
Privacy Policy 
 

This Application collects some Personal Data from its Users. 

 

Summary 

 

Personal Data collected for the following purposes and using the following services: 

 

Access to the Facebook account 

 

Permissions: In app registration 

 

Access to the Google account 

 

Personal Data: In app registration  

 

Personal Data: Usage Data 

 

Interaction with external social networks and platforms 

 

Personal Data: Usage Data, Profile information 

 

Types of Data collected 

 

Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third parties, 

there are: Usage Data. 

 

Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or by 

dedicated explanation text contextually with the Data collection. 

The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when using this 

Application. 

 

Any use of tracking tools - by this Application or by the owners of third party services used by this 

Application, unless stated otherwise, serves to identify Users and remember their preferences, for 

the sole purpose of providing the service required by the User. 

 

Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to provide its 

services. 

 

The User assumes responsibility for the Personal Data of third parties published or shared through 

this Application and declares to have the right to communicate or broadcast them, thus relieving 

the Data Controller of all responsibility. 

  

Mode and place of processing the Data 

 

Methods of processing 



The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take appropriate 

security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized 

destruction of the Data. 

 

The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following 

organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the 

Data Controller, in some cases,  

the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of 

the site (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as 

third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, 

communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated 

list of these parties may be requested from the Data Controller at any time. 

 

Place 

The Data is processed at the Data Controller's operating offices and in any other places where the 

parties involved with the processing are located. For further information, please contact the Data 

Controller. 

 

Retention time 

The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or stated by 

the purposes outlined in this document, and the User can always request that the Data Controller 

suspend or remove the data. 

 

The use of the collected Data 

The Data concerning the User is collected to allow the Application to provide its services, as well 

as for the following purposes: Access to third party services' accounts, Creation of the user in app 

profile, Content commenting and Interaction with external social networks and platforms. 

 

The Personal Data used for each purpose is outlined in the specific sections of this document. 

 

Facebook permissions asked by this Application 

 

This Application may ask some Facebook permissions allowing it to perform actions with the 

User's Facebook account and to retrieve information, including Personal Data, from it. 

 

For more information about the following permissions, refer to the Facebook permissions 

documentation (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) and to the 

Facebook privacy policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). 

 

The permissions asked are the following: 

Basic information. 

By default, this includes certain User’s Data such as id, name, picture, gender, and their locale.  

 

Detailed information on the processing of Personal Data 

 

Personal Data is collected for the following purposes and using the following services: 

 

Access to third party services' accounts 



These services allow this Application to access Data from your account on a third party service and 

perform actions with it. 

These services are not activated automatically, but require explicit authorization by the User. 

 

Access to the Facebook account  

This service allows this Application to connect with the User's account on the Facebook social 

network, provided by Facebook Inc. 

Permissions asked:  

Place of processing : USA – Privacy Policy https://www.facebook.com/policy.php 

 

Access to the Google account  

This service allows this Application to connect with the User's account on Google network, 

provided by Google Ireland Limited,  

Personal Data collected: Basic information. 

Place of processing : Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Ireland. 

 

Content commenting 

Content commenting services allow Users to make and publish their comments on the contents of 

this Application. 

Depending on the settings chosen by the Owner, Users may also leave anonymous comments. If 

there is an email address among the Personal Data provided by the User, it may be used to send 

notifications of comments on the same content. Users are responsible for the content of their 

own comments. 

 

Interaction with external social networks and platforms 

These services allow interaction with social networks or other external platforms directly from the 

pages of this Application. 

The interaction and information obtained by this Application are always subject to the User’s 

privacy settings for each social network. 

 

Additional information about Data collection and processing 

 

Additional information about User's Personal Data 

In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the 

User with additional and contextual information concerning particular services or the collection 

and processing of Personal Data upon request. 

 

System Logs and Maintenance 

For operation and maintenance purposes, this Application and any third party services may collect 

files that record interaction with this Application (System Logs) or use for this purpose other 

Personal Data (such as IP Address). 

 

Information not contained in this policy 

More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the 

Data Controller at any time. Please see the contact information at the beginning of this document. 

 

The rights of Users 



Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored and can 

consult the Data Controller to learn about their contents and origin, to verify their accuracy or to 

ask for them to be supplemented, cancelled, updated or corrected, or for their transformation 

into anonymous format or to block any data held in violation of the law, as well as to oppose their 

treatment for any and all legitimate reasons. Requests should be sent to the Data Controller at the 

contact information set out above. 

  

This Application does not support “Do Not Track” requests. 

To determine whether any of the third party services it uses honor the “Do Not Track” requests, 

please read their privacy policies. 

 

Cookies 

The cibus.dog site and this application do not use cookies. 

 

Changes to this privacy policy 

The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving 

notice to its Users on this page. It is strongly recommended to check this page often, referring to 

the date of the last modification listed at the bottom. If a User objects to any of the changes to the 

Policy, the User must cease using this Application and can request that the Data Controller erase 

the Personal Data. Unless stated otherwise, the then-current privacy policy applies to all Personal 

Data the Data Controller has about Users. 

 

Definitions and legal references 

 

Personal Data (or Data) 

Any information regarding a natural person, a legal person, an institution or an association, which 

is, or can be, identified, even indirectly, by reference to any other information. 

 

Usage Data 

Information collected automatically from this Application (or third party services employed in this 

Application ), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by 

the Users who use this Application, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of 

the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in 

response, the numerical code indicating the status of the server's answer (successful outcome, 

error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by 

the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the 

Application) and the details about the path followed within the Application with special reference 

to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or 

the User's IT environment. 

 

User 

The individual using this Application, which must coincide with or be authorized by the Data 

Subject, to whom the Personal Data refer. 

 

Data Subject 

The legal or natural person to whom the Personal Data refers to. 

 

Data Processor  



The natural person, legal person or any other body, association or organization authorized by the 

Data Controller to process the Personal Data in compliance with this privacy policy. 

 

 

Data Controller  

The natural person, legal person or any other body, association or organization with the right, also 

jointly with another Data Controller, to make decisions regarding the purposes, and the methods 

of processing of Personal Data and the means used, including the security measures concerning 

the operation and use of this 

  

Owner of Application  

The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Application. 

 

This Application 

The hardware or software tool by which the Personal Data of the User is collected. 

 

Legal information 

This privacy statement has been prepared in fulfillment of the obligations under  

Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive 2002/58/EC, as revised 

by Directive 2009/136/EC, and under GDPR - General Data Protection Regulation n.2016/679 UE. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dai suoi Utenti. 

 

Sommario 

 

Dati personali raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi: 

 

Accesso all'account Facebook 

 

Autorizzazioni: nella registrazione dell'app 

 

Accesso all'account Google 

 

Dati personali: nella registrazione dell'app 

 

Dati personali: dati di utilizzo 

 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

 

Dati personali: dati di utilizzo, informazioni sul profilo 

 

Tipi di dati raccolti 

 

Tra i tipi di Dati personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, 

ci sono: Dati di utilizzo. 

 



Altri dati personali raccolti possono essere descritti in altre sezioni della presente informativa sulla 

privacy o mediante testo esplicativo dedicato contestualmente alla raccolta dei dati. 

I dati personali possono essere liberamente forniti dall'utente o raccolti automaticamente durante 

l'utilizzo di questa applicazione. 

 

Qualsiasi uso di strumenti di tracciamento, da parte di questa Applicazione o da parte dei 

proprietari di servizi di terze parti utilizzati da questa Applicazione, salvo diversa indicazione, serve 

a identificare gli Utenti e ricordare le loro preferenze, al solo scopo di fornire il servizio richiesto 

dall'Utente. 

 

Il mancato conferimento di alcuni Dati personali potrebbe comportare l'impossibilità per questa 

Applicazione di fornire i propri servizi. 

 

L'Utente si assume la responsabilità per i Dati personali di terzi pubblicati o condivisi tramite 

questa Applicazione e dichiara di avere il diritto di comunicarli o trasmetterli, sollevando così il 

Titolare del trattamento dati da ogni responsabilità. 

  

Modalità e luogo del trattamento dei dati 

 

Metodi di elaborazione 

 

Il Titolare del trattamento dati processa i Dati degli Utenti in modo adeguato e adotta misure di 

sicurezza adeguate per impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 

autorizzati dei Dati. 

 

Il trattamento dei dati viene effettuato utilizzando computer e/o strumenti informatici abilitati, 

seguendo procedure e modalità organizzative strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 

Titolare del trattamento dati, in alcuni casi, i Dati potrebbero essere accessibili a determinati tipi 

di responsabili, coinvolti con il funzionamento del sito (amministrazione, vendite, marketing, 

legale, amministrazione del sistema) o parti esterne (come terzi fornitori di servizi tecnici di parte, 

corrieri postali, provider di hosting, società IT, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, 

Responsabili del trattamento dei dati dal Titolare. L'elenco aggiornato di tali soggetti può essere 

richiesto al Titolare del trattamento dati in qualsiasi momento. 

 

Luogo 

I dati vengono elaborati presso la sede operativa del Titolare del trattamento dati e in qualsiasi 

altro luogo in cui si trovano le parti coinvolte nel trattamento. Per ulteriori informazioni, si prega 

di contattare il Titolare del trattamento dati. 

 

 

Tempo di conservazione 

I dati sono conservati per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto dall'Utente, o dichiarato 

dalle finalità descritte in questo documento, e l'Utente può sempre richiedere al Titolare del 

trattamento dati di sospendere o rimuovere i dati. 

 

L'uso dei dati raccolti 



I dati relativi all'utente vengono raccolti per consentire all'applicazione di fornire i propri servizi, 

nonché per i seguenti scopi: accesso agli account dei servizi di terze parti, creazione dell'utente nel 

profilo dell'app, commenti sui contenuti e interazione con social network e piattaforme esterne. 

 

I dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo 

documento. 

 

Autorizzazioni di Facebook richieste da questa Applicazione 

 

Questa Applicazione può richiedere alcune autorizzazioni di Facebook che le consentono di 

eseguire azioni con l'account Facebook dell'utente e di recuperare informazioni, inclusi i Dati 

personali, da esso. 

 

Per ulteriori informazioni sulle seguenti autorizzazioni, consultare la documentazione delle 

autorizzazioni di Facebook (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) 

e l'informativa sulla privacy di Facebook (https://www.facebook.com/about / privacy /). 

 

Le autorizzazioni richieste sono le seguenti: 

Informazioni di base. 

Per impostazione predefinita, questo include alcuni Dati dell'utente come ID, nome, immagine, 

sesso e impostazioni internazionali. 

 

Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali 

 

I dati personali vengono raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi: 

 

Accesso agli account dei servizi di terze parti 

Questi servizi consentono a questa Applicazione di accedere ai Dati dal tuo account su un servizio 

di terze parti e di eseguire azioni con esso. 

Questi servizi non vengono attivati automaticamente, ma richiedono l'autorizzazione esplicita da 

parte dell'utente. 

 

Accesso all'account Facebook  

Questo servizio consente a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sul social 

network Facebook, fornito da Facebook Inc. 

Autorizzazioni richieste: 

Luogo del trattamento: USA - Informativa sulla privacy https://www.facebook.com/policy.php 

 

Accesso all'account Google  

Questo servizio consente a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sulla rete 

Google, fornito da Google Ireland Limited, 

Dati personali raccolti: Informazioni di base. 

Luogo del trattamento: Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. 

 

Commenti sui contenuti 

I servizi di commento dei contenuti consentono agli utenti di fare e pubblicare i loro commenti sui 

contenuti di questa Applicazione. 



A seconda delle impostazioni scelte dal proprietario, gli utenti possono anche lasciare commenti 

anonimi. Se esiste un indirizzo e-mail tra i Dati personali forniti dall'Utente, può essere utilizzato 

per inviare notifiche di commenti sullo stesso contenuto. Gli utenti sono responsabili del 

contenuto dei propri commenti. 

 

 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questi servizi consentono l'interazione con i social network o altre piattaforme esterne 

direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

L'interazione e le informazioni ottenute da questa Applicazione sono sempre soggette alle 

impostazioni sulla privacy dell'Utente per ciascun social network. 

 

Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati 

 

Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente 

 

Oltre alle informazioni contenute nella presente informativa sulla privacy, questa Applicazione 

può fornire all'Utente informazioni aggiuntive e contestuali relative a servizi particolari o la 

raccolta e l'elaborazione di Dati personali su richiesta. 

 

Registri di sistema e manutenzione 

A fini operativi e di manutenzione, questa Applicazione e qualsiasi servizio di terze parti possono 

raccogliere file che registrano l'interazione con questa Applicazione (Registri di sistema) o 

utilizzare a tale scopo altri Dati personali (come l'indirizzo IP). 

 

Informazioni non contenute in questa politica 

Maggiori dettagli in merito alla raccolta o al trattamento dei dati personali possono essere 

richiesti al Titolare del trattamento dati in qualsiasi momento. Si prega di consultare le 

informazioni di contatto all'inizio di questo documento. 

 

I diritti degli utenti 

Gli utenti hanno il diritto, in qualsiasi momento, di sapere se i loro dati personali sono stati 

archiviati e possono consultare il Titolare del trattamento dati per conoscere il loro contenuto e la 

loro origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento o 

la correzione o per la loro trasformazione in formato anonimo o per bloccare qualsiasi dato 

ritenuto in violazione della legge, nonché per opporsi al loro trattamento per qualsiasi e tutti i 

motivi legittimi. Le richieste devono essere inviate al Titolare del trattamento dati alle 

informazioni di contatto di cui sopra. 

  

Questa applicazione non supporta le richieste "Do Not Track". 

Per determinare se uno qualsiasi dei servizi di terzi che utilizza rispetta le richieste "Do Not Track", 

leggi le loro politiche sulla privacy. 

 

Cookies 

Il sito cibus.dog e questa applicazione non utilizzano cookies. 

 

Modifiche a questa politica sulla privacy 

 



Il Titolare del trattamento dati si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa 

sulla privacy in qualsiasi momento dandone comunicazione ai propri Utenti su questa pagina. Si 

consiglia vivamente di controllare spesso questa pagina, facendo riferimento alla data dell'ultima 

modifica elencata in fondo. Se un Utente si oppone a una qualsiasi delle modifiche alla Politica, 

l'Utente deve cessare di utilizzare questa Applicazione e può richiedere al Titolare del trattamento 

dati di cancellare i Dati personali. Salvo diversa indicazione, l'attuale politica sulla privacy si applica 

al trattamento di tutti i dati personali degli Utenti. 

 

Definizioni e riferimenti legali 

 

Dati personali (o dati) 

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, una persona giuridica, un'istituzione o 

un'associazione, che è o può essere identificata, anche indirettamente, mediante riferimento a 

qualsiasi altra informazione. 

 

Dati di utilizzo 

Informazioni raccolte automaticamente da questa Applicazione (o servizi di terze parti impiegati in 

questa Applicazione), che possono includere: gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer 

utilizzati dagli Utenti che utilizzano questa Applicazione, gli indirizzi URI (Uniform Resource 

Identifier), l'ora della richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al server, la dimensione 

del file ricevuto in risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta del server (esito 

positivo, errore, ecc.), il paese di origine, il caratteristiche del browser e del sistema operativo 

utilizzato dall'Utente, i vari dettagli del tempo per visita (ad esempio, il tempo trascorso su 

ciascuna pagina all'interno dell'Applicazione) e i dettagli sul percorso seguito all'interno 

dell'Applicazione con particolare riferimento alla sequenza di pagine visitato e altri parametri 

relativi al sistema operativo del dispositivo e / o all'ambiente IT dell'utente. 

 

Utente 

L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere o essere autorizzato 

dall'interessato, a cui si riferiscono i Dati personali. 

 

Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati personali. 

 

Responsabile del trattamento dei dati 

La persona fisica, la persona giuridica o qualsiasi altro ente, associazione o organizzazione 

autorizzata dal Titolare del trattamento dati a trattare i Dati personali in conformità con la 

presente informativa sulla privacy. 

 

Titolare del trattamento dati 

La persona fisica, la persona giuridica o qualsiasi altro ente, associazione o organizzazione con il 

diritto, anche congiuntamente a un altro titolare del trattamento dei dati, di prendere decisioni in 

merito alle finalità, ai metodi di trattamento dei dati personali e ai mezzi utilizzati, comprese le 

misure di sicurezza riguardanti il funzionamento e l'uso di questo 

  

Titolare dell'Applicazione.  

Il Titolare, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

 



Questa applicazione 

Lo strumento hardware o software con cui vengono raccolti i dati personali dell'utente. 

 

Informazione legale 

La presente informativa sulla privacy è stata redatta in adempimento degli obblighi previsti 

dall'art. 10 della Direttiva CE n. 95/46 / CE e ai sensi delle disposizioni della direttiva 2002/58 / CE, 

come modificata dalla direttiva 2009/136 / CE, e del GDPR - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati n. 2016/679 UE. 


