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(A) QUESTO AVVISO

Questo avviso spiega come possiamo trattare i tuoi dati personali. La presente
Informativa può essere modificata o aggiornata di volta in volta, pertanto si prega di
controllarla regolarmente per eventuali aggiornamenti.

La presente Informativa è emessa da NewtonX, Inc.® per conto di se stessa e delle sue
affiliate (insieme, "NewtonX", "noi", "ci" e "nostro") ed è indirizzata a individui esterni alla
nostra organizzazione con cui interagiamo, inclusi clienti, visitatori dei nostri Siti e altri
utenti dei nostri servizi (insieme, "voi"). I termini definiti utilizzati nella presente
Informativa sono spiegati nella Sezione (S) di seguito.

Ai fini della presente Informativa, NewtonX è il Titolare. I dettagli di contatto sono forniti
nella Sezione (R) di seguito.

La presente Informativa può essere modificata o aggiornata di volta in volta per riflettere
i cambiamenti nelle nostre pratiche in relazione al trattamento dei dati personali o le
modifiche alla legge applicabile. Ti invitiamo a leggere attentamente questa Informativa
e a controllare regolarmente questa pagina per esaminare eventuali modifiche che
potremmo apportare in conformità con i termini di questa Informativa.

(B) Meccanismo di ricorso per i reclamiScudo per la privacy

sulloNewtonX è conforme al quadro dello Scudo per la privacy UE-USA e allo Scudo
per la privacy Svizzera-USA come stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati
Uniti per quanto riguarda la raccolta, l'uso e la conservazione delle informazioni
personali trasferite dal Unione Europea, Regno Unito e Svizzera agli Stati Uniti facendo
affidamento sul Privacy Shield. NewtonX ha certificato di aderire ai Principi del Privacy
Shield rispetto a tali dati. In caso di conflitto tra le politiche della presente informativa
sulla privacy e i diritti degli interessati ai sensi dei Principi dello Scudo per la privacy,
prevarranno i Principi dello Scudo per la privacy. Per ulteriori informazioni sul
programma Privacy Shield e per visualizzare la nostra pagina di certificazione, visitare
https://www.privacyshield.gov/.

Per quanto riguarda i dati personali ricevuti o trasferiti ai sensi dei Privacy Shield
Frameworks, NewtonX è soggetto ai poteri normativi e di applicazione della Federal
Trade Commission degli Stati Uniti.
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Ai sensi del Privacy Shield Frameworks, gli individui dell'UE, del Regno Unito e della
Svizzera hanno il diritto di ottenere la nostra conferma del fatto che conserviamo
informazioni personali che ti riguardano negli Stati Uniti. Su richiesta, ti forniremo
l'accesso alle informazioni personali che deteniamo su di te. Puoi anche correggere,
modificare o eliminare le informazioni personali che conserviamo su di te. Un individuo
che cerca l'accesso, o che cerca di correggere, modificare o eliminare dati imprecisi
trasferiti negli Stati Uniti nell'ambito del Privacy Shield, dovrebbe indirizzare la propria
richiesta a expert@newtonx.com. Se richiesto di rimuovere i dati, risponderemo entro
un lasso di tempo ragionevole.

Forniremo una scelta individuale di opt-out, o opt-in per i dati sensibili, prima di
condividere i tuoi dati con terze parti diverse dai nostri agenti, o prima di utilizzarli per
uno scopo diverso da quello originariamente raccolto o successivamente autorizzato.
Per richiedere di limitare l'uso e la divulgazione delle tue informazioni personali, invia
una richiesta scritta a expert@newtonx.com.

In determinate situazioni, potremmo essere tenuti a divulgare dati personali in risposta a
richieste legittime da parte delle autorità pubbliche, anche per soddisfare i requisiti di
sicurezza nazionale o di applicazione della legge.

La responsabilità di NewtonX per i dati personali che riceve negli Stati Uniti nell'ambito
del Privacy Shield e successivamente trasferiti a terzi è descritta nei Principi del Privacy
Shield. In particolare, NewtonX rimane responsabile ai sensi dei Principi dello Scudo
per la privacy se gli agenti di terze parti che si impegnano a trattare i dati personali per
suo conto lo fanno in modo non coerente con i Principi, a meno che NewtonX non
dimostri di non essere responsabile per l'evento che dà sorgere il danno.

In conformità con i Principi del Privacy Shield, NewtonX si impegna a risolvere i reclami
relativi alla tua privacy e alla nostra raccolta o utilizzo delle tue informazioni personali
trasferite negli Stati Uniti ai sensi del Privacy Shield. Gli individui dell'Unione Europea,
del Regno Unito e della Svizzera con richieste o reclami relativi allo Scudo per la
privacy devono prima contattare NewtonX via e-mail all'indirizzo expert@newtonx.com.

NewtonX si è inoltre impegnata a sottoporre i reclami sulla privacy irrisolti ai sensi dei
Principi dello Scudo per la privacy a un meccanismo di risoluzione delle controversie
indipendente, il BBB EU PRIVACY SHIELD. Se non ricevi una conferma tempestiva del
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tuo reclamo, o se il tuo reclamo non viene affrontato in modo soddisfacente, visita
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ per ulteriori informazioni e per
presentare un reclamo. Questo servizio ti viene fornito gratuitamente.

Se il tuo reclamo relativo al Privacy Shield non può essere risolto attraverso i canali di
cui sopra, a determinate condizioni, puoi invocare un arbitrato vincolante per alcuni
reclami residui non risolti da altri meccanismi di ricorso. Vedere l'allegato 1 dello scudo
per la privacy all'indirizzo
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

(C) RACCOLTA DI DATI PERSONALI

Riepilogo – Raccolta di dati personali

Possiamo raccogliere o ottenere Dati personali su di te: direttamente da te (ad esempio,
dove ci contatti); nel corso del nostro rapporto con te (ad esempio, se effettui un
acquisto); quando visiti i nostri Siti; quando ti registri per utilizzare uno qualsiasi dei
nostri Siti o servizi; o quando interagisci con contenuti o pubblicità di terze parti su un
sito. Potremmo anche ricevere Dati personali su di te da terze parti (ad es. autorità
preposte all'applicazione della legge).

Raccolta di dati personali: possiamo raccogliere dati personali su di te dalle seguenti
fonti:

● Dati forniti da te: possiamo ottenere i tuoi dati personali quando ce li fornisci (ad
esempio, quando ci contatti via e-mail o telefono).

● Dati sulle relazioni: possiamo raccogliere o ottenere i tuoi dati personali nel corso
ordinario del nostro rapporto con te (ad esempio, forniamo un servizio a te o al
tuo datore di lavoro).

● Dati di esperti: potremmo raccogliere o ottenere i tuoi dati personali se fai
domanda per diventare un esperto.

● Dettagli di registrazione: possiamo raccogliere o ottenere i tuoi dati personali
quando utilizzi o ti registri per utilizzare uno qualsiasi dei nostri siti o servizi.

(D) CREAZIONE DI DATI PERSONALI
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Riepilogo – Creazione di dati personali

● Potremmo creare Dati personali su di te (ad es. registrazioni delle tue interazioni
con noi).

● Potremmo anche creare Dati personali su di te, come registrazioni delle tue
interazioni con noi, i nostri clienti o i nostri esperti.

(E) CATEGORIE DI DATI PERSONALI CHE POSSIAMO TRATTARE

Riepilogo – Categorie di dati personali che possiamo trattare

● Potremmo trattare: i tuoi dati personali (ad es. il tuo nome, informazioni
anagrafiche); dati demografici; i tuoi dati di contatto (ad es. il tuo indirizzo);
registrazioni dei tuoi consensi; dettagli di pagamento; informazioni sui nostri Siti
(ad es. il tipo di dispositivo che stai utilizzando); dettagli del tuo datore di lavoro
(se pertinente); informazioni sulle tue interazioni con i nostri contenuti o
pubblicità; e qualsiasi punto di vista o opinione che ci fornisci.

Potremmo trattare le seguenti categorie di dati personali su di te:

● dettagli personali: nome/i; Nome Preferito; e fotografia (se fornita).
● Informazioni demografiche: data di nascita; saluto; titolo; e preferenze

linguistiche.
● Dati degli esperti: per quanto riguarda gli esperti (oltre a qualsiasi altra categoria

applicabile indicata nella presente Informativa), le informazioni di pagamento, la
biografia professionale e altre informazioni di profilazione relative alla tua
esperienza e competenza.

● Dati di contatto: indirizzo; numero di telefono; indirizzo email; e i dettagli del tuo
profilo o dei tuoi profili di rete aziendale pubblici o biografie online.

● Registrazioni del consenso: registrazioni di eventuali consensi eventualmente
prestati, insieme a data e ora, modalità di consenso e qualsiasi informazione
correlata (ad esempio, l'oggetto del consenso).

● Dati del datore di lavoro: se interagisci con noi in qualità di dipendente, il nome,
l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del tuo datore di lavoro, per
quanto pertinente.

● Punti di vista e opinioni: tutti i punti di vista e le opinioni che scegli di inviarci.

(F) BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Riepilogo – Base giuridica per il trattamento dei dati personali

Potremmo trattare i tuoi dati personali laddove: tu abbia dato il tuo previo ed espresso
consenso; il Trattamento è necessario per un contratto tra te e noi; il Trattamento è
richiesto dalla legge applicabile; il Trattamento è necessario per proteggere gli interessi
vitali di qualsiasi individuo; o laddove abbiamo un valido interesse legittimo nel
Trattamento.

● Nel trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle finalità stabilite nella
presente Informativa, possiamo fare affidamento su una o più delle seguenti basi
legali, a seconda delle circostanze:

● Consenso: possiamo trattare i tuoi dati personali laddove abbiamo ottenuto il tuo
precedente, espresso consenso al Trattamento (questa base giuridica è utilizzata
solo in relazione a Trattamento che è del tutto volontario – non è utilizzata per
Trattamento che sia in alcun modo necessario o obbligatorio);

● Necessità contrattuale: possiamo trattare i tuoi dati personali laddove il
trattamento sia necessario in relazione a qualsiasi contratto che potresti stipulare
con noi (ad esempio se sei un esperto NewtonX, hai richiesto l'iscrizione a un
esperto o sei un cliente NewtonX);

● Conformità alla legge applicabile: possiamo trattare i tuoi dati personali laddove il
trattamento sia richiesto dalla legge applicabile;

● Interessi vitali: possiamo trattare i tuoi dati personali laddove il trattamento sia
necessario per proteggere gli interessi vitali di qualsiasi individuo; o

● Interessi legittimi: possiamo trattare i tuoi dati personali laddove abbiamo un
interesse legittimo nel trattamento. Il test di bilanciamento che abbiamo condotto
in ciascun caso è il seguente: o abbiamo assicurato che il Trattamento sia lecito,
proporzionato e condotto in conformità con i termini della presente Informativa; o
ci siamo assicurati di avere una legittima esigenza aziendale di eseguire il
Trattamento; e o ci siamo assicurati che non vi sia alcuna probabilità materiale di
un impatto negativo sui tuoi interessi, diritti o libertà fondamentali, a seguito del
Trattamento.

(G) DATI PERSONALI SENSIBILI

Riepilogo – Dati Personali Sensibili
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Non cerchiamo di raccogliere o trattare in altro modo i tuoi Dati Personali Sensibili.
Laddove abbiamo bisogno di trattare i tuoi dati personali sensibili per uno scopo
legittimo, lo facciamo in conformità con la legge applicabile.

Non cerchiamo di raccogliere o trattare in altro modo Dati personali sensibili nel
normale svolgimento della nostra attività. Laddove si renda necessario trattare i tuoi dati
personali sensibili per qualsiasi motivo, ci basiamo su una delle seguenti basi legali:

● Conformità alla legge applicabile: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili
laddove il trattamento sia richiesto o consentito dalla legge applicabile (ad es.
rispettare i nostri obblighi di rendicontazione della diversità);

● Rilevazione e prevenzione di reati: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili
laddove il trattamento sia necessario per l'individuazione o la prevenzione di reati
(compresa la prevenzione di frodi);

● Istituzione, esercizio o difesa di diritti legali: possiamo trattare i tuoi dati personali
sensibili laddove il trattamento sia necessario per l'istituzione, l'esercizio o la
difesa di diritti legali; o

● Consenso: possiamo trattare i tuoi dati personali sensibili laddove abbiamo, in
conformità con la legge applicabile, ottenuto il tuo previo ed espresso consenso
prima del trattamento dei tuoi dati personali sensibili (questa base giuridica viene
utilizzata solo in relazione al trattamento che è interamente volontario - è non
viene utilizzato per trattamenti in alcun modo necessari od obbligatori).

Se ci fornisci Dati personali sensibili, devi assicurarti che sia lecito divulgare tali dati a
noi, incluso assicurandoci che una delle basi legali di cui sopra sia disponibile per noi in
relazione al trattamento di tali Dati personali sensibili .

● Industrie
(H) FINALITÀ PER LE QUALI POSSIAMO TRATTARE I TUOI DATI PERSONALI

Riepilogo – Queste finalità per le quali possiamo trattare i tuoi dati personali

Possiamo trattare i tuoi dati personali per i seguenti scopi: fornirti servizi; controlli di
conformità; gestione dei nostri Siti; comunicare con te; gestire i nostri sistemi
informatici; gestione finanziaria; condurre sondaggi; garantire la sicurezza dei nostri
locali e sistemi; condurre indagini ove necessario; rispetto della legge applicabile; e
migliorare i nostri Siti e servizi.

Page 6

https://www.newtonx.com/privacy-policy/#


335 Madison Avenue
New York, NY 10017
(628) 224-3707
www.newtonx.com

Potremmo trattare i tuoi dati personali per i seguenti scopi, soggetti alla legge
applicabile:

● fornitura di servizi: fornitura dei nostri siti o servizi; fornitura di servizi su richiesta;
e comunicare con te in relazione a tali servizi.

● I nostri Siti: funzionamento e gestione dei nostri Siti; fornire contenuti all'utente;
mostrarti pubblicità e altre informazioni; comunicare e interagire con te tramite i
nostri Siti; e notificare all'utente modifiche a uno qualsiasi dei nostri Siti o dei
nostri servizi.

● Esperti: comunicare con te in merito alla tua iscrizione a Esperto (o potenziale
adesione a Esperto), ove applicabile, per fornirti opportunità di partecipare a
progetti e per tenerti aggiornato sui nuovi sviluppi di NewtonX.

● Comunicazioni: comunicare con te tramite qualsiasi mezzo (inclusi e-mail,
telefono, SMS, social media, posta o di persona) informazioni a cui potresti
essere interessato (ad es. prossimi eventi NewtonX, offerte di nuovi prodotti,
informazioni rilevanti per te come NewtonX client o Expert), a condizione che tali
comunicazioni siano fornite all'utente in conformità con la legge applicabile;
mantenere e aggiornare le informazioni di contatto ove appropriato; e ottenere il
tuo previo consenso opt-in ove richiesto.

● Comunicazioni e operazioni informatiche: gestione dei nostri sistemi di
comunicazione; funzionamento dei sistemi di sicurezza informatica; e audit di
sicurezza informatica.

● Gestione finanziaria: vendite; finanza; revisione aziendale; e gestione dei
fornitori.

● Sondaggi: interagire con te allo scopo di ottenere le tue opinioni sui nostri servizi.
● Sicurezza: sicurezza fisica dei nostri locali (compresi i registri delle visite ai nostri

locali e registrazioni CCTV); e sicurezza elettronica (compresi i record di accesso
e i dettagli di accesso).

● Indagini: rilevamento, indagine e prevenzione di violazioni della policy, frodi e
violazioni della legge, in conformità con la legge applicabile.

● Procedimenti legali: accertamento, esercizio e difesa di diritti legali.
● Conformità legale: rispetto dei nostri obblighi legali e normativi ai sensi della

legge applicabile.
● Miglioramento dei nostri Siti, servizi: identificazione di problemi con i nostri Siti o i

nostri servizi; pianificare miglioramenti ai nostri Siti o ai nostri servizi; e la
creazione di nuovi siti o servizi.
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(I) DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI A TERZE PARTI
Riepilogo – Divulgazione di dati personali a terze parti

Potremmo divulgare i tuoi dati personali a: autorità legali e regolamentari; i nostri
consulenti esterni; i nostri Processori; qualsiasi parte necessaria in relazione a
procedimenti legali; qualsiasi parte necessaria per indagare, accertare o prevenire reati;
qualsiasi acquirente della nostra attività; ed eventuali fornitori terzi di pubblicità, plug-in
o contenuti utilizzati sui nostri Siti.

Potremmo divulgare i tuoi dati personali ad altre entità all'interno del gruppo NewtonX,
per scopi commerciali legittimi (incluso il funzionamento dei nostri siti e la fornitura di
servizi all'utente), in conformità con la legge applicabile. Inoltre, potremmo divulgare i
tuoi Dati Personali a:

● te e, se del caso, i tuoi rappresentanti nominati;
● autorità legali e regolamentari, su richiesta, o allo scopo di segnalare qualsiasi

violazione effettiva o sospetta della legge o del regolamento applicabile;
● commercialisti, revisori dei conti, avvocati e altri consulenti professionali esterni a

NewtonX, soggetti a vincolanti obblighi contrattuali di riservatezza;
● Responsabili del trattamento di terze parti (come fornitori di servizi di pagamento;

partner di sondaggi, fornitori di servizi di marketing, fornitori di servizi cloud,
ecc.), situati in qualsiasi parte del mondo, soggetti ai requisiti indicati di seguito in
questa Sezione (H);

● qualsiasi parte interessata, agenzia delle forze dell'ordine o tribunale, nella
misura necessaria per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di diritti legali;

● qualsiasi parte rilevante ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento
o del perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali;

● qualsiasi parte rilevante se riteniamo che la divulgazione sia necessaria e
appropriata per prevenire danni fisici, finanziari o di altro tipo, lesioni o perdite;

● qualsiasi acquirente terzo pertinente, nel caso in cui vendiamo o trasferiamo tutta
o parte della nostra attività o dei nostri beni (anche in caso di riorganizzazione,
scioglimento o liquidazione); e

● qualsiasi fornitore di terze parti pertinente, in cui i nostri Siti utilizzano pubblicità,
plug-in o contenuti di terze parti. Se scegli di interagire con tali pubblicità, plug-in
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o contenuti, i tuoi Dati personali potrebbero essere condivisi con il fornitore di
terze parti pertinente. Ti consigliamo di rivedere l'informativa sulla privacy di tale
terza parte prima di interagire con la sua pubblicità, plug-in o contenuto.

● Se impieghiamo un Responsabile terzo per elaborare i tuoi Dati personali, il
Responsabile sarà soggetto a obblighi contrattuali vincolanti per: (i) elaborare i
Dati personali solo in conformità con le nostre precedenti istruzioni scritte; e (ii)
utilizzare misure per proteggere la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali;
unitamente ad eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile.

●

(J) TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DATI PERSONALI

Riepilogo – Trasferimento internazionale di Dati Personali

Potremmo trasferire i tuoi Dati Personali a destinatari in altri paesi. Laddove trasferiamo
Dati personali dal SEE a un destinatario al di fuori del SEE che non si trova in una
giurisdizione adeguata, lo facciamo sulla base di clausole contrattuali standard.

A causa della natura internazionale della nostra attività, potremmo aver bisogno di
trasferire i tuoi Dati Personali all'interno del gruppo NewtonX e a terzi come indicato
nella Sezione (H) di cui sopra, in relazione alle finalità stabilite nella presente
Informativa. Per questo motivo, potremmo trasferire i tuoi dati personali in altri paesi che
potrebbero avere leggi e requisiti di conformità alla protezione dei dati diversi da quelli
applicabili nel paese in cui ti trovi.

Laddove trasferiamo i tuoi dati personali dal SEE a destinatari situati al di fuori del SEE
che non si trovano in giurisdizioni adeguate, lo facciamo sulla base di clausole
contrattuali standard. È possibile richiedere una copia delle nostre Clausole contrattuali
standard utilizzando i dettagli di contatto forniti nella Sezione (R) di seguito.

Se ti trovi al di fuori degli Stati Uniti, dovresti essere consapevole che i Dati personali
che ci fornisci vengono trasmessi a noi ed elaborati negli Stati Uniti e saranno protetti in
base alla presente informativa sulla privacy e alle leggi degli Stati Uniti, che possono
non essere protettivo come le leggi del tuo paese. Si prega di notare che quando si
trasferiscono dati personali direttamente a un'entità NewtonX stabilita al di fuori del
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SEE, non siamo responsabili per tale trasferimento dei dati personali. Tratteremo
comunque i tuoi Dati Personali, dal momento in cui riceviamo tali dati, in conformità con
le disposizioni della presente Informativa.

(K) SICUREZZA DEI DATI

Riepilogo – Sicurezza dei dati

Adottiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i tuoi
dati personali. Assicurati che tutti i Dati personali che ci invii siano inviati in modo sicuro.

Abbiamo implementato adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative
progettate per proteggere i tuoi dati personali da distruzione accidentale o illecita,
perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato e altre forme
illecite o non autorizzate di trattamento, in conformità con la legge applicabile.

Poiché Internet è un sistema aperto, la trasmissione di informazioni tramite Internet non
è completamente sicura. Sebbene attueremo tutte le misure ragionevoli per proteggere i
tuoi dati personali, non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi dati trasmessi a noi
tramite Internet: qualsiasi trasmissione di questo tipo è a tuo rischio e sei responsabile
di garantire che tutti i dati personali che invii a siamo inviati in modo sicuro.

(L) ACCURATEZZA DEI DATI

Riepilogo – Precisione dei dati

Adottiamo ogni ragionevole misura per garantire che i tuoi dati personali siano
mantenuti accurati e aggiornati e vengano cancellati o rettificati se veniamo a
conoscenza di inesattezze.

Adottiamo ogni ragionevole misura per garantire che: i

● tuoi dati personali che elaboriamo siano accurati e, ove necessario, aggiornati; e
● tutti i tuoi dati personali che elaboriamo che sono inaccurati (in considerazione

delle finalità per cui sono trattati) vengono cancellati o rettificati senza indugio.
● Di tanto in tanto potremmo chiederti di confermare l'accuratezza dei tuoi Dati

Personali.
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(M) MINIMIZZAZIONE DEI DATI

Riepilogo – Minimizzazione dei dati

Adottiamo ogni ragionevole misura per limitare il volume dei dati personali che
elaboriamo a quanto necessario.

Adottiamo ogni ragionevole misura per garantire che i Dati personali che elaboriamo
siano limitati ai Dati personali ragionevolmente necessari in relazione alle finalità
stabilite nella presente Informativa.

(N)CONSERVAZIONE DEI DATI

Riepilogo sulla–

Conservazione dei dati Adottiamo ogni ragionevole misura per garantire che i tuoi Dati
personali siano conservati solo per il tempo necessario in relazione a uno scopo
legittimo.

Adottiamo ogni ragionevole misura per garantire che i tuoi dati personali siano trattati
solo per il periodo minimo necessario per gli scopi indicati nella presente Informativa. I
criteri per determinare la durata per la quale conserveremo i tuoi dati personali sono i
seguenti:

(1) conserveremo copie dei tuoi dati personali in una forma che consenta
l'identificazione solo finché: (a) manteniamo un rapporto continuativo con tu (ad
esempio, se sei un utente dei nostri servizi, sei un Esperto (o hai chiesto di diventarlo),
o sei legalmente incluso nella nostra mailing list e non ti sei cancellato); (b) se dovessi
cessare di essere un Esperto, sei (6) anni dalla tua più recente interazione con qualsiasi
cliente NewtonX; o (c) i tuoi Dati Personali sono necessari in relazione alle finalità lecite
stabilite nella presente Informativa, per le quali disponiamo di una base giuridica valida
(ad esempio, laddove abbiamo un legittimo interesse a trattare i tuoi dati allo scopo di
gestire la nostra attività e adempimento dei nostri obblighi contrattuali), più: (2) la durata
di: (a) qualsiasi periodo di prescrizione applicabile ai sensi della legge applicabile (vale
a dire, qualsiasi periodo durante il quale qualsiasi persona potrebbe intentare un'azione
legale contro di noi in relazione ai tuoi Dati personali, o a cui i tuoi Dati Personali
potrebbero essere pertinenti); e (b) un ulteriore periodo di due (2) mesi dopo la fine di
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tale periodo di prescrizione applicabile (in modo che, se una persona presenta un
reclamo alla fine del periodo di prescrizione, ci sia ancora concesso un ragionevole
lasso di tempo per identificare eventuali Dati personali rilevanti per tale reclamo) e: (3)
inoltre, se vengono presentati reclami legali pertinenti, possiamo continuare a elaborare
i tuoi dati personali per i periodi aggiuntivi necessari in relazione a tale reclamo.

Durante i periodi indicati nei paragrafi (2)(a) e (2)(b) di cui sopra, limiteremo il nostro
Trattamento dei Dati Personali all'archiviazione e al mantenimento della sicurezza di tali
dati, salvo nella misura in cui tali dati devono essere riesaminate in relazione a qualsiasi
rivendicazione legale o obbligo ai sensi della legge applicabile.

Una volta trascorsi i periodi di cui ai paragrafi (1), (2) e (3) di cui sopra, ciascuno nella
misura applicabile, provvederemo a: * cancellare o distruggere definitivamente i Dati
Personali rilevanti; oppure * rendere anonimi i relativi Dati Personali.

(O) I TUOI DIRITTI LEGALI

Riepilogo – I tuoi diritti legali

Ai sensi della legge applicabile, potresti avere una serie di diritti, tra cui: il diritto di non
fornirci i tuoi Dati Personali; il diritto di accesso ai tuoi Dati Personali; il diritto di chiedere
la rettifica delle inesattezze; il diritto di richiedere la cancellazione o la limitazione del
Trattamento dei propri Dati Personali; il diritto di opporsi al Trattamento dei Dati
Personali; il diritto al trasferimento dei tuoi Dati Personali ad altro Titolare; il diritto di
revocare il consenso; e il diritto di proporre reclamo alle Autorità Garante per la
Protezione dei Dati. Potremmo richiedere una prova della tua identità prima di poter
dare effetto a questi diritti.

In base alla legge applicabile, potresti avere una serie di diritti relativi al Trattamento dei
tuoi Dati Personali Rilevanti, tra cui:

● il diritto di non fornirci i tuoi Dati Personali (tuttavia, tieni presente che potremmo
non essere in grado di fornirti il   pieno vantaggio dei nostri Siti, o dei nostri servizi,
se non ci fornisci i tuoi Dati Personali – ad esempio, potremmo non essere in
grado di evadere i tuoi ordini senza i dettagli necessari);
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● il diritto di richiedere l'accesso o la copia dei tuoi Dati Personali Rilevanti, insieme
alle informazioni riguardanti la natura, il Trattamento e la divulgazione di tali Dati
Personali Rilevanti;

● il diritto di richiedere la rettifica di eventuali inesattezze nei Dati Personali
Rilevanti;

il diritto di richiedere, per motivi legittimi: la

● cancellazione dei Dati Personali Rilevanti; o limitazione del Trattamento dei Dati
Personali Rilevanti; il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento dei Dati
Personali Rilevanti da parte nostra o per nostro conto;

● il diritto al trasferimento di taluni Dati Personali Rilevanti ad altro Titolare, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nella
misura applicabile;

● laddove trattiamo i tuoi Dati Personali Rilevanti sulla base del tuo consenso, il
diritto di revocare tale consenso (tenendo presente che tale revoca non
pregiudica la liceità di qualsiasi Trattamento effettuato prima della data in cui
riceviamo la notifica di tale revoca, e non impedire il Trattamento dei tuoi Dati
Personali facendo affidamento su qualsiasi altra base giuridica disponibile); e

● il diritto di proporre reclamo in merito al Trattamento dei tuoi Dati Personali
Rilevanti ad un Garante per la Protezione dei Dati (in particolare, il Garante per
la Protezione dei Dati dello Stato Membro dell'UE in cui risiedi, o in cui lavori, o in
cui si è verificata la presunta violazione , ciascuno se applicabile). Un elenco
delle autorità di vigilanza è disponibile qui:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Ciò non pregiudica i diritti legali.

Per esercitare uno o più di questi diritti, o per porre una domanda su questi diritti o su
qualsiasi altra disposizione della presente Informativa, o sul nostro Trattamento dei Dati
Personali, si prega di utilizzare i dettagli di contatto forniti nella Sezione (R) di seguito.
Si prega di notare che:

potremmo richiedere una prova della tua identità prima di poter dare effetto a questi
diritti; e laddove la tua richiesta richieda l'accertamento di fatti aggiuntivi (ad esempio,
una determinazione del fatto che un Trattamento non sia conforme alla legge
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applicabile), esamineremo la tua richiesta con ragionevole tempestività, prima di
decidere quale azione intraprendere.

(P) COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI

Riepilogo – Cookie e tecnologie simili

Possiamo trattare i tuoi Dati Personali inserendo o leggendo Cookie e tecnologie simili.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra Cookie Policy.

Quando visiti un Sito potremmo inserire Cookie sul tuo dispositivo, o leggere Cookie già
presenti sul tuo dispositivo, sempre previa acquisizione del tuo consenso, ove richiesto,
in conformità con la legge applicabile. Utilizziamo i cookie per registrare informazioni sul
tuo dispositivo, sul tuo browser e, in alcuni casi, sulle tue preferenze e abitudini di
navigazione. Potremmo trattare i tuoi dati personali tramite cookie e tecnologie simili, in
conformità con la nostra politica sui cookie.

(Q)DIRECT MARKETING

Riepilogo– Direct marketing

Potremmo trattare i tuoi dati personali per contattarti con informazioni relative a servizi
che potrebbero interessarti. Puoi disiscriverti gratuitamente in qualsiasi momento.

Potremmo trattare i tuoi dati personali per contattarti via e-mail, telefono, posta diretta o
altri formati di comunicazione per fornirti informazioni relative a servizi che potrebbero
interessarti. Se ti forniamo servizi, potremmo inviarti informazioni relative ai nostri
servizi, promozioni imminenti e altre informazioni che potrebbero interessarti,
utilizzando i dettagli di contatto che ci hai fornito e sempre in conformità con la legge
applicabile.

Puoi annullare l'iscrizione alla nostra lista di e-mail promozionali in qualsiasi momento
semplicemente facendo clic sul collegamento di annullamento dell'iscrizione incluso in
ogni e-mail promozionale che inviamo. Dopo aver annullato l'iscrizione, non ti invieremo
ulteriori e-mail promozionali, ma potremmo continuare a contattarti nella misura
necessaria ai fini dei servizi che hai richiesto.

(R) DATI DI CONTATTO
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Riepilogo – Dettagli di contatto

Puoi contattarci tramite posta, telefono, fax, e-mail o tramite il nostro modulo Contattaci
online.

In caso di commenti, domande o dubbi su una qualsiasi delle informazioni contenute
nella presente Informativa o su qualsiasi altro problema relativo al trattamento dei dati
personali effettuato da noi o per nostro conto, contattare:

● Ufficio legale NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3rd Floor New York NY 10165
● Telefono: (212) 984-8500
● Fax: (212) 984-2485-
● Email: privacy@newtonx.com

(S) DEFINIZIONI

"Giurisdizione adeguata" indica una giurisdizione che è stata formalmente designata dal
Commissione in quanto fornisce un livello adeguato di protezione dei dati personali.

"Cookie" indica un piccolo file che viene inserito sul tuo dispositivo quando visiti un sito
web (inclusi i nostri Siti). In questa Informativa, un riferimento a un "cookie" include
tecnologie analoghe come web beacon e GIF trasparenti.

"Titolare" indica l'entità che decide come e perché i Dati Personali sono trattati. In molte
giurisdizioni, il Titolare ha la responsabilità primaria del rispetto delle leggi applicabili
sulla protezione dei dati.

"Esperto" indica qualsiasi persona che ha eseguito una versione dei Termini e
condizioni di NewtonX per l'iscrizione all'Esperto e la cui iscrizione non è stata interrotta
(da NewtonX o su sua richiesta). .

"Autorità per la protezione dei dati" indica un'autorità pubblica indipendente che ha il
compito legale di vigilare sul rispetto delle leggi applicabili sulla protezione dei dati.

"SEE" indica lo Spazio economico europeo.
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Per "Dati personali" si intendono le informazioni che riguardano un individuo o da cui un
individuo è direttamente o indirettamente identificabile, in particolare facendo riferimento
a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati sull'ubicazione, un
identificatore online o a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica,
mentale, economica, culturale o sociale di tale individuo.

"Elaborazione", "Elaborazione" o "Elaborato" indica tutto ciò che viene fatto con
qualsiasi dato personale, anche con mezzi automatizzati, come raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero,
consultazione, uso, divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a
disposizione, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione.

"Responsabile del trattamento" indica qualsiasi persona o entità che elabora i dati
personali per conto del controllore (diversi dai dipendenti del controllore).

"Profilazione" indica qualsiasi forma di Trattamento automatizzato di Dati personali
consistente nell'uso di Dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a
una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti le
prestazioni lavorative, la situazione economica, la salute, personal preferences,
interests, reliability, behaviour, location or movements.

Per "Dati Personali Rilevanti" si intendono i Dati Personali in relazione ai quali siamo il
Titolare del trattamento.

Per "Dati personali sensibili" si intendono i Dati personali relativi a razza o etnia,
opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute
fisica o mentale, vita sessuale, reati o sanzioni penali effettivi o presunti, numero di
identificazione nazionale o qualsiasi altra informazione che possono essere considerati
sensibili ai sensi della legge applicabile.

"Clausole contrattuali standard" indica clausole di trasferimento modello adottate dalla
Commissione europea o adottate da un'Autorità per la protezione dei dati e approvate
dalla Commissione europea.

"Sito" indica qualsiasi sito web gestito o mantenuto da noi o per nostro conto.
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