy, per favore contattaci all'indirizzo:
Support@Zintro.com.
Zintro, Inc.
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