PRIVACY & COOKIE POLICY Questa informativa sulla privacy e sui cookie è stata
progettata al fine di dare le informazioni necessarie riguardanti Interdrinks SAS , che
agisce anche sotto il nome di Hopt, con sede a Lille (servizioclienti@hopt.it )
(www.hopt.it). Attraverso il sito web in cui questa politica viene adoperata, vengono
raccolte delle informazioni durante la vostra visita sul nostro sito web che vengono
successivamente trattate. Dal momento in cui il consumatore accede al sito www.hopt.it
accetta di rispettare la privacy policy sotto indicata, inclusi tutti i documenti riportati.
Informazioni raccolte e i relativi utilizzi Raccogliamo tutte le informazioni personali sui
nostri utenti necessarie in due modi: attraverso la registrazione e le informazioni che vi
chiediamo di inserire su alcune pagine del sito web; e / o attraverso i cookie (ulteriori
informazioni sui cookie si possono trovare qui di seguito). Potremmo chiedere per
esempio il vostro nome, età, indirizzo, città, codice postale, numero di cellulare, indirizzo
e-mail, commenti, suggerimenti o altre informazioni relative al nostro sito web, i nostri
prodotti o servizi o la nostra azienda. Inoltre, anche altri tipi di particolari informazioni
che posso essere richieste in relazione a concorsi, lotterie, o altre offerte promozionali o
altre attività di marketing. Raccogliamo queste informazioni personali al fine di: Adattare
il sito Hopt ITALIA a queste informazioni raccolte, così da continuare a lavorare sul
nostro sogno di essere la migliore azienda di birra online nel mondo; Per rispondere alle
vostre richieste dirette, per gestire la partecipazione a concorsi, lotterie, e altre offerte
promozionali o altra forma di commercializzazione, per noi stessi in generale per capire
meglio le attitudini dei nostri consumatori, e per altri scopi commerciali legittimi, tra cui di
volta in volta inviare le informazioni alle quali riteniamo possiate essere interessati,
comprese le informazioni su di noi o sui nostri prodotti e servizi attraverso e-mail/SMS
(se ci è stato fornito il consenso all’utilizzo dei dati personali nel momento in cui è stata
effettuata la registrazione al nostro sito). Possiamo combinare le informazioni inserite
con altre informazioni personali che otteniamo sui nostri consumatori da altre fonti,
incluso le informazioni personali inserite attraverso qualsiasi altro mezzo, come su altri
siti web Hopt, SAVEUR BIERE o INTERDRINKS Se si utilizza il modulo di contatto per
scriverci, noi raccoglieremo ed elaboreremo solo il nome ed informazioni di contatto. Se
preferite, non esitate a lasciarci maggiori informazioni. Le informazioni ottenute
passivamente, vengono utilizzate al fine di migliorare e personalizzare sia la vostra
esperienza sul nostro sito che le offerte che possiamo proporvi. Queste informazioni
vengono usate anche per permetterci di inserire il nome utente in anticipo e, quindi,
aiutare con il login dopo la registrazione da parte dell’utente come un membro di un
programma o di un servizio sul nostro sito web (come la registrazione per un particolare
concorso a premi). Hopt ITALIA ed i suoi rappresentanti conserveranno i tuoi dati
personali solo per il tempo necessario a replicare la performance degli scopi sopra
indicati, come richiesto dalla legge. Si può scegliere di non ricevere comunicazioni di
marketing da parte del sito Hopt in qualsiasi momento semplicemente rispondendo agli
SMS con scritto "stop" o "disattiva" o via email quando si riceve un messaggio di
marketing cliccando sul link che conferma la disattivazione della newsletter. Inoltre, è
possibile anche inviare una richiesta di disattivazione utilizzando i contatti indicati in
questa informativa. Si prega di notare che se si sceglie di non ricevere più messaggi
promozionali da parte nostra, potremmo sempre continuare ad inviare informazioni

relative a qualsiasi conto l’utente possa avere sul nostro sito, o relative a relazioni
d’affari con noi, come una candidatura professionale da parte dell’utente o messaggi di
aggiornamento su concorsi a premi ai quali l’utente ha partecipato. Come utente, si ha il
diritto di richiedere maggiori informazioni sui dati in nostro possesso e sullo scopo di tale
operazione. Inoltre, si ha il diritto di richiedere che i dati non corretti vengano corretti e
che i dati vengano eliminati quando inappropriati o non più necessari. Vi preghiamo di
contattarci per informazioni, richieste e suggerimenti in materia di protezione dei dati.
Applichiamo misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati il più possibile. Oltre
all'impegno sulla riservatezza del nostro personale e un’accurata selezione e
monitoraggio del nostro servizio, ci impegniamo anche a proteggere l’ambiente in modo
adeguato. Per domande, commenti o reclami, si prega di contattare
servizioclienti@hopt.it UTILIZZO DEI COOKIES Sul nostro sito facciamo uso di cookies.
Il cookie è un piccolo file di testo scambiato tra un sito internet ed il Suo browser e
normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni
necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito. I cookie che utilizziamo sono
essenziali per memorizzare la lingua di preferenza, per ricordare che avete confermato
la verifica dell'età, e di analizzare l'utilizzo del sito con Google Analytics. Google
Analytics: Google Analytics è uno strumento che aiuta i proprietari di siti web a misurare
come gli utenti interagiscono con il contenuto del sito. Quando un utente naviga tra le
pagine Web, Google Analytics fornisce ai proprietari di siti web JavaScript Tag per
memorizzare le informazioni sulle pagine visitate da un visitatore, come ad esempio
l'URL di quella pagina. Le JavaScript Tag di Google Analytics utilizzano i cookies HTTP
per "memorizzare" cosa ha fatto un utente su precedenti pagine / su precedenti
interazioni sul sito. La maggior parte dei browser permettono un certo controllo della
maggior parte dei cookie tramite le impostazioni del browser. Per ulteriori informazioni
sui cookie, compreso come gestire e/o rimuovere eventuali cookies impostati, si prega di
visitare il sito www.all..outcookies.org. Social media Questo sito web utilizza i plug-in per
i social media. Anche se non sei un utente dei siti di social media, il tuo indirizzo IP viene
trasmesso ai server della società dei social media. Il monitoraggio delle conversioni o
gruppi personalizzati dei nostri siti web o applicazioni mobili: (A)
I terzi possono
usare i cookie, web beacons e utilizzare tecnologie simili per raccogliere e ricevere dati
dal nostro sito / app e altrove su Internet, con l'obiettivo di utilizzare queste informazioni
per fornire servizi personalizzati e pubblicità mirate, anche tramite Facebook ; (B)
È
possibile scegliere l’opzione grazie alla quale i dati non possono essere raccolti e
utilizzati per la pubblicità mirata; In questo caso, troverete l'opzione per questa scelta al
seguente link: www.outads.info/choices. Direct marketing Anche se la vendita di
informazioni personali a terzi indipendenti non fa parte delle nostre attività, di tanto in
tanto potremmo condividere le informazioni con i processori che agiscono per conto
nostro, così come i nostri affiliati, tra cui la nostra casa madre e altri Hopt commerciali o
con i partner commerciali tali terzi con i quali lavoriamo per mettere in atto promozioni
congiunte e che potrebbero essere interessati a dirvi di più sui loro marchi. Se si decide
in qualsiasi momento di ricevere qualsiasi informazione commerciale o promozionale
relativa ai nostri prodotti o servizi o relativa ai prodotti o servizi dei nostri affiliati o dei
nostri partner commerciali con i quali operiamo promozioni congiunte, l’utente può

inviare un messaggio all’indirizzo servizioclienti@hopt.it segnando "OPT-OUT" nella riga
dell'oggetto del messaggio. In alternativa è possibile anche utilizzare la procedura di
opt-out che prevede che nessun messaggio promozionale venga ricevuto da parte
nostra. Si prega di notare che se si sceglie di non ricevere più messaggi promozionali da
parte nostra, potremmo sempre continuare ad inviare informazioni relative a qualsiasi
conto l’utente possa avere sul nostro sito, o relative a relazioni d’affari con noi, come
una candidatura professionale da parte dell’utente o messaggi di aggiornamento su
concorsi a premi ai quali l’utente ha partecipato. Condivisione informazioni personali Si
prega di notare che, in merito alla legge applicabile in materia di protezione dei dati
personali, condivideremo i vostri dati personali se dovessimo essere obbligati a farlo da
leggi, regolamenti, decisioni del tribunale o richiesta legale o governativa. Nel caso
improbabile in cui tutta o parte della nostra attività è rilevata da parte di terzi, le
informazioni verranno trasferite al nuovo proprietario della società. Ci riserviamo il diritto
di raccogliere tutte le informazioni che riteniamo necessarie per condurre un'indagine o
per agire in relazione a sospetti di frode, attività illegali, possibili danni alle persone o
danni per le imprese, per noi stessi o uno qualsiasi dei nostri utenti o per proteggere i
loro successori legali, o come altrimenti richiesto o consentito dalla legge. Si prega,
infine, di essere consapevole del fatto che alcune parti del nostro sito web possono
consentire l’invio di informazioni personali così che gli altri utenti possono vederle. Si
prega di non utilizzare queste parti del sito Web se non si desidera che le informazioni
siano visualizzate pubblicamente. Siti Web Terzi In alcune parti di questo sito, possiamo
fornire link a siti web di terzi. Questa Privacy Policy non descrive le informative di
raccolta dati su altri siti web, compresi quelli citati o che sono collegati a questo sito.
Questi collegamenti sono forniti per comodità; si prega, tuttavia, di essere consapevoli
del fatto che noi non controlliamo i terzi o i loro siti web, e che il sito web di terzi avrà
una diversa politica sulla privacy che si applica alle informazioni che l'utente fornisce loro
quando è sui siti web di terze parti . Si consiglia di leggere attentamente le politiche sulla
privacy di tutti i siti web prima di fornire loro informazioni personali. I vostri diritti È
possibile esercitare in ogni momento il diritto di accedere a tutte le informazioni personali
su se stessi, anche per rimuoverli, se necessario, nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, inviando un modulo di domanda, con una copia
del tuo ID o passaporto a servizioclienti@hopt.it o scrivendo InterDrinks SAS 132 rue du
chemin vert CRT3 59273 FRETIN Francia È inoltre possibile, in qualsiasi momento e
gratuitamente, scrivere per chiedere di non ricevere più alcun materiale promozionale,
come descritto sopra. Sicurezza Usiamo misure in conformità agli standard di settore in
vigore per proteggere le informazioni fornite su questo sito. Anche se ci sforziamo di
garantire la sicurezza dei vostri dati personali, nessun sito è al cento per cento sicuro,
pertanto invitiamo gli utenti a prendere le giuste precauzioni per proteggere se stessi,
come ad esempio, mantenendo tutti i nomi utente e password riservati. Età legale
minima per bere alcolici Questo sito non è destinato o diretto a persone che non
raggiungono l’età legale per bere alcolici nel loro paese di residenza, compresi i bambini
di età inferiore ai 18 anni. Noi non raccogliamo informazioni da tali individui. Si prega i
genitori che credono che il figlio minorenne ci ha fornito informazioni personali, di
contattarci al servizioclienti@hopt.it Date e modifiche efficaci Questa informativa è stata

creata ed è in funzione dal 2017/02/16. Si precisa che la politica sulla Privacy potrebbe
essere modificata di tanto in tanto in funzione dell’attivazione di nuovi servizi o a seguito
di aggiornamenti di Legge, perciò è consigliabile controllare periodicamente questa
pagina per prendere atto della più recente versione, dal momento che l'uso continuato di
questo sito dopo la pubblicazione delle modifiche a questi termini implica l'accettazione
di tali modifiche. Nonostante quanto sopra indicato, non è possibile apportare
retroattivamente delle modifiche significative all’ uso che il sito fa dei dati personali
dell’utente senza il suo permesso.

