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Tipologie di dati raccolti
I dati che raccogliamo sono di due tipi di seguito descritti, dati personali e cookies:
Dati personali, liberamente forniti dall’utente durante la compilazione di un modulo di 
contatto (contact form) per la richiesta da parte dell’utente di informazioni, contatto, 
preventivi. Tali dati possono essere obbligatori e facoltativi.
Dati personali obbligatori e facoltativi
I dati richiesti possono essere obbligatori o facoltativi, in mancanza del conferimento di 
quelli obbligatori, potrebbe essere impossibile per questa app fornire il servizio. Nei casi 
dei dati facoltativi, gli utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali dati, senza che ciò 
abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.
Gli utenti che dovessero avere dubbi su quali dati siano obbligatori (normalmente 
specificati in modo espresso o tramite il simbolo asterisco di seguito indicato tra virgolette “ 
* ”), sono incoraggiati a contattare il titolare.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi 
mediante questo sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il 
titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento dei Dati raccolti
Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte 
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati 
personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in 
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 
anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare. L’elenco 
aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.
Luogo di trattamento dei Dati raccolti
I dati sono trattati presso le sedi legali e operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le 
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il 
Titolare.
Tempi di trattamento dei Dati raccolti
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente 
e comunque non oltre un anno nel caso in cui non ci siano altre finalità e obblighi di 
carattere contrattuale, fiscale e legale. L’utente può sempre chiedere l’interruzione del 
trattamento o la cancellazione dei dati.
Finalità del trattamento dei dati raccolti
I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi . In 
particolare per gestire la richiesta di informazioni, la richiesta di un contatto telefonico o via 
email, l’invio di un preventivo, la stipula di un contratto.



Cancellazione e Modifica dei Dati
L’utente può richiedere la cancellazione dei dati o la loro modifica in qualsiasi momento 
inviando una email al Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è My Appy SNC con sede in Italia in Via Siracusa, 10 – 
90141 Palermo.
Indirizzo email del titolare del trattamento dei dati: info@myappy.net
Uso del modulo contatti e dei dati inseriti in commenti o contatti
Se utilizzi il nostro modulo di contatto i dati vengono usati per risponderti, e così se scrivi 
via posta elettronica o lasci un commento a un post. I tuoi dati restano memorizzati nel 
nostro archivio di posta elettronica (Mail), nel database dell’app (ospitato su Serverplan 
SRL, di seguito il link della loro Privacy Policy: https://www.serverplan.com/about-us/
privacy). I dati non vengono ceduti a nessun altro a meno che tu non autorizzi a farlo.
Uso dell’app
Per nostri fini statistici e di monitoraggio, rileviamo i dati relativi a quante persone 
utilizzano l’app, quante pagine vengono aperte, da dove provengono i lettori, etc.
Questi dati ci vengono forniti da Google Play Console, un servizio fornito da Google; 
Google Play Console è stato impostato in modo che il tuo dispositivo venga anonimizzato.
Le informazioni generate da Google Console  sull’utilizzo dell’app da parte tua vengono 
quindi trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti. Google usa 
queste informazioni per tracciare e esaminare l’uso dell’app da parte dei visitatori, e fornire 
questi dati, in forma aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i report e i suoi 
altri servizi informativi (es. Google Trends).
Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi nel caso in cui questo sia imposto 
dalla legge o nel caso in cui si tratti di soggetti che trattano queste informazioni per suo 
conto; l’informativa su privacy e uso dei dati di Google Console è qui: https://
policies.google.com/privacy?hl=it
Usiamo i dati per migliorare i contenuti dell’app.
Permessi richiesti per l’utilizzo dell’app
Per l’uso dell’app ti verranno richiesti alcuni permessi. Di seguito vengono tutti elencati e 
corredati di una breve descrizione di modo che tu sappia a cosa servono.
Potrai autorizzare o negare i singoli permessi, tenuto conto che, nel caso di negata 
autorizzazione alcune funzioni non saranno utilizzabili.
ACCESS_NETWORK_STATE
questa funzione permette di controllare se c’è connessione o meno.
INTERNET
questa funzione permette di utilizzare la rete internet.
WRITE_EXTERNAL_STORAGE
questa funzione permette di salvare dei dati sul cellulare, oppure, se c’è, sulla scheda SD. 
Viene usata  per scaricare foto e altri file immagini.
ACCESS_COARSE_LOCATION e ACCESS_FINE_LOCATION
questa funzione permette di visualizzare la posizione dell’utente sulla mappa.



GET_ACCOUNTS
questa funzione permette di accedere nella tua rubrica per inserire i dati di contatti nella 
 tua rubrica.
WAKE_LOCK
questa funzione impedisce al tuo dispositivo di non spegnere lo schermo mentre usi l’app.
NOTIFICHE
questa funzione permette di ricevere le notifiche push.
GOOGLE ANALYTICS
Per nostri fini statistici e di monitoraggio, rileviamo i dati relativi a quante persone 
utilizzano l’app, quante pagine vengono aperte, da dove provengono i lettori, etc.
Questi dati ci vengono forniti da Google Analytics, un servizio fornito da Google; Google 
Analytics è stato impostato in modo che il tuo dispositivo venga anonimizzato.
Le informazioni generate da Google Analytics sull’utilizzo dell’app da parte tua vengono 
quindi trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti. Google usa 
queste informazioni per tracciare e esaminare l’uso dell’app da parte dei visitatori, e fornire 
questi dati, in forma aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i report di 
Analytics e i suoi altri servizi informativi (es. Google Trends).
Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi nel caso in cui questo sia imposto 
dalla legge o nel caso in cui si tratti di soggetti che trattano queste informazioni per suo 
conto; l’informativa su privacy e uso dei dati di Google Analytics è  qui: https://
policies.google.com/privacy?hl=it
Usiamo i dati di Analytics per migliorare i contenuti dell’app.
Se non vuoi essere “tracciato” con Google Analytics puoi negare l’autorizzazione.
I servizi terzi che richiedono altri permessi e dati di utilizzo sono:
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/
explanation


