
Privacy Policy di extera.com 
Questo Sito Web raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando 
i seguenti servizi: 
  Contattare l'Utente 
  Mailing List o Newsletter Dati Personali: email 
  Modulo di contatto Dati Personali: cognome; email; ragione 

sociale 
   
  Gestione di landing page e pagine di invito 
  Unbounce Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo; email 
   
  Gestione indirizzi e invio di messaggi email 
  MailUp Dati Personali: email 
   
  Interazione con social network e piattaforme esterne 
  AddThis, Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook , 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter, Pulsante e 
widget sociali di Linkedin, Pulsante +1 e widget sociali di 
Google+ e ShareThis Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 

   
  Interazioni basate sulla posizione 
  Geolocalizzazione Dati Personali: posizione geografica 
   
  Statistica 
  Google Analytics, Google Tag Manager, Wordpress Stat e 

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di 
Facebook) Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 

   
Ulteriori informazioni sui Dati Personali 
  Titolare terzo del trattamento  Il co-titolare del trattamento è Extera 

Srl via O. Scavino n. 4 - 47891 Rovereta (RSM), tel. 00378 941976 per 
richieste in merito al trattamento dei dati e ai diritti dell’interessato 
inviare una email a privacy@extera.com. Le richieste saranno evase 
entro un tempo massimo di 30 giorni nel rispetto dell’art. 15 e 
successivi del GDPR 679/2016. Nel caso in cui la mole dei dati 
richiesti sia tale da richiedere un periodo maggiore di tempo, sarà cura 
del Titolare del Trattamento comunicarlo al Richiedente. 

   
  Il Rappresentante nell’Unione Europea ai sensi dell’art. 27 del GDPr 

679/2016 per conto di Extera Srl è il signor Alessandro Papini, Via 
Spinucci n. 41 50141 Firenze email: alessandro@nwkcloud.com. 

   



  Durata del trattamento: i dati potranno essere conservati fino ad un 
periodo massimo di 20 anni fermo restando i diritti dell’interessato alla 
loro cancellazione ove possibile e ove non vi siano altre norme di 
riferimento in contrasto. 

   
  Portabilità: conformemente all’art. 20 del GDPR 679/2016 Extera Srl 

co-titolare del trattamento garantisce la portabilità dei dati, ove 
tecnicamente possibile.   

  Riferimenti legali La presente informativa privacy è redatta sulla 
base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e artt. 13 e 14 della Legge 
171/2018 della Repubblica di San Marino. 

  Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda 
esclusivamente questo Sito Web.   

Informazioni di contatto 
  Titolare del Trattamento dei Dati Extera Srl - Via O.Scavino 4 - 

47891 Rep. San Marino Indirizzo email del Titolare: 
contact@extera.com  

Ultima modifica: 5 novembre 2019 
iubenda ospita questo contenuto e raccoglie solo i Dati Personali strettamente necessari alla sua 
fornitura. 
Visualizza la Privacy Policy Completa	


