politica sulla riservatezza
GENERALE
La presente Informativa sulla privacy, insieme ai nostri Termini di utilizzo, regola la raccolta,
l'elaborazione e l'utilizzo dei tuoi Dati personali da parte di Talentopay. Come utilizzato nella
presente Informativa sulla privacy, "Talentopay ", "noi", "ci" o "nostro" si riferisce a Talentopay
Europe ,. sono titolari del trattamento dei dati ai sensi della presente Informativa sulla privacy, che
stabilisce il modo in cui tutte le società, in qualità di responsabili del trattamento dei dati , può
utilizzare i tuoi dati personali.
"Legge DP" indica la legge sulla protezione dei dati applicabile a Talentopay, incluso il
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 2016/679,i suoi successori o testi di
attuazione. "Dati personali" ha il significato stabilito dalla legge DP. Questo avviso copre il nostro
utilizzo dei dati personali dell'utente derivante dall'utilizzo del sito Web Talentopay
( www.talentopay.com ) nonché dalla registrazione, dalla sottoscrizione, dall'acquisto e dall'utilizzo
dei nostri prodotti e servizi. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori chiarimenti, contattaci. I
dettagli di contatto sono indicati di seguito nella sezione Contattaci .
Gli elementi in maiuscolo nella presente Informativa sulla privacy hanno il significato indicato nella
sezione Definizioni di seguito.
Talentopay si impegna a proteggere e rispettare la tua privacy. Lo scopo della presente Informativa
sulla privacy è descrivere:








I tipi di dati personali che raccogliamo e come possono essere utilizzati;
Il nostro utilizzo di cookie e tecnologie simili;
Come e perché potremmo divulgare i tuoi dati personali a terzi;
Il trasferimento dei tuoi dati personali all'interno e all'esterno dello Spazio economico
europeo ("SEE");
I tuoi diritti legali relativi ai tuoi dati personali;
Le misure di sicurezza che utilizziamo per proteggere e prevenire la perdita, l'uso improprio
o l'alterazione dei Dati personali; e
Conservazione dei dati personali da parte di Talentopay.

RACCOLTA E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
PERSONALI
A. Informazioni personali che raccogliamo
Raccogliamo i Dati personali che ci fornisci direttamente o che generiamo quando apri un Account
Talentopay, esegui transazioni sulla piattaforma Talentopay o utilizzi altri Servizi Talentopay o il
nostro sito web. Ciò può includere:



Informazioni di contatto, come nome, indirizzo di casa e indirizzo e-mail;
Informazioni sull'account, come nome utente, password, impostazioni e preferenze
dell'account;










Informazioni finanziarie, come numeri di conti bancari, estratti conto bancari e informazioni
commerciali;
Informazioni sulla verifica dell'identità, come le immagini del tuo documento d'identità,
passaporto, carta d'identità o patente di guida rilasciati dal governo. Nota: ai residenti negli
Stati Uniti potrebbe essere chiesto di fornire i loro numeri di previdenza sociale;
Informazioni sulla verifica della residenza, come dettagli sulla bolletta delle utenze o
informazioni simili;
Immagine in formato foto o video (ove richiesto nell'ambito dei nostri controlli di
conoscenza del cliente);
Registri delle nostre discussioni, se ci contatti o noi contattiamo te (inclusi i registri delle
telefonate e delle videochiamate);
Informazioni sul modo in cui utilizzi i nostri Servizi, ad esempio quando hai utilizzato i
nostri Servizi e i Servizi specifici utilizzati; e
Altre informazioni relative alle comunicazioni con noi, sia attraverso il sito web Talentopay
che via e-mail, per telefono o tramite qualsiasi altro mezzo.

Inoltre, raccogliamo automaticamente determinati computer, dispositivi e informazioni di
navigazione quando accedi al sito Web Talentopay o utilizzi i servizi Talentopay. Queste
informazioni vengono aggregate per fornire dati statistici sulle azioni e sui modelli di navigazione
dei nostri utenti e non identificano personalmente le persone. Queste informazioni possono
includere:



Informazioni su computer o dispositivo mobile, inclusi indirizzo IP, sistema operativo,
sistema di rete, tipo di browser e impostazioni;
Informazioni sull'utilizzo del sito web.

Infine, possiamo raccogliere dati personali da partner di terze parti e fonti pubbliche, che includono:




Informazioni reputazionali;
Informazioni finanziarie;
Attività commerciali dei clienti aziendali.

Dobbiamo raccogliere determinati tipi di informazioni per la conformità ai requisiti legali relativi ai
nostri obblighi antifrode / antiriciclaggio / contro il finanziamento del terrorismo / conosci il tuo
cliente. Se queste informazioni non vengono fornite, potremmo non essere in grado di fornire un
Servizio per te. I tuoi dati personali possono anche essere elaborati se necessario su ragionevole
richiesta da parte di un'autorità di polizia o di regolamentazione, ente o agenzia o in difesa di
rivendicazioni legali. Non cancelleremo i Dati personali se rilevanti per un'indagine o una
controversia. Continuerà a essere archiviato fino a quando questi problemi non saranno
completamente risolti.
È importante notare che i Dati personali che raccogliamo su di te quando crei un Account saranno
conservati per il periodo di conservazione obbligatorio stabilito dalla legge applicabile poiché è
necessario per noi mantenere una documentazione esaustiva delle nostre operazioni come richiesto
da noi come professionisti del settore finanziario regolamentati, anche se il tuo account non è stato
attivato con successo (ad esempio se la verifica dell'account non è stata completata) o nessuna
transazione è stata effettuata utilizzando lo stesso.

B. Utilizzo di cookie e tecnologie simili

Il sito web Talentopay utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono inseriti nel
tuo computer dai siti web che visiti. Sono ampiamente utilizzati per far funzionare o far funzionare i
siti in modo più efficiente, nonché per fornire informazioni ai proprietari del sito.
I cookie sono generalmente memorizzati sul disco rigido del tuo computer. Le informazioni raccolte
dai cookie vengono utilizzate da noi per valutare l'efficacia del nostro sito, analizzare le tendenze e
amministrare la piattaforma. Le informazioni raccolte dai cookie ci consentono di determinare quali
parti del nostro sito web sono più visitate e quali difficoltà potrebbero incontrare i nostri visitatori
nell'accedere al nostro sito web. Con questa conoscenza, possiamo migliorare la qualità della tua
esperienza sulla Piattaforma riconoscendo e fornendo più delle funzionalità e delle informazioni più
desiderate, nonché risolvendo le difficoltà di accesso. Utilizziamo anche cookie e / o una tecnologia
nota come web bug o clear gif,
Usiamo uno o più fornitori di servizi di terze parti, per aiutarci a comprendere meglio l'uso del
nostro sito. I nostri fornitori di servizi posizioneranno i cookie sul disco rigido del tuo computer e
riceveranno le informazioni che selezioniamo che ci istruiranno su cose come il modo in cui i
visitatori navigano nel nostro sito, quali prodotti vengono consultati e informazioni generali sulle
transazioni. I nostri fornitori di servizi analizzeranno queste informazioni e ci forniranno rapporti
aggregati. Le informazioni e le analisi fornite dai nostri fornitori di servizi verranno utilizzate per
aiutarci a comprendere meglio gli interessi dei nostri visitatori nel nostro sito e come servire meglio
tali interessi. Le informazioni raccolte dai nostri fornitori di servizi possono essere collegate e
combinate con le informazioni che raccogliamo su di te mentre utilizzi la Piattaforma. Il nostro
fornitore di servizi è / sono contrattualmente limitato dall'utilizzo delle informazioni che ricevono
dal nostro sito per qualsiasi altro scopo che per aiutarci.
Se vuoi evitare del tutto l'uso dei cookie, puoi disabilitare i cookie nel tuo browser. Tuttavia, la
disabilitazione dei cookie potrebbe impedire all'utente di utilizzare alcune funzionalità del nostro
sito Web o dei nostri servizi, come l'accesso al proprio account Talentopay o l'esecuzione di
transazioni.
Per ulteriori informazioni sui cookie, sui tipi di cookie che utilizziamo e su come li utilizziamo,
consulta la nostra Cookie Policy.

C. Come utilizziamo le tue informazioni personali
Raccogliamo e utilizziamo le tue informazioni per una serie di motivi. Abbiamo bisogno di alcune
informazioni per stipulare ed eseguire il nostro contratto, ad esempio i tuoi dati di contatto e di
pagamento. Alcune elaborazioni delle informazioni sono richieste dalla legge a causa dei nostri
obblighi di controllo anti-riciclaggio e antifrode. Laddove trattiamo categorie speciali di dati
personali (ad esempio, i tuoi dati biometrici durante il processo di verifica), potremmo chiedere il
tuo consenso, ma potremmo anche, come consentito dalla legge, fare affidamento su un interesse
pubblico sostanziale (requisiti normativi, prevenzione delle frodi, terrorismo finanziamento e / o
riciclaggio di denaro) o il nostro diritto di costituire, esercitare o difendere rivendicazioni legali.
Alcune informazioni vengono elaborate perché hai dato il tuo consenso, che può essere
revocato. Altre informazioni che raccogliamo e utilizziamo perché abbiamo legittimi interessi
commerciali a farlo, tenendo conto dei tuoi diritti, interessi e libertà.
Potremmo utilizzare le tue informazioni personali per:
















Crea e amministra il tuo account Talentopay e in generale per la contabilità, la fatturazione,
la manutenzione della documentazione legale e la gestione di reclami e controversie. Le
relative operazioni di trattamento sono necessarie per l'esecuzione di un contratto con te (o
per prendere provvedimenti su tua richiesta prima di stipulare un contratto) e per il rispetto
degli obblighi legali a cui siamo soggetti;
Elabora le tue transazioni Talentopay. Le relative operazioni di trattamento sono necessarie
per l'esecuzione di un contratto con te e per l'adempimento di obblighi legali a cui siamo
soggetti;
Verifica la tua identità in conformità con la legislazione o i regolamenti applicabili in
materia di conoscenza del cliente, riciclaggio di denaro e altri settori finanziari, inclusi quelli
richiesti per la conformità con la Politica antiriciclaggio di Talentopay , oltre a soddisfare
altre esigenze delle forze dell'ordine come descritto nei nostri Termini di utilizzo e in
generale come richiesto per la conformità con la legislazione e le normative applicabili a
Talentopay. Per quanto riguarda i residenti negli Stati Uniti, potremmo anche condividere
le tue informazioni con altre istituzioni finanziarie, come autorizzato ai sensi della Sezione
314 (b) dello US Patriot Act, e con le autorità fiscali, incluso l'Internal Revenue Service
degli Stati Uniti, ai sensi del Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), nella
misura in cui questo statuto può essere determinato da applicare a Talentopay. Le relative
operazioni di trattamento sono necessarie per l'esecuzione di un contratto con te e per
l'adempimento di obblighi legali a cui siamo soggetti;
Prevenire frodi e altri reati finanziari. Le operazioni di trattamento correlate sono necessarie
per il rispetto degli obblighi legali a cui siamo soggetti e ai fini dei nostri legittimi interessi
(ovvero, sviluppare e migliorare il nostro sistema antifrode e soddisfare le nostre
responsabilità legali);
Personalizza la tua esperienza con i servizi Talentopay. Le operazioni di elaborazione
correlate sono necessarie per i nostri interessi legittimi (ovvero, migliorare i nostri Servizi);
Analizza l'utilizzo del sito Web Talentopay e migliora il nostro sito Web e le offerte del
sito Web. Le operazioni di elaborazione correlate sono necessarie per i nostri interessi
legittimi (ovvero, migliorare e promuovere i nostri Servizi);
Aiutaci a rispondere alle richieste del servizio clienti e alle esigenze di supporto. Le
operazioni di trattamento correlate sono necessarie per l'esecuzione di un contratto con te e
per finalità dei nostri legittimi interessi (ovvero, migliorare i nostri Servizi e offrirti la
migliore esperienza);
Contattarti sui servizi Talentopay. L'indirizzo e-mail fornito potrebbe essere utilizzato per
comunicare informazioni e aggiornamenti relativi all'utilizzo dei Servizi Talentopay.

Processo decisionale automatizzato
Possiamo prendere decisioni automatizzate su determinate questioni. Ad esempio, possiamo farlo
per decidere se possiamo fornirti i nostri Servizi sulla base di un controllo del credito / profilazione
del rischio. A seconda del risultato del controllo del credito / della profilazione del rischio, viene
automaticamente presa la decisione se siamo in grado di fornirti prodotti o servizi in base alla tua
solvibilità.
Se non sei d'accordo con la decisione hai il diritto di contestarlo contattandoci al seguente indirizzo
email: info@talentopay.com

P. Magro

Occasionalmente potremmo anche comunicare notizie, aggiornamenti, promozioni e informazioni
aziendali relative a prodotti e servizi simili forniti da Talentopay. Possiamo anche amministrare un
concorso, una promozione, un sondaggio o un'altra funzionalità del sito, come spiegato
ulteriormente sul sito web. Lo faremo solo se ci hai dato il tuo consenso o altrimenti dove ci è
consentito farlo ai sensi della legge DP nel perseguimento dei nostri interessi legittimi (ovvero,
promuovere i nostri Servizi).
Potremmo condividere i Dati personali con terze parti per aiutarci con i nostri progetti di marketing
e promozionali o per inviare comunicazioni di marketing.
Se desideri disattivare la ricezione di e-mail promozionali e di marketing, messaggi di testo, post e
altre forme di comunicazione da parte nostra (o dei nostri partner promozionali), che potresti
ricevere in conformità con questa sezione, puoi scegliere uno dei seguenti modi:




Accedi al tuo account e aggiorna il tuo profilo nelle impostazioni dell'account;
Fai clic su "Annulla iscrizione" nella parte inferiore di un'e-mail che ti abbiamo inviato; o
Contattaci a info@talentopay.com e richiedi la disattivazione.

Se decidi di non ricevere messaggi promozionali e di marketing, possiamo comunque contattarti in
merito al nostro rapporto commerciale con te, come lo stato dell'account e gli aggiornamenti delle
attività, le richieste di sondaggi in merito ai prodotti e ai servizi che ti abbiamo fornito dopo che hai
rinunciato , conferme di prenotazione o rispondere alle tue richieste o reclami e comunicazioni
simili.

DIVULGAZIONE E TRASFERIMENTO DI DATI
PERSONALI
Potremmo divulgare i tuoi dati personali a terzi e autorità legali e di regolamentazione e trasferire i
tuoi dati personali al di fuori del SEE, come descritto di seguito.

A. Divulgazioni a terzi
In alcune circostanze possiamo trasferire i tuoi dati personali a dipendenti, appaltatori e ad altre
parti.






Potremmo condividere informazioni su di te con altri membri del nostro gruppo di società in
modo da poter fornire il miglior servizio in tutto il nostro gruppo. Sono tenuti a conservare
le tue informazioni in conformità con la presente Informativa sulla privacy;
Possiamo utilizzare un processore per elaborare dati di identificazione personale e formale
allo scopo di verificare l'identità dei nostri utenti utilizzando la verifica del documento di
identità e le tecnologie di biometria facciale. Il responsabile del trattamento può raccogliere
il tuo nome completo, nazionalità, data di nascita, sesso, codice fiscale, codice fiscale,
indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo IP, dettagli del passaporto, dettagli della
patente di guida e dettagli della carta d'identità nazionale. Inoltre, il responsabile del
trattamento può raccogliere una tua fotografia o un video per eseguire un controllo del viso
o della vivacità. I tuoi dati biometrici verranno distrutti immediatamente dopo il
completamento del processo di verifica dell'identità;
Potremmo anche condividere le tue informazioni con determinati appaltatori o fornitori di
servizi. Potrebbero trattare i tuoi dati personali per noi, ad esempio, se utilizziamo
un'agenzia di marketing. Altri destinatari / fornitori di servizi includono agenzie



pubblicitarie, specialisti IT, fornitori di database, specialisti di backup e ripristino di
emergenza, fornitori di posta elettronica o call center in outsourcing. I nostri fornitori e
fornitori di servizi sono tenuti a soddisfare i nostri standard sull'elaborazione delle
informazioni e sulla sicurezza. Le informazioni che forniamo loro, comprese le tue
informazioni, saranno fornite solo in relazione allo svolgimento della loro funzione;
Potremmo anche condividere le tue informazioni con alcune altre terze parti. Lo faremo
quando riceveremo il tuo consenso o perché abbiamo bisogno che vedano le tue
informazioni per fornirti prodotti o servizi. Questi includono agenzie di riferimento del
credito, database antifrode, agenzie di screening e altri partner con cui collaboriamo.

I tuoi dati personali possono essere trasferiti ad altre organizzazioni di terze parti in determinati
scenari:







Se stiamo discutendo di vendere o trasferire una parte o tutta la nostra attività, le
informazioni possono essere trasferite a potenziali acquirenti in condizioni di riservatezza
adeguate;
Se veniamo riorganizzati o venduti, le informazioni potrebbero essere trasferite a un
acquirente che può continuare a fornirti i Servizi;
Se ci viene richiesto dalla legge, o in base a qualsiasi codice normativo o pratica che
seguiamo, o se ci viene richiesto da qualsiasi autorità pubblica o di regolamentazione, ad
esempio le forze dell'ordine; e
Se stiamo difendendo un reclamo legale, le tue informazioni potrebbero essere trasferite
come richiesto in relazione alla difesa di tale reclamo.

I tuoi dati personali possono essere condivisi se resi anonimi e aggregati, poiché in tali circostanze
le informazioni cesseranno di essere dati personali.
Le tue informazioni non saranno vendute, scambiate o condivise con terze parti senza il tuo
consenso, tranne che per fornire i Servizi Talentopay o come richiesto dalla legge.
I fornitori di servizi di terze parti di Talentopay sono contrattualmente vincolati a proteggere e
utilizzare tali informazioni solo per gli scopi per i quali sono state divulgate, ad eccezione di quanto
diversamente richiesto o consentito dalla legge. Garantiamo che tali terze parti saranno vincolate da
termini conformi alla legge DP.

B. Divulgazioni alle autorità legali
Potremmo condividere i tuoi dati personali con forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati,
funzionari governativi e altre autorità quando:




Costretto per ordine del tribunale o altra procedura legale;
La divulgazione è necessaria per segnalare sospette attività illegali; o
La divulgazione è necessaria per indagare sulle violazioni della presente Informativa sulla
privacy o dei nostri Termini di utilizzo .

C. Trasferimenti internazionali di dati personali
Archiviamo ed elaboriamo i tuoi dati personali in data center in tutto il mondo, dove si trovano le
strutture Talentopay o i fornitori di servizi. Pertanto, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di
fuori dell'Unione Europea. Alcuni dei paesi in cui i tuoi dati personali possono essere trasferiti per

queste finalità che si trovano al di fuori dell'UE non beneficiano della decisione di adeguatezza
emessa dalla Commissione europea in merito alla protezione offerta ai dati personali in quel paese. I
dettagli di questi paesi specifici possono essere trovati qui: https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non- eucountries_en. Tali trasferimenti vengono effettuati in conformità con i nostri obblighi legali e
normativi e verranno implementate adeguate garanzie ai sensi della legge DP, come le clausole
standard di protezione dei dati, con i destinatari o gli elaboratori dei dati approvati dalle autorità
competenti. Una descrizione delle misure di salvaguardia appropriate può essere richiesta
all'indirizzo indicato nella sezione Contattaci.

I TUOI DIRITTI LEGALI
Hai determinati diritti relativi ai tuoi dati personali ai sensi della legge DP, come indicato di seguito,
e puoi esercitarli contattandoci a info@talentopay.com .
Accesso: hai il diritto di chiederci se stiamo elaborando le tue informazioni e, in tal caso, puoi
richiedere l'accesso ai tuoi Dati Personali. Ciò ti consente di ricevere una copia dei Dati personali
che deteniamo su di te e alcune altre informazioni su di esso per verificare che lo stiamo elaborando
legalmente. Elaboriamo una grande quantità di informazioni e possiamo quindi richiedere, in
conformità con la legge DP, che prima che le informazioni vengano fornite, specifichi le
informazioni o le attività di elaborazione a cui si riferisce la tua richiesta.
Correzione: hai il diritto di richiedere la correzione di qualsiasi dato personale incompleto o
impreciso che deteniamo su di te.
Cancellazione: hai il diritto di chiederci di cancellare o rimuovere i dati personali in determinate
circostanze. Esistono anche alcune eccezioni in cui possiamo rifiutare una richiesta di
cancellazione; ad esempio, laddove i Dati personali siano richiesti per conformità con la legge o in
relazione a reclami.
Limitazione: hai il diritto di chiederci di sospendere il trattamento di alcune parti dei tuoi dati
personali; ad esempio, se desideri che ne stabiliamo l'accuratezza o che divulghiamo il motivo del
trattamento.
Trasferimento: puoi richiedere il trasferimento di una determinata parte dei tuoi Dati Personali a
un'altra parte.
Obiezione: laddove stiamo elaborando i tuoi dati personali sulla base di un interesse legittimo (o
quello di una terza parte) puoi contestarlo. Tuttavia, potremmo avere il diritto di continuare a
elaborare le tue informazioni in base ai nostri interessi legittimi o laddove ciò sia rilevante per
rivendicazioni legali. Hai anche il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di
marketing diretto.
Decisioni automatizzate: puoi contestare qualsiasi decisione automatizzata presa su di te laddove
abbia un effetto giuridicamente o similmente significativo e chiederne il riesame.
Qualora tu abbia prestato il consenso a un particolare trattamento, hai il diritto di revocare tale
consenso tramite e-mail all'indirizzo info@talentopay.com . Si noti che tale revoca sarà efficace
solo per il futuro e che, secondo la legge DP, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima di tale revoca.

Hai anche il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato
membro dell'Unione europea in cui risiedi abitualmente, dove siamo basati o dove si è verificata
una presunta violazione della legge sulla protezione dei dati.in italia, puoi presentare un reclamo
all'ufficio del Commissario per le informazioni presentare un reclamo all'autorità per la protezione
dei dati

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Utilizziamo una serie di misure di sicurezza per garantire la riservatezza dei tuoi dati personali e per
proteggere i tuoi dati personali da perdita, furto, accesso non autorizzato, uso improprio, alterazione
o distruzione. Queste misure di sicurezza includono, ma non sono limitate a:




Directory e database protetti da password;
Tecnologia Secure Sockets Layered (SSL) per garantire che le tue informazioni siano
completamente crittografate e inviate su Internet in modo sicuro; e
Scansione PCI per proteggere attivamente i nostri server da hacker e altre vulnerabilità.

Tutte le informazioni finanziarie e / o di credito vengono trasmesse tramite tecnologia SSL e
crittografate nel nostro database. Solo il personale Talentopay autorizzato può accedere ai tuoi dati
personali e questo personale è tenuto a trattare le informazioni in modo altamente confidenziale. Le
misure di sicurezza saranno riviste regolarmente alla luce dei nuovi e pertinenti sviluppi legali e
tecnici.
Non chiediamo informazioni finanziarie o di pagamento, come il numero della carta di credito, il
codice di accesso, il numero di conto o il numero PIN, in un'e-mail, testo o qualsiasi altra forma di
comunicazione che utilizziamo per contattarti. Si prega di verificare sempre che qualsiasi sito Web
su cui vengono richieste informazioni finanziarie o di pagamento in relazione alle nostre
prenotazioni o Servizi sia gestito da Talentopay. Se ricevi una richiesta sospetta, non fornire le tue
informazioni e segnalalo contattando uno dei nostri rappresentanti del servizio come stabilito nella
presente Informativa sulla privacy.
Sei responsabile di mantenere il passcode del tuo account, i numeri di iscrizione e i numeri pin
sicuri e protetti. Non condividerli con nessuno. In caso di utilizzo non autorizzato o di qualsiasi altra
violazione della sicurezza che coinvolge le tue informazioni, devi avvisarci il prima possibile
(vedi Contattaci ).

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Conserviamo i Dati personali per il tempo necessario a soddisfare le finalità descritte nella presente
Informativa sulla privacy, soggetti ai nostri obblighi legali e normativi. I criteri che possiamo
utilizzare per determinare il periodo di conservazione per determinate categorie di dati includono:






Da quanto tempo sei un membro Talentopay;
Se esistono obblighi contrattuali o legali che ci richiedono di conservare i dati per un certo
periodo di tempo;
Se esiste un reclamo legale o finanziario in corso relativo al tuo rapporto con noi;
Se qualsiasi legge, statuto o regolamento applicabile consente un periodo di conservazione
specifico; e
Quali erano le aspettative per la conservazione al momento in cui i dati ci sono stati forniti.

In conformità con i nostri obblighi di conservazione dei registri, conserveremo l'Account e altri Dati
personali per almeno cinque anni (in alcuni casi fino a dieci anni, come richiesto dalla legge
applicabile) dopo la chiusura di un Account.

AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA
SULLA PRIVACY
La presente Informativa sulla privacy è stata rivista l'ultima volta il 5 novembre 2020. Di tanto in
tanto potremmo modificare la presente Informativa sulla privacy, quindi è consigliabile esaminarla
frequentemente. Le modifiche alla presente Informativa sulla privacy saranno annunciate sul nostro
sito Web o tramite mezzi simili per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo che la modifica
abbia effetto.

DEFINIZIONI
Account. L'accordo contrattuale in base al quale un membro Talentopay ha accettato i
nostri Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy e ha ricevuto l'approvazione per utilizzare i
Servizi Talentopay, inclusi l'acquisto e la vendita di Risorse virtuali e per eseguire Transazioni
associate;
Piattaforma Talentopay. Tecnologie hardware e software utilizzate da Talentopay per fornire il
Servizio Talentopay come stabilito nei nostri Termini di utilizzo ;
Legge DP. È l'acronimo di Legge sulla protezione dei dati applicabile a Talentopay, incluso il
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 2016/679, i suoi successori o testi di
attuazione nonché legislazione equivalente, che si applica al trattamento dei Dati personali da parte
di Talentopay;
Dati personali. Informazioni che identificano un individuo, come nome, indirizzo, indirizzo e-mail,
informazioni commerciali e dettagli bancari. I dati personali non includono dati anonimi e / o
aggregati che non identificano un utente specifico;
Servizi). La piattaforma tecnologica, le regole funzionali e il mercato gestiti da Talentopay per
consentire a Venditori e Acquirenti di effettuare operazioni di acquisto e vendita di Bitcoin.
Transazione. Include quanto segue:






L'accordo tra Acquirenti e Venditori per lo scambio di Bitcoin tramite il Servizio con valute
a un tasso concordato di comune accordo;
La conversione di valute in Bitcoin depositati dai membri sui propri conti;
Il trasferimento di Bitcoin tra i membri;
Il trasferimento di valute tra i membri; e
L'acquisto di prodotti accessori.

CONTATTACI
Vi preghiamo di contattarci per domande, commenti o dubbi riguardanti la nostra Informativa sulla
privacy e / o pratiche all'indirizzo info@talentopay.com

