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BNF è un modo veloce per mettere in contatto Esercenti e Clienti facenti parte di un 
Network di cntatti condivisi .Permette una comunicazione efficacie tra Esercente e 
Cliente . 
 Utilizzando questi servizi e qualsiasi altro servizio presentato da SHD snc. e dalle 
società correlate, nella app BNF o altrove, condividerai alcuni dati con noi. 
Comprendiamo che questo può avere un impatto sulla tua privacy. Proprio per 
questo motivo desideriamo essere chiari riguardo alle informazioni che raccogliamo, 
a come le utilizziamo, ai soggetti con cui le condividiamo e ai modi che ti offriamo 
per controllare, accedere e aggiornare tali informazioni. 

Ecco perché abbiamo redatto questa Informativa sulla Privacy e abbiamo cercato di 
scriverla nel modo più comprensibile possibile. Se dovessi avere ulteriori domande 
riguardanti la nostra Informativa sulla Privacy,  

Raccolta delle informazioni 

Ci sono tre categorie base di dati che raccogliamo: 

• le informazioni che scegli di darci, 

• le informazioni che acquisiamo quando utilizzi i nostri servizi, 

• le informazioni che acquisiamo da terze parti. 

Ciascuna di queste categorie è spiegata più dettagliatamente qui di seguito. 

Informazioni che scegli di darci 

Quando interagisci con i nostri servizi, raccogliamo le informazioni che scegli di 
condividere con noi. Ad esempio, la maggior parte dei nostri servizi richiede che tu 
attivi un account BNF; è pertanto necessario che tu ci fornisca alcuni dettagli come, 
ad esempio, l’età,, il sesso e le preferenze a secopnda della tipologia di esercizio.  
 

Informazioni che acquisiamo quando utilizzi i nostri servizi 
 
Informazioni sul dispositivo. Raccogliamo informazioni specifiche sul dispositivo, 
come ad esempio il modello hardware, la versione del sistema operativo, gli 
identificatori di pubblicità, gli identificatori univoci dell'applicazione, gli identificatori 
univoci del dispositivo, il tipo di browser, la lingua, la rete wireless e informazioni 
sulla rete mobile. 

• Informazioni sulla posizione. Quando utilizzi i nostri servizi, potremmo raccogliere 
informazioni sulla tua posizione. Con il tuo consenso, potremmo inoltre raccogliere 
informazioni sulla tua posizione esatta con metodi che includono il GPS, le reti 



wireless, i ripetitori per la telefonia mobile, i punti di accesso Wi-Fi e altri sensori, 
come ad esempio i giroscopi, gli accelerometri e le bussole. 

• Informazioni raccolte mediante cookie e tecnologie simili. Come la maggior 
parte dei servizi online e delle applicazioni mobili, potremmo utilizzare cookie e altre 
tecnologie (come ad esempio i web beacon, gli archivi web e gli identificatori univoci 
di dispositivo) per raccogliere informazioni sulla tua attività, sul browser e sul 
dispositivo. Potremmo anche utilizzare queste tecnologie per raccogliere 
informazioni quando interagisci con i servizi da noi offerti attraverso uno dei nostri 
partner, come ad esempio le funzioni commerciali. La maggior parte dei browser 
web è impostata per accettare i cookie in modo predefinito. Se lo desideri, in genere 
puoi rimuovere o rifiutare i cookie del browser modificando le impostazioni del 
browser o del dispositivo. Ricorda che la rimozione o il rifiuto dei cookie potrebbe 
pregiudicare la disponibilità e la funzionalità dei nostri servizi. 

Come utilizziamo le informazioni 

Cosa facciamo con le informazioni raccolte? La risposta più breve è: ti offriamo una 
serie eccezionale di prodotti e servizi che miglioriamo costantemente. Ecco alcuni 
dei modi in cui offriamo tutto questo: 

• sviluppiamo, operiamo, miglioriamo, forniamo, manteniamo e proteggiamo i nostri 
prodotti e servizi. 

• ti inviamo comunicazioni, anche per email. Ad esempio, potremmo usare l'email per 
rispondere a richieste di assistenza o per condividere informazioni sui nostri prodotti, 
servizi e offerte promozionali che riteniamo di tuo interesse. 

• monitoriamo e analizziamo le tendenze e l'utilizzo. 

• personalizziamo i servizi, ad esempio suggerendo amici o informazioni del profilo, o 
personalizzando i contenuti mostrati, inclusi gli annunci. 

• miglioriamo la pertinenza e la misurazione degli annunci pubblicitari, anche mediante 
l'uso dei tuoi dati di localizzazione esatti (purché tu ci abbia autorizzato a raccogliere 
tali dati).  

• incrementiamo la sicurezza e la protezione dei nostri prodotti e servizi. 

• applichiamo i nostri Termini di Servizio e altre policy relative all'uso. 

Come condividiamo le informazioni 

Potremmo condividere le informazioni che ti riguardano nei modi seguenti: 

• Con altri Esercenti facenti parte del network .  
Potremmo condividere le seguenti informazioni: Età, GUID e preferenze 

• Con tutti gli Esercenti  con i nostri partner commerciali e con il pubblico in 
generale. Potremmo condividere le seguenti informazioni, con i nostri partner 
commerciali e con il pubblico in generale: 

o informazioni pubbliche come GUID, sesso, età e prefeenze espresse. 



• Con le nostre consociate. Potremmo condividere informazioni con le aziende che 
fanno capo a Shd snc. 

• Con terze parti. Potremmo condividere informazioni che ti riguardano con le 
seguenti terze parti: 

o Con fornitori di servizi, rivenditori e partner. Potremmo condividere informazioni 
che ti riguardano con fornitori di servizi che espletano servizi per nostro conto, 
rivenditori che forniscono beni attraverso i nostri servizi e partner commerciali che 
forniscono servizi e funzionalità. 

o Con terze parti per motivi legali. Potremmo condividere informazioni che ti 
riguardano se abbiamo ragione di ritenere che la divulgazione delle informazioni sia 
necessaria per: 

▪ assicurare conformità ai fini di qualsiasi valido procedimento legale, richiesta 
governativa, legge vigente, norma o regolamento. 

▪ investigare, rimediare o agire nei confronti di eventuali violazioni dei Termini di 
Servizio. 

▪ proteggere i diritti, le proprietà e la sicurezza nostra, dei nostri utenti o di altri. 

▪ rilevare e risolvere problemi inerenti a frodi o sicurezza. 

o Con terze parti nell'ambito di un'acquisizione o una fusione. Qualora Shd snc 
venisse coinvolta in una fusione, vendita di asset, finanziamento, liquidazione o 
fallimento, o acquisizione di tutto o parte delle sue attività da parte di un'altra 
azienda, potremmo condividere le informazioni sul tuo conto con tale azienda prima 
e dopo la chiusura della transazione. 

Potremmo inoltre condividere con terze parti, ad esempio con gli inserzionisti, dati 
aggregati, non identificabili personalmente o resi anonimi. 

Contenuti di terze parti e integrazioni 

I servizi potrebbero inoltre contenere collegamenti di terze parti e risultati di ricerche, 
includere integrazioni di terze parti od offrire un servizio con marchio in comune o 
con il marchio della terza parte in questione. Mediante tali collegamenti, integrazioni 
di terze parti e servizi con marchio comune o marchio di terze parti, potresti fornire 
informazioni (incluse le informazioni personali) direttamente alle terze parti, a noi o a 
entrambi. Riconosci e accetti che non siamo responsabili per il modo in cui tali terze 
parti raccolgono o utilizzano le tue informazioni. Come sempre, ti invitiamo a 
consultare le informative sulla privacy di tutti i siti web o dei servizi di terze parti da te 
visitati o utilizzati, incluse le terze parti con le quali interagisci attraverso i nostri 
servizi. 

Servizi analitici e di pubblicità forniti da altri 

Potremmo consentire ad altre società di utilizzare cookie, web beacon e analoghe 
tecnologie di tracking nei nostri Servizi. Tali società potrebbero raccogliere dati sulle 
modalità d'uso dei nostri servizi ed altri siti web e servizi online da parte tua, nel 
tempo e presso diversi servizi. Questi dati potrebbero essere utilizzati, tra le altre 



cose, per analizzare e tracciare dati, determinare la popolarità di alcuni contenuti, 
oppure comprendere meglio le tue attività online. 

Alcune società, inoltre, potrebbero utilizzare informazioni raccolte presso i nostri 
servizi per fornire annunci pubblicitari mirati per nostro conto o per conto di altre 
società, anche su siti web e app di terze parti.  

Per quanto tempo conserviamo i tuoi contenuti 

• Revoca delle autorizzazioni. Se cambi idea relativamente alla nostra possibilità di 
raccogliere dati da determinate fonti per le quali hai già fornito il tuo consenso, come 
i servizi di localizzazione, puoi semplicemente revocare il consenso modificando le 
impostazioni sul tuo dispositivo purché il tuo dispositivo offra queste opzioni. È ovvio 
che se decidessi di fare ciò, alcuni servizi potrebbero non risultare completamente 
funzionanti. 

 

• Preferenze relative alla pubblicità. Cerchiamo di mostrarti annunci pubblicitari che 
riteniamo pertinenti ai tuoi interessi. Se desideri modificare le informazioni che noi e i 
nostri partner pubblicitari utilizziamo per selezionare tali annunci. 

 

Utenti al di fuori degli Stati Uniti 

Benché accettiamo BNF user da ogni parte del mondo, si tenga presente che 
indipendentemente da dove risiedi o da dove utilizzi i nostri servizi, i tuoi dati 
potranno essere condivisi all'interno del gruppo di società SHD snc 
In tal senso, potremmo raccogliere le tue informazioni personali da, trasferirle a, 
nonché archiviarle e trattarle negli Stati Uniti e in altri Paesi esterni al Paese in cui 
vivi e risiedi. 

Minori di 13 anni 

I nostri servizi non si rivolgono e noi non li destiniamo a persone al di sotto dei 13 
anni di età. Questo spiega perché non raccogliamo consapevolmente dati personali 
da soggetti con un'età inferiore ai 13 anni. 

Revisioni dell'Informativa sulla Privacy 

Di tanto in tanto potremmo modificare la presente Informativa sulla Privacy. In tal 
caso, provvederemo a darti comunicazione delle modifiche o aggiornando la data 
indicata in alto nell'Informativa sulla privacy, disponibile sul nostro sito e 
nell'applicazione mobile, oppure inviandoti notifiche aggiuntive (ad esempio, 
potremmo aggiungere una dichiarazione nelle pagine iniziali dei siti web o inviarti 
una notifica in-app). 
 


