PRIVACY POLICY
Smartphone Innovations S.r.l. (di seguito anche solo identificata come "SI") è titolare del sito
breakers.stonexone.com (“Sito”) e tratta i tuoi dati personali nel rispetto della normativa sul trattamento
dei dati personali. Con il presente documento, in particolare, SI intende fornire a tutti i propri utenti le linee
di condotta adottate dalle stesse in materia di tutela dei dati personali, con riferimento sia agli utenti che
intendano fruire dei prodotti e servizi, anche di e-commerce, di aggiornamento commerciale e assistenza
post-vendita, per i quali è necessaria la registrazione sul Sito (complessivamente i "Servizi") sia agli utenti
che non siano registrati ma che hanno accesso alle sezioni pubbliche del Sito (nel seguito anche solo gli
"Utenti" o l"Utente").
A. IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI SI
SI raccoglie e utilizza i dati personali dei propri Utenti secondo le norme del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "Codice Privacy"), nonché in
conformità alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la Protezione dei Dati Personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line. SI è tenuta, ai sensi dell'art. 13
del Codice Privacy, a fornire ai propri Utenti alcune specifiche informazioni in merito alle finalità ed alle
modalità di utilizzo dei loro dati personali.
B. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente policy riguarda innanzitutto il modo in cui SI tratta i dati personali raccolti presso gli Utenti
quando questi sono collegati al portale dell'intrattenimento di SI pur non essendo registrati sia quelli degli
Utenti registrati che utilizzano i Servizi ed i prodotti di SI. La presente policy trova altresì applicazione nel
caso di dati personali raccolti da partner commerciali di SI e condivisi con la stessa SI. La presente policy
non fa invece riferimento a quanto praticato in materia di tutela dei dati personali da società non
direttamente controllate da SI o non di proprietà SI, oppure da personale non dipendente o non
direttamente gestito da SI. La presente Privacy Policy copre il solo Sito e non anche altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
C. RACCOLTA ED UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
SI raccoglie i dati personali dai suoi Utenti registrati attraverso la compilazione dell'apposito modulo on
line. Inoltre, SI può raccogliere alcuni dati personali degli Utenti non registrati e che hanno accesso ad
alcune sezioni del sito.
1. Dati raccolti durante la navigazione
I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del Sito possono acquisire, nel corso del loro

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di internet e in particolare dei cookies. Tali informazioni non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma anche per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni o
associazioni, permettere l’identificazione dell’Utente. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP o nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione url delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati soltanto per ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del Sito (quale, in particolare, il numero di accessi) e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. In questo processo non è
previsto il trattamento di informazioni direttamente identificative. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
2. Dati Forniti volontariamente dall’Utente
Nel corso del processo di registrazione e/o acquisto dei Servizi, SI chiede agli Utenti di inserire alcuni dati
personali, quali a titolo meramente esemplificativo il nome, il cognome, il Codice Fiscale e l'indirizzo e-mail.
Una volta registrato al sito di SI ed utilizzando i nostri Servizi, l'Utente non sarà quindi più un Utente
anonimo. I dati personali degli Utenti registrati sono raccolti allo scopo di fornire alcuni dei Servizi e
prodotti di SI disponibili sul nostro sito o l’invio di newsletter, altri materiali promo-pubblicitari e per tutte
le finalità espresse nelle specifiche informative fornite al momento della registrazione ai Servizi del Sito a
cui si rinvia. L’Utente si assume la piena responsabilità dell’invio di dati di soggetti terzi a SI.
3. Cookies
Il Sito utilizza “cookies”, unitamente a “web beacons” e “server logs”, per raccogliere informazioni relative
all’utilizzo e per migliorare la funzionalità e fruizione dello stesso da parte degli Utenti. Per maggiori
dettagli si prega di visitare l’apposita sezione
D. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SI
I dati di registrazione forniti dall’Utente nonché ogni altro dato personale o informazione associabile,
direttamente o indirettamente, ad un determinato Utente, sono raccolti e trattati in conformità al Codice
Privacy ed alla Privacy Policy di SI con strumenti manuali ed automatizzati. Ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13 del Codice Privacy, SI fornisce all'Utente l'informativa che segue: 1. I dati di registrazione
forniti dagli Utenti tramite la compilazione degli appositi moduli on line sono raccolti e trattati da SI, in
qualità di Titolare del trattamento, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per finalità
direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione dei Servizi. I dati raccolti durante la

navigazione sono raccolti per le finalità di cui all’art. C. 1. 2. Il conferimento dei dati di registrazione è
necessario per l'erogazione dei Servizi da parte di SI. Pertanto il mancato conferimento, anche parziale, dei
dati di registrazione indicati espressamente come necessari per il perseguimento delle finalità di cui al
precedente punto 1, determinerà l'impossibilità per SI di procedere all'erogazione dei Servizi. 3. SI potrà
utilizzare i dati personali degli Utenti registrati – previo consenso dell'Utente – per finalità commerciali
connesse alla promozione di prodotti o iniziative promozionali. Il consenso in questo caso è facoltativo ed il
mancato rilascio dello stesso non consentirà all'Utente di ricevere informazioni commerciali da parte di SI o
di partecipare alle iniziative promozionali di SI. 4. Alcuni dati potranno essere comunicati da SI, per tutte le
finalità indicate in precedenza al punto 1, ad altre società o a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di
attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla distribuzione dei Servizi e/o al
funzionamento e monitoraggio del Sito. 5. Titolare del trattamento è Smartphone Innovations S.r.l., con
sede in via Zucchi n. 1, 20900 Monza, Italia. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento e dei terzi
Titolari di trattamenti autonomi connessi a quelli svolti da SI può essere conosciuto agevolmente e
gratuitamente facendone richiesta direttamente a SI. 6. L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'Utente
la possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al
trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e
all'informazione commerciale. Per far valere tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente, senza
formalità, al Titolare del trattamento:
Smartphone Innovations S.r.l. – Sede Operativa Via Cimabue 39, 20851 – Lissone, e-mail:
smart@stonexsmart.com
E. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Come regola generale, SI non condivide né concede ad alcuno le informazioni personali che permettono
l'identificazione dei suoi Utenti. I dati personali degli Utenti potrebbero essere comunicati da SI a terze
parti, ivi incluse le società del gruppo SI, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui SI: • Abbia avuto il
consenso esplicito in tal senso da parte dell'Utente; • Abbia la necessità di condividere con terzi le
informazioni dell'Utente al solo scopo di fornire il prodotto o il Servizio richiesto dall'Utente stesso; •
Debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria, sussista un obbligo legale di
rivelazione o comunque si renda necessario al fine di tutelare un diritto di SI, la proprietà e/o la sicurezza

dei nostri clienti e di terzi; oppure • Ritenga che la condotta dell'Utente sul Sito violi le Condizioni Generali
per l'Utilizzo dei Servizi di SI oppure una qualsiasi delle nostre linee guida relative all'uso di prodotti o
Servizi specifici. I terzi, per le finalità sopradette, potranno essere nominati dal Titolare del trattamento
quali responsabili o autonomi titolari del trattamento medesimo.
F. INTEGRITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Al fine di salvaguardare la privacy dei propri Utenti, SI limiterà l'accesso ai dati personali degli Utenti
esclusivamente ai collaboratori di SI che trattano tali dati per offrire i prodotti o i Servizi richiesti dagli
Utenti stessi. SI agisce costantemente nel rispetto della normativa nazionale in materia di privacy,
avvalendosi di ogni mezzo tecnico e di ogni procedura utile al fine di proteggere ogni dato personale che
riguardi tutti i propri Utenti.
G. MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
SI potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, modificare il presente documento. Nel
caso in cui SI dovesse utilizzare i dati personali degli Utenti in maniera diversa rispetto a quanto specificato
nell'informativa resa al momento della raccolta dei dati stessi e nella presente policy, gli Utenti saranno
avvisati mediante avviso sul Sito prima di iniziare qualsiasi nuova forma e/o modalità di trattamento.

