
 

 

Privacy e condizioni 
  
Ti diamo il benvenuto al microsito ("Esperienza") di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi!  
Il presente documento Privacy e condizioni ("Condizioni") contiene le nostre prassi riguardanti la 
privacy e le condizioni relative all'Esperienza. 
 
Per interagire con questa Esperienza è necessario aver compiuto 16 anni. L'Esperienza e i 
relativi contenuti e servizi ("Esperienze") sono stati creati a puro scopo di intrattenimento. 
Questa Esperienza è stata creata da Netflix Entertainment, B.V. Per qualsiasi domanda sulle 
prassi riguardanti la privacy, sull'Esperienza o sulle Condizioni, contattaci via email all'indirizzo 
amusementsEMEA@netflix.com. In caso di comunicazioni, ti invitiamo a includere il nome 
dell'Esperienza. 
 
Raccolta e uso delle informazioni 

Questa Esperienza non richiede alcuna registrazione. 

Quando interagisci con noi, è possibile che alcuni dati siano raccolti automaticamente. Esempi 
di dati raccolti: tipo di sistema operativo del computer, caratteristiche del dispositivo e software 
(quali tipo e configurazione), URL di riferimento, indirizzo IP (che può indicarci la tua posizione 
generica), statistiche sulla visualizzazione di pagine o sulle interazioni con le attività e infine dati 
relativi al browser e normali informazioni contenute nel registro del server web. Questi dati 
vengono raccolti utilizzando tecnologie quali i cookie, i pixel tag e i web beacon. Utilizziamo 
queste informazioni per operazioni interne, ad esempio per condurre ricerche e analisi in 
relazione alle prestazioni dell'Esperienza e per generare report aggregati e anonimi a fini interni.  

Nel corso della presente Esperienza potranno essere utilizzati i cookie per migliorare le 
prestazioni dell'Esperienza e memorizzare le opzioni di lingua preferita indicate. Puoi modificare 
le impostazioni del browser indicando se vuoi che il computer, o un altro dispositivo, accetti o 
rifiuti i cookie. Se rifiuti l'utilizzo dei cookie, potresti non essere in grado di utilizzare alcune 
funzioni interattive di questa Esperienza o alcune delle Esperienze relative. Puoi eliminare i 
cookie dal browser, tuttavia ciò comporta l'eliminazione di qualsiasi impostazione o preferenza 
da loro gestita e potrebbe essere necessario ricrearli. A seconda del dispositivo mobile in uso, 
potresti non essere in grado di controllare le tecnologie di localizzazione tramite le impostazioni 
disponibili. Le email che inviamo possono includere un web beacon o tecnologia simile che ci 
consente di sapere se hai ricevuto o aperto il messaggio e se hai cliccato su uno o più link al 
suo interno.  

La presente Esperienza potrà prevedere l'uso di Google Analytics, un servizio di analisi web 
fornito da Google. Google Analytics ci assiste nella raccolta di dati analitici e statistici in 
relazione all'Esperienza. Google elabora tali informazioni per nostro conto al fine di analizzare 
la partecipazione all'Esperienza, creare rapporti sulle attività dell'Esperienza e fornire altri 
servizi relativi all'Esperienza e all'uso di Internet. In caso di dubbi o domande sulle prassi in 
materia di privacy di Google Analytics, puoi consultare le relative norme sulla privacy 
all'indirizzo https://policies.google.com/privacy?hl=it.  

https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

 

Durante l'Esperienza potrai condividere informazioni tramite email e applicazioni social o di altro 
genere, utilizzando i client e le applicazioni sul tuo dispositivo. I plugin social (quali quelli offerti 
da Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest) ti permettono di condividere informazioni su quelle 
piattaforme. Questi plugin e applicazioni social sono gestiti dagli stessi social network e sono 
soggetti alle loro condizioni di utilizzo e norme sulla privacy. 
 
Divulgazione delle informazioni 
Potremo divulgare le tue informazioni per fini specifici e a terzi, come di seguito elencato: 

● Le società del gruppo Netflix: potremo condividere le tue informazioni con le società del 
gruppo Netflix (https://help.netflix.com/support/2101) ove necessario per elaborare e 
archiviare i dati, fornire assistenza, sviluppare i contenuti e per altri fini indicati nella 
sezione Utilizzo delle informazioni del presente documento.  

● Potremo avvalerci di altre società, agenti o appaltatori ("Fornitori di servizi") per 
l'espletamento di servizi per nostro conto o per assistenza nel renderti disponibile questa 
Esperienza. Ad esempio, potremo utilizzare Fornitori di servizi per l'attivazione di servizi 
e infrastrutture informatiche (quali l'hosting dell'Esperienza). Non autorizziamo i Fornitori 
di servizi a fare uso di alcuna informazione eccetto in relazione all'espletamento dei 
servizi offerti, in conformità alle seguenti disposizioni riguardanti la sicurezza. Noi e i 
nostri Fornitori di servizi potremo divulgare e utilizzare altrimenti i dati ottenuti qualora 
noi o essi ritenessimo ragionevolmente che tale divulgazione sia necessaria al fine di (a) 
ottemperare a qualsiasi legge, normativa, procedura legale o richiesta governativa, (b) 
dare esecuzione alle presenti Condizioni, compresa l'indagine di potenziali violazioni 
delle stesse, (c) identificare, prevenire o altrimenti gestire attività illecite o presunte tali, 
problematiche di sicurezza o tecniche o (d) tutelare da danni ai diritti, beni o alla 
sicurezza di Netflix, dei suoi partner di contenuti, utenti o del pubblico, come richiesto o 
permesso dalla legge. 

Netflix adotta tutte le misure amministrative, tecniche, fisiche e gestionali ragionevoli al fine di 
tutelare i tuoi dati da perdita, furto o accesso, uso e modifica non autorizzati. Potremo 
conservare le informazioni come richiesto o previsto dalle leggi e dalle normative applicabili, 
anche per gli scopi descritti nelle presenti Condizioni. 

Qualora nella condivisione delle informazioni i dati personali siano trasferiti in paesi al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo e in altre regioni che dispongano di normative sulla protezione 
dei dati, ci assicureremo che le informazioni siano trasferite in conformità alle presenti 
Condizioni e come previsto dalle normative applicabili sulla protezione dei dati. 
 
Se sei residente nello Spazio Economico Europeo (SEE), hai il diritto di presentare reclamo in 
merito alla raccolta e all'utilizzo dei tuoi dati personali presso un'autorità competente in materia 
di protezione dei dati. La nostra sede principale all'interno dell'Unione europea è nei Paesi 
Bassi.  
 
Finalità d'uso dell'Esperienza 
Questa Esperienza e tutti i contenuti e le attività a essa correlati sono da intendere 
esclusivamente per uso personale e non commerciale. Durante l'uso dell'Esperienza ti 
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conferiremo una licenza limitata, non esclusiva e non trasferibile per accedere ai contenuti e alle 
attività dell'Esperienza. Fatta salva la succitata licenza limitata, non sarà ceduto a tuo favore 
alcun altro diritto, titolo o interesse. Accetti di non utilizzare l'Esperienza per proiezioni 
pubbliche. Tutti i costi di accesso a Internet saranno a tuo carico. 

Accetti di non conservare, scaricare (fatti salvi i dati di caching necessari per l'uso personale), 
copiare, distribuire, modificare, mostrare, proiettare, pubblicare, concedere licenze relative a, 
creare opere derivate da, offrire in vendita o utilizzare contenuti e informazioni contenuti in o 
ottenuti da o tramite l'Esperienza senza previa autorizzazione scritta di Netflix e dei suoi 
licenzianti. Accetti inoltre di non: eludere, rimuovere, alterare, disattivare o bloccare le protezioni 
dei contenuti dell'Esperienza; utilizzare robot, spider, scraper o altri strumenti automatici per 
accedere all'Esperienza; decompilare, sottoporre a reverse engineering o disassemblare 
qualsiasi software o altro prodotto o processo accessibile tramite l'Esperienza; inserire qualsiasi 
codice o prodotto o manipolare i contenuti dell'Esperienza in qualsiasi modo; o utilizzare 
qualsiasi metodo di data mining o di raccolta o estrazione di dati. Accetti inoltre di non caricare, 
postare, inviare tramite posta elettronica o trasmettere o inviare altrimenti qualsiasi materiale 
avente lo scopo di interrompere, distruggere o limitare le funzionalità di qualsiasi software o 
hardware o strumento di telecomunicazione associato all'Esperienza, compresi virus e qualsiasi 
altro codice, file o programma per computer.  

IL SEGUENTE PARAGRAFO NON È PERTINENTE ALL'INTERNO DELLO SPAZIO 
ECONOMICO EUROPEO:  NÉ NETFLIX, NÉ UNA SUA CONSOCIATA, NÉ UNA SUA 
AGENZIA, NÉ ALTRA PARTE COINVOLTA NELLA CREAZIONE, PRODUZIONE O 
FORNITURA DELL'ESPERIENZA DEL SITO SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI 
DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENTI, INDIRETTI O PUNITIVI O EVENTUALI PERDITE 
DERIVANTI DA O CORRELATI ALL'ACCESSO E UTILIZZO DEL SITO (ESPERIENZA DEL 
SITO), ANCHE SE PREVENTIVAMENTE AVVISATI DI TALI DANNI O PERDITE, NEI LIMITI 
CONSENTITI DALLE LEGGI IN VIGORE.  
 
L'Esperienza e tutti i contenuti forniti nell'ambito della stessa sono protetti dalle norme sul 
copyright e sui segreti commerciali e dalle altre leggi sulla proprietà intellettuale e dai relativi 
trattati. Netflix è un marchio registrato di Netflix, Inc. Se ritieni che una tua opera sia stata 
riprodotta o distribuita in violazione delle leggi sul copyright o che contenuti disponibili tramite 
l'Esperienza violino le leggi sul copyright, compila il modulo di segnalazione delle violazioni di 
copyright (www.netflix.com/copyrights).  
 
Utilizzando, visitando o navigando all'interno dell'Esperienza, accetti e approvi le presenti 
Condizioni. Non partecipare all'Esperienza se non accetti le presenti Condizioni e/o qualsiasi 
aggiornamento ad esse apportato. 

 

 

https://www.netflix.com/copyrights

