Informativa sulla privacy di Instagram
La pagina Instagram di questa azienda è gestita da Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstraße 1, 79780
Stühlingen, Germania. Instagram è un prodotto di Facebook ed è fornito da Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda (di seguito indicata come “Facebook”).
Questa informativa sulla privacy contiene informazioni sul trattamento dei dati da parte della nostra
azienda e di Facebook nel contesto di questa pagina Instagram.
A.) Trattamento dei dati da parte dell’azienda
Utilizziamo questa pagina Instagram per rimanere in contatto e dialogare con gli utenti ed i visitatori
della rete Instagram. In questo contesto utilizziamo la nostra pagina per fornire informazioni sulla
nostra azienda e sui relativi prodotti e servizi (es. eventi passati o futuri, campagne promozionali e
offerte speciali).
Non trattiamo direttamente alcun dato legato all'utilizzo di Instagram da parte tua mentre non sei
collegato. Comunque, se stai partecipando attivamente a post su Instagram mentre sei collegato,
potremmo trattare alcuni dei tuoi dati personali.
Si tratta, in particolare, del tuo nome utente e dei contenuti che pubblichi sul tuo profilo.
Se condividiamo, commentiamo o mettiamo un like al tuo contenuto o se tu condividi, commenti o
metti un like a un nostro contenuto, i dati forniti in questo contesto saranno visualizzati sulla nostra
pagina e saranno accessibili ai nostri follower.
In conformità all’articolo 6(1) del GDPR, il principio alla base del trattamento di questi dati è il nostro
interesse legittimo predominante a un dialogo efficiente con gli utenti di Instagram ed i visitatori del
nostro profilo, nonché per il modo in cui la nostra azienda si presenta.
Nei casi qui descritti non è possibile escludere che i tuoi dati trattati nel contesto della nostra pagina
Instagram vengano inoltrati a Facebook Inc., con sede negli USA, e ivi sottoposti a trattamento.
Instagram utilizza clausole contrattuali standard per mantenere un livello adeguato di riservatezza dei
dati. Per maggiori informazioni fai clic qui.
Trattamento dei dati da parte di Instagram o Facebook
Quando visiti la nostra pagina Instagram sei tu il responsabile dell’utilizzo del servizio Instagram e
delle sue funzioni. Non abbiamo alcun controllo sulla natura e sulla quantità di dati trattati da
Facebook nel quadro del servizio Instagram o sulla natura del trattamento, sull’utilizzo dei dati o sulla
condivisione di questi dati con terze parti.
Le Condizioni di Utilizzo di Instagram (comprese le altre condizioni e direttive ivi contenute)
contengono le clausole rilevanti che regolano la modalità di trattamento dei dati. È possibile accedervi
da https://help.instagram.com/581066165581870.
Informazioni sul trattamento dei dati da parte di Facebook sono disponibili nell’informativa sui dati per
il servizio Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.
B.) I tuoi diritti come soggetto interessato
a) Informazione e accesso
È possibile richiedere informazioni su, o accedere a, tutti i tuoi dati personali in nostro possesso,
gratuitamente e in qualsiasi momento.
b) Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento (blocco), revoca
Qualora tu non sia più favorevole al trattamento e alla conservazione dei tuoi dati personali o
se questi non fossero più corretti, a seguito di una tua corrispondente comunicazione
provvederemo alla cancellazione o al blocco dei suddetti dati o apporteremo le necessarie

correzioni (se legalmente possibile in base alle norme vigenti). Lo stesso vale qualora in futuro
sia necessario eseguire una limitazione del trattamento dei dati. In particolare, è tuo diritto
opporti al trattamento nei casi in cui i tuoi dati siano necessari per l'esecuzione di attività di
pubblico interesse o per il nostro interesse legittimo, compresa qualsiasi profilazione che si basi
su tale attività. Hai inoltre il diritto di opporti nei casi in cui i dati siano trattati per scopi di
marketing diretto.
c) Trasferibilità dei dati
Su richiesta metteremo a tua disposizione i tuoi dati in un formato attuale, strutturato e leggibile
con mezzi informatici in modo che questi possano essere trasmessi ad altri responsabili.
d) Diritto di revoca del consenso con effetto futuro
È possibile revocare il consenso con effetto futuro in qualsiasi momento. La revoca non
comporta conseguenze sulla regolarità del trattamento fino al momento della revoca.
e) Diritto di reclamo
È anche possibile inviare un reclamo a un’autorità di controllo relativamente ai tuoi diritti come
soggetto interessato:
(https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Modello+di+reclamo.pdf/46f18fed-08b1-767ac856-a59d5a814533?version=1.13).
Limitazioni
I suddetti diritti non si applicano nel caso in cui non ci sia possibile identificare il soggetto dei
dati (ad esempio quando sono stati resi anonimi per fini di analisi). I diritti di
accesso/informazione, cancellazione, blocco, rettifica o trasferimento dei dati ad un’altra
organizzazione relativi ai suddetti dati potrebbero comunque essere garantiti previo invio da
parte tua di informazioni aggiuntive che ci consentano la tua identificazione.
C.) Esercitare diritti come soggetto interessato
In caso di domande sul trattamento dei tuoi dati personali, per informazioni, autorizzazioni, blocco,
revoca o cancellazione dei dati o per la richiesta di trasmissione dei dati ad altre società si prega di
contattare datenschutzbeauftragter[at]sto.com.

