NORME SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• Queste norme riguardano il trattamento dei dati personali da parte di Future plc e
delle sue aziende associate (“Future” o “noi”), con sede sociale registrata in
Beauford Court, 30 Monmouth Street, Bath, BA1 2BW. Future si impegna a
proteggere la riservatezza dei dati personali ad essa forniti e allo stesso tempo ad
offrire ai suoi utenti il migliore servizio possibile. Vogliamo che i nostri siti web
siano sicuri e accessibili per tutti. In conformità con il Data Protection Act 1998
(Regole sul Trattamento dei Dati Personali 1998) e leggi correlate abbiamo
l'obbligo legale di proteggere le informazioni personali da noi raccolte.
In caso di domande, chiarimenti e commenti su queste norme è possibile
contattarci come indicato in seguito.
• Tipo di informazioni raccolte e modalità di raccolta : Informazioni fornite
all'atto della registrazione: Per accedere ad alcuni servizi disponibili sul sito
quali forum e newsletter tramite email, sarà necessario: (a) registrare un account
con noi. Così facendo dovrete fornire dei dati personali e potrete decidere come
Future utilizzerà queste informazioni a fini di marketing; (b) fare il login
utilizzando l'account di un social media di vostra scelta. Così facendo, otterremo
informazioni su di voi attraverso il sito del social media, secondo quanto
specificato quando fate il log in. Potrete decidere come Future utilizzerà queste
informazioni a fini di marketing. In qualunque momento potrete cambiare le vostre
preferenze di marketing seguendo le istruzioni per aggiornare i vostri dati nella
sezione di registrazione dell'account. Utilizzeremo tali dati solo in conformità con
le vostre istruzioni e come delineato in queste norme sulle privacy.
Informazioni fornite all'effettuazione dell'ordine di un prodotto o servizio
attraverso di noi: Ordinando un prodotto o un servizio tramite noi, dovrete fornire
alcuni dati personali affinché il vostro ordine possa essere evaso. In alcuni casi vi
rimanderemo al sito della terza parte, che raccoglierà vostre informazioni per
evadere l'ordine. Per esempio, abbonandovi una o più pubblicazioni potrete avere
accesso a questi prodotti attraverso un'edicola digitale quale Google Play o Apple
Newsstand. In questo caso, dovrete fornire all'edicola digitale informazioni sul
vostro abbonamento. L'edicola digitale potrà aver bisogno di verificare queste
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informazioni con il nostro fornitore del servizio di abbonamenti stampa. L'edicola
digitale utilizzerà le informazioni raccolte da voi o dal fornitore di abbonamenti
stampa esclusivamente per evadere il vostro ordine, a meno che acconsentiate
anche ad altri utilizzi.
Informazioni fornite aderendo ad una promozione o ad un concorso:
Aderendo ad una promozione o ad un concorso dovrete registrare un account con
noi e fornire alcuni dati personali che verranno utilizzati secondo le condizioni
della promozione o del concorso.
Informazioni fornite prendendo parte a una indagine o ad una ricerca:
Prendendo parte ad una indagine o ad una ricerca dovrete registrare un account con
noi e fornire alcuni dati personali che verranno utilizzati secondo le condizioni
dell'indagine o della ricerca.
Giochi: Registrandovi per giocare a un gioco attraverso questo sito, vi potrà venire
richiesto di fornire informazioni personali.
Dati demografici e di altro tipo: Questo sito utilizza cookie, web analytics e web
log per raccogliere informazioni sulle vostre modalità di utilizzo del sito,
informazioni sul vostro computer (come l'indirizzo IP e il tipo di browser), dati
demografici e, se siete giunti sul nostro sito attraverso il link presente sul sito di
una terza parte, l'URL della pagina di collegamento. Se avete registrato un account
con noi, potranno venir rilevati anche il vostro nome e indirizzo email. Le
informazioni raccolte tramite cookies, web analytics e web logs potranno essere
trasmesse a terze parti. Per maggiori dettagli su come questo sito web utilizza i
cookie, vi rimandiamo alle nostre norme sui cookie.
Comunicazioni via email: Nelle nostre email utilizziamo web beacon (tracciatori
web) per monitorare il successo delle nostre campagne di marketing. Aprendo una
nostra email, potremo vedere quali pagine avete visitato sul nostro sito. I nostri
web beacon non contengono nessuna informazione sul vostro computer ma,
comunicando con i nostri cookie sul vostro computer, ci dicono quando aprite una
nostra email. Potremo decidere di tenere traccia delle email che vi inviamo o di
registrare quali comunicazioni decidete di ricevere o meno. Per scegliere di non
ricevere più tali email, basta cliccare sul link per cancellare la sottoscrizione
presente sulla email e seguire le istruzioni.
Informazioni da altre fonti: Potremo ricevere informazioni su di voi da altre fonti
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(per esempio informazioni mancanti sul vostro recapito postale o online) e
aggiungerle ai dati personali sul vostro conto a nostra disposizione.
• Come utilizziamo le informazioni da noi raccolte: Le informazioni da noi
raccolte su questo sito sono di nostra proprietà. A seconda dei casi, le utilizzeremo
per:
• fornirvi i servizi o le informazioni da voi richiesti o i prodotti e i servizi che
avete acquistato, quali abbonamenti a riviste;
• contattarvi in merito all'account che avete registrato con noi;
• confermare o evadere un ordine da voi sottoscritto
• informarvi se avete vinto un premio
• monitorare o migliorare il funzionamento di questo sito web e dei prodotti e
servizi disponibili attraverso di esso
• personalizzare pubblicità e contenuti messi a vostra disposizione
• verificare il rispetto delle condizioni di utilizzo di questo sito web, far valere i
nostri diritti e proteggere la sicurezza di altri anche in caso di indagini, se
necessario rimuovendo contenuti oggetto di lamentela
• inviarvi materiale promozionale o offerte speciali per conto nostro o di altre
aziende del gruppo o vostri partner. All'atto della registrazione sul sito potrete
dichiarare di non volere ricevere tali informazioni di marketing, e in qualsiasi
momento in seguito potrete smettere di riceverle seguendo le istruzioni per la
cancellazione sulla corrispondenza da voi ricevuta, modificando le vostre
preferenze di marketing, o inviando una email a futurenetwebmaster@futurenet.co.uk fornendo i dati e l'indirizzo email legati alla
corrispondenza che non volete più ricevere.
• per qualunque altro fine qualora ci venga richiesto da autorità legali,
governative o di regolamentazione
• Si noti che, in caso di caricamento o invio di informazioni a un punto del sito
accessibile al pubblico generico, saremo intitolati ad utilizzarle secondo i termini e
le condizioni di utilizzo da noi dichiarate, e che tali informazioni potranno essere
anche accesse e impiegate da altri. Future non se ne assume alcuna responsabilità.
Nel fornirci dati personali, ci darete il vostro consenso per: (a) elaborare le vostre
informazioni secondo quanto delineato in queste norme e da voi in altro modo
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consentito; (b) elaborare vostri dati personali sensibili, per esempio di natura
sanitaria (se forniti); e (c) trasmettere tali informazioni a paesi o giurisdizioni che
potrebbero non garantire lo stesso livello di protezione dei dati del Regno Unito, se
necessario a tali scopi. In questa eventualità, se opportuno ricorreremo a un
contratto per proteggere i dati che vi riguardano.
• Con chi potremmo condividere le informazioni che vi riguardano: con
Agenzie: Ricorriamo a terze parti per lo svolgimento di alcune funzioni quali
evasione di ordini, invio di posta elettronica, organizzazione e gestione di
concorsi, promozioni, indagini e ricerche, eliminazione di informazioni ripetitive
sulle nostre liste clienti, registrazione di commenti, analisi del sito web, analisi dei
dati, servizi di traduzione e effettuazione di pagamenti con carta di credito. Queste
controparti avranno accesso alle vostre informazioni personali se indispensabile
per lo svolgimento delle loro funzioni, ma non potranno utilizzarle per altri usi o
trasmetterle ad altri, a meno che voi non forniate il vostro consenso.
Informazioni aggregate: Potremmo condividere con altri informazioni aggregate
e non identificabili personalmente, quali dati demografici e statistiche di utilizzo
del nostro sito, per esempio con promotori, sponsor e altre organizzazioni con cui
collaboriamo.
Possibilità di ricevere informazioni di marketing da terze parti a noi
associate: Sul nostro sito web potrete ricevere informazioni di marketing da parte
di terze parti a noi associate. Solo se avete scelto di ricevere questo tipo di
iniziative, condivideremo i vostri dati personali con queste terze parti e
concederemo loro di utilizzarli, tuttavia esclusivamente per fornirvi le
informazioni di marketing da voi richieste. L'utilizzo dei vostri dati personali da
parte di queste terze parti sarà soggetto alle norme e procedure di riservatezza delle
medesime, per le quali non ci assumiamo alcuna responsabilità. All'atto della
registrazione sul sito potrete dichiarare di non volere ricevere tali informazioni di
marketing, e in qualsiasi momento in seguito potrete smettere di riceverle
seguendo le istruzioni per la cancellazione sulla corrispondenza da voi ricevuta,
modificando le vostre preferenze di marketing, o inviando una email a futurenetwebmaster@futurenet.co.uk fornendo i dati e l'indirizzo email legati alla
corrispondenza che non volete più ricevere.
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Prodotti o servizi offerti in collaborazione con terze parti: Alcuni prodotti e
servizi disponibili su questo sito web saranno forniti in collaborazione con terze
parti, che potrebbero chiedervi di fornire dei dati personali per fornirvi tali prodotti
o servizi. In questi casi l'identità delle terze parte sarà resa esplicita e i vostri dati
personali saranno ad esse comunicati. Le terze parti utilizzeranno i vostri dati
personali in conformità alle loro norme e procedure di riservatezza e Future non se
ne assume alcuna responsabilità.
Aziende del gruppo: Condivideremo i vostri dati personali con altre aziende del
gruppo se scegliete di ricevere da esse informazioni di marketing, tuttavia soltanto
perché possano fornirvi le informazioni richieste. L'utilizzo dei vostri dati
personali sarà conforme alle loro norme e procedure di privacy. All'atto della
registrazione sul sito potrete dichiarare di non volere ricevere tali informazioni di
marketing, e in qualsiasi momento in seguito potrete smettere di riceverle
seguendo le istruzioni per la cancellazione sulla corrispondenza da voi ricevuta,
modificando le vostre preferenze di marketing, o inviando una email a futurenetwebmaster@futurenet.co.uk fornendo i dati e l'indirizzo email legati alla
corrispondenza che non volete più ricevere.
Servizio Ad Serving (collocamento di inserzioni pubblicitarie) e di
misurazione del traffico da parte di terze parti: Potremmo ricorrere a terze parti
per il collocamento di inserzioni pubblicitarie su questo sito, o per ottenere un
servizio di rilevazione dell'audience e del traffico sul sito. I network advertisers
(network inserzionisti) sono terze parti che collocano annunci pubblicitari in base
alle vostre visite di questo e altri siti web. Questo servizio ci consente di rivolgervi
annunci mirati su prodotti o siti web che vi potrebbero interessare. La misurazione
del traffico e dell'audience ci permette di raccogliere informazioni anonime
attraverso il monitoraggio dell'attività di visitatori anonimi. Gli inserzionisti di
questo sito, gli sponsor e i fornitori del servizio di misurazione del traffico
potrebbero installare cookie sul vostro computer e accedere a cookie loro propri se
decidete di consentirli sul vostro browser.
• Mantenimento e salvataggio delle informazioni: I vostri dati sono raccolti e
salvati su server di proprietà Future e da essa mantenuti o mantenuti a titolo di
Future e delle altre aziende del gruppo. Potremo conservare i vostri dati per un
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certo periodo per i fini delineati in queste norme sul trattamento dei dati personali.
• Link con altri siti web: Questo sito contiene link con altri siti e su di esso
mostriamo anche annunci promozionali di terze parti. Potremmo monetizzare
alcuni di questi link attraverso programmi affiliati. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per il contenuto o le norme sulla privacy di questi siti o dei loro
inserzionisti pubblicitari, anche qualora essi utilizzino il logo del sito come parte
di un accordo di co-branding, né per il modo in cui trattano le informazioni sui
loro utilizzatori. Prima di inviare informazioni personali a questi siti si consiglia di
verificare le loro norme sulla privacy.
• Sicurezza: Secondo i requisiti richiesti dal Data Protection Act 1998, adotteremo
apposite procedure si sicurezza per prevenire l'accesso non autorizzato alle vostre
informazioni. Future non è responsabile per i tentativi di violazione e accesso a
qualunque parte di questo sito e delle informazioni che vi riguardano.
• Una nota sulla privacy riservata ai genitori: Questo sito web si rivolge a un
pubblico generico. Su di esso non registriamo dati personali di individui di età
inferiore a sedici anni. Se in futuro decideremo di raccogliere informazioni
identificabili su bambini, lo faremo in conformità con le leggi e le
regolamentazioni in vigore, se necessario ottenendo ill consenso preventivo dei
genitori, senza alcuna limitazione. Internet offre ai bambini risorse educative e di
intrattenimento meravigliose. La vostra guida e il vostro indirizzo sono essenziali
per garantire che i bambini ne facciano un uso sicuro e abbiano un'esperienza
online positiva. Vi consigliamo di visitare il
sito www.google.co.uk/goodtoknow/familysafety e GetNetWise website per un
approfondimento degli strumenti di controllo per i genitori.
• Cambiamento di norme: Utilizzando questo sito acconsentite alle condizioni e
ai termini di utilizzo previsti da queste norme sul trattamento dei dati personali. In
futuro potremo decidere di apportare modifiche alle medesime. In tal caso ve ne
invieremo una versione aggiornata attraverso questo sito. Continuando ad
utilizzare questo sito avrete l'obbligo di rispettare le nuove condizioni.
• Domande su questo sito web e le informazioni da noi conservate sul vostro
conto: Per ottenere chiarimenti generali su questo sito o sulle informazioni da noi
raccolte e sulle loro modalità di utilizzo potete contattare il Future New Media
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Team presso Future Publishing Limited, Beauford Court, 30 Monmouth Street,
Bath, BA1 2BW, telefono 00 44 1225 442244, email futurenetwebmaster@futurenet.co.uk. Per avere chiarimenti sui vostri dati personali, le
modalità di loro conservazione e impiego, potete contattarci su futurenetwebmaster@futurenet.co.uk. Avete il diritto di richiedere copia delle informazioni
da noi conservate su di voi (per la quale potremmo addebitarvi di un minimo
importo) e di domandarne la modifica.
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