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DICHIARAZIONE DI 

RISERVATEZZA 
Gentili utenti dei servizi online di Smartbow GmbH. 

Smartbow GmbH (denominato in appresso “Smartbow”) utilizza il sito web 

www.smartbow.com. Durante l’utilizzo del sito web, Smartbow raccoglie, elabora e 

utilizza i dati personali degli utenti solamente per rendere disponibili il sito web e i 

relativi servizi e per risolvere eventuali problemi degli utenti. I dati personali degli utenti 

sono elaborati e utilizzati solo per tali scopi. 

DATI PERSONALI RACCOLTI 

INFORMAZIONI RACCOLTE DAI VISITATORI AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI  

Smartbow raccoglie, elabora e utilizza i dati personali degli utenti, solamente per i 

tempi strettamente necessari e per ragioni legittime, per progettare i contenuti del sito 

al fine di personalizzare la propria offerta e presentazione, archiviare e modificare una 

relazione contrattuale tra Smartbow e un utente del sito web www.smartbow.com e i 

servizi online offerti o nella misura necessaria per consentire e addebitare l’utilizzo dei 

servizi online (dati di utilizzo e di fatturazione). Inoltre, Smartbow raccoglie, elabora e 

utilizza i dati personali forniti dagli utenti su www.smartbow.com, al fine di rispondere 

a domande, ricevere comunicazioni in merito a effetti collaterali dei prodotti Smartbow, 

fornire informazioni sui prodotti, o trattare le eventuali richieste inviate tramite il sito 

www.smartbow.com. La newsletter di Smartbow, consegnata sulla base dei dati 

personali forniti dall’utente, rappresenta un modo per ottenere tali dati. Qualora 

l’utente sia iscritto alla newsletter di Smartbow, potrà cancellare l'iscrizione in qualsiasi 

momento. Per annullare l'iscrizione, l’utente deve utilizzare il link presente in ciascuna 

newsletter. 

I dati personali raccolti, elaborati e utilizzati da Smartbow, sono i dati personali, come 

nome, titolo e informazioni di contatto. Nella schermata di registrazione viene indicato 

chiaramente quali informazioni sono necessarie per la registrazione e quali 

informazioni sono facoltative e possono essere fornite a propria discrezione. Inoltre, 

tramite i cookies o altri sistemi, Smartbow raccoglie ed elabora le informazioni di 

tracciamento, come l’indirizzo IP del computer, il nome del browser Internet utilizzato, 

il sito web di provenienza, la pagina web visitata, e la data, l’ora e la durata della visita. 

La raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo di tali dati sono destinati all'applicazione tecnica 

del sito web e alla progettazione basata sulla domanda di www.smartbow.com. 
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CONDIVISIONE CON PARTI TERZE E TRASFERIMENTO IN ALTRI PAESI 

Durante la navigazione sul sito www.smartbow.com, i dati personali dell’utente 

possono essere condivisi con terze parti, fornitori o partner commerciali situati sia 

all’interno dell’Unione europea (UE), dello Spazio economico europeo (SEE) o in uno 

Stato non membro dell’UE e del SEE, che non dispone di una normativa analoga a 

quella [tedesca] ed europea in materia di protezione dei dati. Smartbow obbliga tali 

aziende a rispettare i termini delle proprie politiche di riservatezza, limitare l’accesso 

ai dati personali a quanto strettamente necessario per svolgere i relativi incarichi, e 

non utilizzare le informazioni ottenute per scopi diversi da quanto stabilito. Smartbow 

garantisce il rispetto del livello di protezione dei dati e della sicurezza dei dati ai sensi 

delle normative UE in materia di protezione dei dati, ad esempio tramite misure 

tecniche appropriate, politiche e norme di sicurezza, obblighi contrattuali, misure 

organizzative e, qualora necessario, contratti relativi al trattamento dei dati conclusi 

sulla base delle clausole di modello UE.  

UTILIZZO DEI COOKIES  

I cookies, sono tecnologie utilizzate dai siti web Smartbow per identificare gli utenti 

grazie agli spostamenti sul sito. Il browser dell’utente permette di posizionare alcune 

informazioni (ID della sessione e/o cookies permanenti) sul disco fisso del computer 

che identificano il computer utilizzato. I cookies raccolti potranno essere utilizzati da 

Smartbow per personalizzare il sito web e per monitorare l’utilizzo dell’utente su altri 

siti Smartbow. 

Il browser web può essere impostato per consentire all’utente di accettare i cookies, 

rifiutarli o inviare una comunicazione ogni qualvolta viene inviato un cookie. Qualora il 

browser sia impostato per rifiutare i cookies, i siti web per cui sono stati abilitati i 

cookies non riconosceranno l’utente al ritorno sul sito e alcune funzionalità potrebbero 

non funzionare. La sezione Aiuto del browser illustra come impedire l’accettazione dei 

cookies da parte del browser. 

In alcuni casi è possibile che Smartbow concordi con parti terze la posizione dei 

cookies sul disco fisso del computer. Tali parti devono aver stipulato un accordo con 

Smartbow che richiede il rispetto della politica di riservatezza. Qualora le informazioni 

ottenute da parti terze siano relative ai dati degli utenti, queste saranno trattate come 

informazioni personali.  

Nonostante i cookies non contengano normalmente dati personali, qualora l’utente 

abbia fornito a Smartbow informazioni personali durante il processo di registrazione, 

esse potrebbero essere associate ai cookies o ad altri sistemi di tracciamento 

posizionati dal sito sul disco fisso del computer dell’utente. L’associazione di un cookie 

ai dati di registrazione permette di offrire una personalizzazione e funzionalità 

avanzate. Senza i cookie, tali funzionalità non sono possibili. 

Alcuni dei partner commerciali di Smartbow potrebbero utilizzare cookies sui siti di 

Smartbow (ad esempio, link ai siti dei partner commerciali). Smartbow vieta che i 
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partner commerciali utilizzino i cookies per tracciare le attività dei clienti una volta che 

hanno abbandonato il sito di Smartbow. Tuttavia, non dispone del controllo assoluto 

dell’utilizzo dei cookies presenti sui propri siti da parte dei suoi partner commerciali. 

Qualora l’utente sia a conoscenza del posizionamento di un cookie indesiderato sul 

proprio disco fisso da parte di un partner commerciale di Smartbow, si prega di 

contattare Smartbow per collaborare alla risoluzione del problema. 

Per maggiori informazioni sulla politica in materia di cookies, si prega di consultare la 

pagina cookie policy. 

SCELTE RELATIVE ALLA RISERVATEZZA DEI DATI 

L’utente può decidere se ricevere e-mail periodiche/promozionali da Smartbow e da 

terze parti che lavorano con Smartbow, iscrivendosi al relativo servizio e fornendo il 

proprio consenso a ogni servizio a cui decide di iscriversi. L’utente può scegliere di 

non ricevere più e-mail periodiche/promozionali quando fornisce le proprie 

informazioni o seguendo le istruzioni menzionate nell’e-mail o incluse in ciascun 

programma inviato da Smartbow. Smartbow annullerà l’iscrizione dell’utente dalla 

newsletter indicata o da altri programmi senza ritardi ingiustificati.  

AGGIORNAMENTO E RIMOZIONE DEI DATI PERSONALI E CONTATTI DI 

SMARTBOW 

L’utente può in qualsiasi momento contattare Smartbow per (i) richiedere l’accesso ai 

propri dati personali, (ii) richiedere la rimozione dei propri dati personali dai nostri 

sistemi, (iii) aggiornare i propri dati personali, e (iii) modificare le proprie preferenze in 

merito ai servizi di commercializzazione, inviando un’e-mail a DL-WBA-

Office@zoetis.com o inviando una lettera all’indirizzo Smartbow GmbH, Jutogasse 3, 

4675 Weibern, Austria o, se possibile, modificando le informazioni sul proprio account.  

INVIARE UN RECLAMO 

L’utente ha il diritto di inviare reclami relativi al trattamento dei propri dati da parte di 

Smartbow alla seguente autorità competente di vigilanza: 

Austrian Data Protection Authority 

Barichgasse 40-42   

1030 Wien 

E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 

Smartbow GmbH 

Dichiarazione di riservatezza, versione aggiornata ad aprile 2019 
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