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Questa Normativa sulla Privacy e la Dichiarazione sulla Privacy dei Minori (la "Normativa sulla Privacy") 
spiega come Pixel Press Technology, LLC, una società a responsabilità limitata del Missouri ("Pixel 
Press"), gestisce le informazioni personali fornite in relazione all'uso di tutto il sito, l'app mobile o altri 
servizi (i "Servizi") controllati da Pixel Press (comprese le relative sussidiarie e filiali). Questa Normativa 
sulla Privacy si applica solo ai Servizi collegati a questa Normativa sulla Privacy o i cui termini di utilizzo 
la incorporino.  L'utilizzo dei Servizi è soggetto alla presente Normativa sulla Privacy e alle Condizioni di 
Utilizzo applicabili. 

UTILIZZANDO I SERVIZI, L'UTENTE ACCETTA, E IL GENITORE/TUTORE LEGALE ACCORDA 
PER SUO CONTO IN CASO SI TRATTI DI MINORE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE DI 
RESIDENZA, DI ESSERE VINCOLATO DA QUESTA NORMATIVA SULLA PRIVACY ONLINE.  
SE NON SI ACCETTA QUESTA NORMATIVA SULLA PRIVACY ONLINE, SI È PREGATI DI NON 
UTILIZZARE IN ALCUN MODO I SERVIZI. 

Questa Normativa sulla Privacy è un documento legale. Si prega di leggere questa Normativa sulla Privacy 
nella sua interezza, prima di utilizzare i Servizi o fornirci informazioni personali. 
 
Definizione di "informazioni personali" 
 
In questa Normativa sulla Privacy, per "informazioni personali" si intendono le informazioni che 
identificano qualsiasi individuo o possono ragionevolmente essere utilizzate per identificare tale individuo 
e che è sottoposto a e/o raccolto dai Servizi e mantenuti da Pixel Press in forma accessibile.  Esempi di 
informazioni personali includono il nome di un individuo, la data di nascita, l'indirizzo postale, l'indirizzo 
e-mail e il numero di telefono. 
 
In alcuni casi, Pixel Press può raccogliere alcune forme di informazioni sensibili (come il genere di un 
individuo).  Si prega di notare che Pixel Press è soggetta a severi requisiti in relazione alle informazioni 
sensibili, anche solo per raccogliere e utilizzare le informazioni sensibili con consenso o in altro modo, in 
conformità con le leggi vigenti. 
 
NOTA SPECIALE PER I GENITORI E TUTORI LEGALI: 
Quando ci riferiamo a "bambini" o un "bambino" in questa Normativa sulla Privacy, intendiamo bambini 
sotto i 13 anni, coerentemente con la U.S. Children’s Online Privacy Protection Act del 1998 ("COPPA") 
e bambini sotto i 18 se si è residenti in Giappone (conformemente con lo Act on Development of an 
Environment That Provides Safe and Secure Internet Use for Young People). Vi preghiamo di aiutarci a 
proteggere la privacy dei vostri figli insegnando loro a non fornire informazioni personali di contatto 
(come il loro nome completo, indirizzo e-mail, indirizzo di casa, numero di telefono, ecc.) senza il vostro 
permesso.  Vi invitiamo a trascorrere del tempo con i vostri figli quando sono online o utilizzano qualsiasi 
dispositivo mobile in modo da capire i siti, le attività e le applicazioni che utilizzano, e di adottare 
dispositivi e controlli del browser che riflettono le vostre preferenze sulla capacità dei vostri figli di 
accedere a Internet o effettuare acquisti online. 

NOTA SPECIALE PER I MINORI: 
Se avete meno di 13 (per i residenti giapponesi 15 e per i residenti messicani 18; lo stesso si applica di 
seguito), è necessario ottenere il permesso del genitore o del tutore legale prima di fornire le informazioni 



 

di contatto, come indirizzo e-mail o numero di telefono, o qualsiasi altra informazione personale, a Pixel 
Press o a chiunque altro. 

Una nota speciale per i residenti non statunitensi: 

I nostri servizi operano sotto la legge degli Stati Uniti e tutte le informazioni a noi presentate possono 
essere trasferite negli Stati Uniti. Di conseguenza, queste informazioni possono essere soggette a richieste 
di accesso da parte di governi, tribunali o forze dell'ordine negli Stati Uniti secondo le leggi statunitensi. 
Utilizzando i servizi, acconsentite a questo trasferimento.  Gestiremo le informazioni in conformità con 
questa Normativa sulla Privacy. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti di dati provenienti da privati 
nell'Unione europea, vedere la sezione della Conformità sulla protezione della privacy. 

Informazioni personali relative ai bambini 
 
Pixel Press si impegna a proteggere la privacy dei bambini su Internet. Non intendiamo né 
intenzionalmente, né consapevolmente, raccogliere, utilizzare, o divulgare informazioni personali 
(comprese le informazioni di contatto online) di bambini di età inferiore ai 13 anni (per i residenti 
giapponesi e messicani, 18) in collaborazione con i nostri servizi che non sono diretti verso i bambini, e 
incoraggiamo i genitori o tutori a monitorare le attività online dei propri bambini. Se dovessimo venire a 
conoscenza del tentativo di registrazione da parte di un bambino di età inferiore ai 13 anni (per i residenti 
giapponesi e messicani, 18) ad uno dei servizi che non sono dedicati ai bambini, non accetteremo la 
registrazione.  Una volta che ci accorgiamo della presenza di un bambino di età inferiore ai 13 anni (per i 
residenti giapponesi e messicani, 18) che ha fornito informazioni personali in collaborazione con i nostri 
servizi non dedicati ai bambini, provvederemo a cancellare tali informazioni.  Se il vostro bambino dovesse 
avere fornito delle informazioni personali in questo contesto, o se doveste preferire la cancellazione delle 
informazioni del vostro bambino, si prega di mettersi in contatto adoperando le informazioni di cui sotto, 
di modo che possiamo procedere alla cancellazione.   
 
Pixel Press ha politiche speciali per la raccolta, l'uso e la divulgazione di informazioni da bambini di età 
inferiore ai 13 anni online (per i residenti giapponesi, 18) sui Servizi di Pixel Press dedicati ai bambini, 
compresa l'app Bloxels Builder (collettivamente, "Servizi dedicati ai bambini"). Pixel Press non raccoglie 
informazioni personali attraverso i Servizi dedicati ai bambini senza il consenso di un genitore o di un tutore 
legale.  Prendiamo provvedimenti per impedire ai bambini di pubblicare o divulgare pubblicamente 
informazioni personali, come il nome completo, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail, online, senza il 
consenso dei genitori. Pixel Press non condiziona la partecipazione di un bambino ad un'attività in base alla 
divulgazione di informazioni più personali di quanto sia ragionevolmente necessario per partecipare a tale 
attività. 
 
Alcune attività richiedono al bambino di registrarsi.  Il bambino (e voi) può essere in grado di farlo in modo 
anonimo, fornendo un nome o un nome utente.  Invitiamo i bambini a utilizzare uno "pseudonimo" (non il 
loro vero nome) che solo loro conoscono.  Usiamo la tecnologia, come i cookies, per facilitare la capacità 
di giocare, riconoscere i visitatori che tornano a visitare il sito con il loro nome utente, e monitorare l'età in 
conformità con la COPPA e altre leggi applicabili. 
 
Per consentire al bambino di fornire informazioni personali attraverso i servizi indirizzati ai bambini, Pixel 
Press generalmente [vedi eccezioni sotto] richiede il consenso di un genitore o un tutore. I dati personali 
raccolti dai Servizi dedicati ai bambini inizialmente sono limitati all'indirizzo email del genitore. Se il 
genitore non concede il consenso alla raccolta dei dati dal bambino sui Servizi dedicati ai bambini attraverso 
il meccanismo di consenso fornito sulla richiesta dell’email, dopo un tempo ragionevole, l'indirizzo di posta 
elettronica del genitore sarà cancellato. Se il genitore concede il consenso alla raccolta di dati dal bambino 



 

sui Servizi dedicati ai bambini attraverso il meccanismo di consenso fornito sulla richiesta di posta 
elettronica, Pixel Press può anche raccogliere l'indirizzo email del bambino (oltre che all'indirizzo email 
del genitore) allo scopo di recuperare la password, il nome utente del bambino (che sarà divulgato al 
genitore prima di diventare visibile ad altri utenti di Pixel Press) in modo che, contestualmente all'app 
Bloxels Builders, l'avatar del bambino potrebbe essere identificabile ad altri membri della Comunità di 
Bloxels, l'indirizzo IP e/o indirizzo MAC associato con l'uso del bambino, per facilitare il funzionamento 
del gioco, e cookies sotto forma di informazioni impronta, per facilitare e snellire l'uso del gioco del 
bambino. Al genitore sarà data l'opportunità di revocare il consenso dopo che è inizialmente dato in una e-
mail di follow-up da Pixel Press dopo un ritardo ragionevole, ai sensi della COPPA. 
 
I genitori possono rivedere o far cancellare le informazioni personali del proprio bambino e rifiutarsi di 
permettere la raccolta o l'uso ulteriore delle informazioni del loro bambino in qualunque momento. Per fare 
questo, i genitori devono seguire la procedura descritta qui sotto. 
  
Manteniamo soltanto i vostri (o le informazioni personali del vostro bambino) finché ne abbiamo bisogno 
per uno o più degli scopi descritti in questa Normativa sulla Privacy (o, in alcuni casi, fino a che non vi 
disiscrivete da una delle nostre mailing list). Per essendo le opportunità di social networking disponibili 
attraverso i Servizi dedicati ai bambini, queste sono strutturate in modo che nessuna informazione personale 
viene condivisa tra i visitatori a meno che non sia verificabile il consenso dei genitori. 
 
Pixel Press potrebbe raccogliere indirizzo e-mail e nome (o pseudonimo) di tuo figlio sotto i 13 anni senza 
il tuo consenso, qualora il bambino dovesse inviarci la richiesta.  In tali circostanze, manteniamo il suo 
indirizzo e-mail abbastanza a lungo da poter rispondere. Pixel Press cancella queste informazioni dal nostro 
sistema dopo che rispondiamo alla loro domanda.  
 
Possiamo chiedere alcune informazioni come [statistiche/non identificate] informazioni sulla tua città, 
hobby, ecc. per aiutarci a capire i nostri visitatori e migliorare i nostri prodotti e servizi. 
 
Conformità al Privacy Shield. 
 
Generalmente: Pixel Press partecipa al Privacy Shield. Ciò significa che Pixel Press aderisce ai principi del 
Privacy Shield rispetto a tutti i dati personali ricevuti dall'UE ai sensi del Privacy Shield, e si impegna a 
sottoporre ai principi del Privacy Shield tutte le informazioni personali ricevute dall'UE ai sensi del Privacy 
Shield. Maggiori informazioni sul Privacy Shield UE-USA possono essere reperite all'indirizzo: 
https://www.privacyshield.gov/. L'elenco delle aziende attualmente certificate sotto il Privacy Shield è 
disponibile all'indirizzo: https://www.privacyshield.gov/list. Pixel Press è soggetta ai poteri di 
investigazione e di esecuzione della Commissione Federale del Commercio, e si impegna a rispondere 
tempestivamente alle richieste e alle domande del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per 
informazioni relative al Privacy Shield. 
 
La Normativa sulla Privacy di Pixel Press è disponibile in ogni momento al pubblico all'indirizzo: 
http://www.projectpixelpress.com/privacy-policy. Pixel Press non raccoglie i dati delle Risorse Umane dai 
cittadini dell'UE. La Normativa sulla Privacy ivi contenuta, e situata al collegamento ipertestuale di cui 
sopra, quindi solo i dati non delle Risorse Umane. 
 
Contatto del Privacy Shield: Si prega di sollevare eventuali reclami circa l'aderenza di Pixel Press ai principi 
del Privacy Shield direttamente a Pixel Press prima di procedere a ricorsi indipendenti di qualsiasi tipo. 
Pixel Press è impegnata e tenuta a rispondere a tutte le vostre richieste su questo tema entro quarantacinque 
(45) giorni dalla ricezione del reclamo. Il contatto di Pixel Press per la gestione di domande, reclami, 
richieste di accesso e qualsiasi altro problema derivante dal Privacy Shield è: 
 



 

Pixel Press Technology, LLC 
All'attenzione di: Preoccupazioni sulla privacy 
317 N. 11th St. Suite 500 
St. Louis, MO 63101 
privacypolicy@projectpixelpress.com 

 
Meccanismo indipendente di ricorso: Pixel Press utilizza il centro internazionale per la risoluzione delle 
controversie ("ICDR"), la divisione internazionale della American Arbitration Association (ICDR/AAA) 
che si trova negli Stati Uniti, come proprio meccanismo di ricorso indipendente per indagare i reclami 
irrisolti per quanto riguarda la conformità di Pixel Press col Privacy Shield. Questo meccanismo 
indipendente di risoluzione delle controversie sarà fornito gratuitamente per i reclami che implicano i 
principi del Privacy Shield. Il modulo di presentazione del reclamo del centro internazionale per la 
risoluzione delle controversie è reperibile all'indirizzo: https://ss-
usa.s3.amazonaws.com/c/2345/media/579fa20e067f3/ICDR_SafeHarbor_Notice_of_Arbitration.pdf e le 
informazioni generali sul programma ICDR Privacy Shield possono essere reperite all'indirizzo: 
http://info.adr.org/safeharbor/. Il centro internazionale di risoluzione delle controversie può essere 
contattato all'indirizzo: 
 
International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services  
1101 Laurel Oak Road, Suite 100  
Voorhees, NJ 08043  
United States  
Telefono: +1.212.484.4181  
Casella e-mail: casefiling@adr.org 
 
Le procedure amministrative del ICDR/AAA in relazione al Privacy Shield, compresi i tempi per la 
presentazione delle difese o riconvenzionali alle denunce, si trovano all'indirizzo: https://ss-
usa.s3.amazonaws.com/c/2345/media/57a211b24ab18/SafeHarbor_Procedures.pdf I principi dei requisiti 
di Privacy Shield per i meccanismi di ricorso indipendenti possono essere reperiti a: 
https://www.privacyshield.gov/article?id=11-Dispute-Resolution-and-Enforcement-d-e. I rimedi che 
possono essere assegnati dal meccanismo di ricorso indipendente di Pixel Press includono la pubblicità per 
i risultati di non conformità, l'obbligo di eliminare i dati in determinate circostanze, la sospensione e la 
rimozione di un vincolo, il risarcimento per gli individui per le perdite subite a causa della mancata 
conformità, e premi ingiuntivi. Il meccanismo di ricorso indipendente di Pixel Press deve inoltre notificare 
eventuali guasti di Pixel Press per conformarsi alle sue sentenze alla Commissione Federale del Commercio, 
secondo i casi, e per notificarlo al Dipartimento del Commercio.  In determinate condizioni, qualora il 
reclamo non sia stato risolto da altri meccanismi di ricorso e di applicazione, è possibile invocare anche 
l'arbitrato vincolante.  
 
Azione FTC: La FTC si è impegnata a rivedere su base prioritaria i rinvii che asseriscono alla mancata 
osservanza dei principi della Privacy Shield ricevuti da organismi indipendenti di risoluzione delle 
controversie, tra i vari. Se la FTC conclude che ha ragione di credere che la sezione 5 dei principi della 
Privacy Shield siano stati violati, può risolvere la questione cercando un ordine amministrativo per cessare 
e far desistere le pratiche vietate e contestate o presentando una denuncia in una Corte distrettuale federale, 
la cui riuscita potrebbe tradursi in un ordine della Corte federale allo stesso effetto.  
 
Accesso, correzione e cancellazione delle informazioni personali negli archivi dei clienti correnti 
 
Puoi richiedere di accedere, correggere, modificare o rimuovere i tuoi dati personali dai nostri archivi di 
dati dei clienti contattando il contatto della Privacy Shield di Pixel Press di cui sopra. È inoltre possibile 
richiedere che i dati personali non vengano utilizzati per scopi di marketing contattando il contatto designato 



 

del Privacy Shield. Hai anche la possibilità di disdire qualsiasi comunicazione di marketing che hai ricevuto 
in qualsiasi comunicazione di marketing.  A seguito della corretta identificazione, genitori e tutori possono 
anche chiedere di rivedere e/o rimuovere le informazioni personali raccolte dal loro bambino o di 
modificare tali informazioni personali. Si prega di notare, tuttavia, che se doveste chiederci di cancellare le 
informazioni del vostro bambino, il bambino potrebbe non essere in grado di partecipare a determinate 
attività online. Informaci sui tuoi desideri pertinenti le informazioni sul tuo bambino contattandoci tramite 
una delle modalità descritte in questo documento.   
 
Allo scopo di conservazione degli archivi, possiamo conservare determinate informazioni personali che hai 
presentato nelle transazioni commerciali. 
 
Diritti della Privacy della California  
 
I residenti della California che forniscono informazioni personali sono autorizzati a richiedere e ottenere, 
una volta per anno civile, informazioni sui dati che abbiamo condiviso, se applicabile, con terze parti non 
affiliate per il loro scopo di marketing diretto, comprese le categorie di informazioni e nomi e indirizzi di 
terze parti con cui abbiamo condiviso le informazioni per i loro scopi di marketing.  Per ottenere 
informazioni su questa condivisione o per optare per la condivisione futura, vi preghiamo di contattarci in 
uno dei modi specificati nel presente documento.  È necessario fornire l'indirizzo di un recapito valido in 
California per ricevere la nostra risposta.  L'oggetto dell'email o della busta spedita ed il contenuto della 
vostra richiesta devono includere la frase "I vostri diritti di privacy della California," e il tuo nome, indirizzo 
e-mail (se si desidera ricevere una risposta via e-mail) o strada, città, stato, CAP (se si desidera ricevere una 
risposta tramite posta ordinaria).  Le richieste via telefono o facsimile non saranno accettate.  La vostra 
richiesta sarà elaborata entro trenta (30) giorni dalla data in cui la riceviamo.  Non siamo responsabili di 
comunicazioni che non sono etichettati o inviati correttamente, o non hanno informazioni complete.   Si 
prega di notare che non tutte le informazioni di condivisione sono coperte dalla Legge della California.  La 
nostra risposta includerà solo le informazioni relative alle nostre pratiche di condivisione per informazioni 
coperte dalla legge. 
 
Normativa messicana sulla protezione dei dati personali 
 
In conformità con la legge messicana di protezione dei dati personali (Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares), le seguenti informazioni sono indirizzate ai nostri utenti situati 
in Messico: 
 
Informazioni sull'identità, l'indirizzo e i contatti del proprietario dei dati: 
 

Pixel Press Technology, LLC 
All'attenzione di: Preoccupazioni sulla privacy 
317 N. 11th St. Suite 500 
St. Louis, MO 63101 
privacypolicy@projectpixelpress.com 

 
Informazioni personali raccolte / Finalità della raccolta: Pixel Press raccoglie indirizzi e-mail, informazioni 
finanziarie come le informazioni della carta di credito, e gli indirizzi postali ai fini della fornitura dei 
Servizi.   
 
Le vostre informazioni personali inoltre sono usate per gli scopi di vendita se inserite nelle nostre liste di 
contatto per le offerte, le promozioni ed i servizi supplementari che possono esservi di interesse. Vi sarà 
data la possibilità di rinunciare a qualsiasi comunicazione di marketing inviatavi, nell'ambito di qualsiasi 



 

comunicazione di marketing ricevuta.  Puoi anche richiedere che i tuoi dati personali non vengano utilizzati 
per scopi di marketing, inviando una mail a privacypolicy@projectpixelpress.com. 
 
Pixel Press raccoglie anche alcune informazioni utilizzando varie tecnologie, come i cookie, i tag Internet 
o i pixel e i web beacon.  Per maggiori informazioni su questo tipo di raccolta passiva dei dati personali, 
vedere le sezioni "Raccolta passiva di alcune informazioni", "Limitazioni alla raccolta di informazioni 
personali" e "Attività mirate" qui di seguito. 
 
Per ulteriori informazioni sulle informazioni personali raccolte da Pixel Press e le finalità del trattamento, 
consultare la sezione "Raccolta delle informazioni online" di seguito. 
 
Diritti "ARCO": Ai sensi della legge messicana sulla protezione dei dati personali, si ha diritto a: (i) 
accedere ai dati personali ed essere informati sul modo in cui tali informazioni vengono elaborate, (ii) 
modificare le informazioni personali nel caso in cui non siano aggiornate, inesatte o incomplete, (iii) 
cancellare i dati se si considera che non sono stati utilizzati in conformità coi principi, i doveri e gli obblighi 
applicabili, e (iv) oggetto per il trattamento dei dati per determinati scopi.  Questi diritti sono conosciuti 
sotto la legislazione messicana come "Diritti ARCO".  
 
Se desiderate esercitare i vostri diritti ARCO, inviate una mail a privacypolicy@projectpixelpress.com con 
la riga dell'oggetto "Exercise of ARCO Rights / Mexico", unitamente alle seguenti informazioni e 
documentazione: 
 
• Copia del vostro documento ufficiale e/o del vostro rappresentante legale. Tali documenti devono essere 

scansionati e allegati alla corrispondente comunicazione di posta elettronica.  Per il rappresentante 
legale, si prega inoltre di allegare una copia della sua procura. 

• Una descrizione chiara e precisa delle informazioni personali su cui devono essere esercitati i Diritti 
ARCO, così come il diritto e i diritti che si desidera esercitare. Questa descrizione può essere inclusa 
nell'email o in un documento allegato ad essa, scansionato e intestato in ciascuna delle sue pagine.  

• Indicare espressamente il vostro consenso per ricevere la nostra risposta tramite una comunicazione e-
mail, specificando l'indirizzo email corrispondente. 

 
Pixel Press emetterà una risposta entro i 20 giorni lavorativi successivi dopo aver ricevuto la richiesta.  Una 
volta ricevuta la nostra risposta, avrai un periodo di 15 giorni lavorativi per rispondere alla nostra 
comunicazione.  Nel caso in cui non dovessimo ricevere risposta entro il termine indicato, daremo in buona 
fede per assodato che sei d'accordo con la nostra risposta.  Si prega di notare che Pixel Press, quale 
controllore dei dati, potrebbe rifiutare l'esercizio dei diritti ARCO nei casi consentiti dalla legge applicabile 
e informarvi su tale decisione.  Il rifiuto può essere parziale, nel qual caso Pixel Press effettuerà l'accesso, 
la rettifica, la cancellazione o l'obiezione della parte corrispondente. 
 
Se desiderate revocare il vostro consenso per l'uso dei vostri dati personali per scopi secondari o per 
limitarne l'uso e la divulgazione, seguite lo stesso procedimento descritto sopra.  
 
Trasferimenti di informazioni personali: Si prega di consultare la sezione "trasmissione di informazioni 
personali a terzi" dove è descritta la condivisione di informazioni personali da parte di Pixel Press con terze 
parti e coi fornitori di servizi di elaborazione dati.  Pixel Press è esonerata dall'obbligo di ottenere il 
consenso degli individui per effettuare i trasferimenti descritti nella presente Normativa sulla Privacy, in 
quanto sono tutti considerati "trasferimenti consentiti" ai sensi dell'articolo 37 della legge messicana sulla 
protezione dei dati personali.  Se non siete d'accordo coi trasferimenti di informazioni personali effettuate 
da Pixel Press si prega di astenersi dall'utilizzare i nostri Servizi. 
 



 

Modifiche e aggiornamenti su questa Normativa sulla Privacy: Nel caso in cui Pixel Press modifichi la 
propria Normativa sulla Privacy, la nuova Normativa sulla Privacy rifletterà le modifiche e la data effettiva 
della Normativa sulla Privacy revisionata sarà presente all'interno della normativa.  Per ulteriori 
informazioni sulle modifiche ai criteri e sugli aggiornamenti, vedere la sezione "Aggiornamenti della 
normativa sulla privacy". 
 
Una nota speciale per i genitori, tutori legali e bambini situati in Messico: In conformità con la legislazione 
messicana, per "bambini" o "bambino" si intendono bambini e adolescenti sotto i 18 anni.  Se si ha un'età 
inferiore ai 18 anni, l'autorizzazione del genitore o del tutore legale è richiesta per fornire qualsiasi 
informazione personale a Pixel Press o a chiunque altro.  Nella misura in cui si trovano in Messico, tutti i 
riferimenti a "bambini" o "bambino" in questa Normativa sulla Privacy significherà bambini e adolescenti 
sotto i 18 anni. 
 
 
Raccolta di informazioni online 
 
Pixel Press può raccogliere informazioni in due modi: 
 
Informazioni personali immesse dall'Utente:  Pixel Press raccoglie le informazioni personali che vengono 
immesse nei campi di dati o in altro modo fornite tramite i Servizi, ma limita la sua raccolta di informazioni 
personali che sono rilevanti ai fini della fornitura dei Servizi.  Ad esempio, puoi inviare il tuo nome, 
indirizzo postale, indirizzo e-mail e/o altre informazioni per ricevere informazioni su vari argomenti, 
registrarti per i programmi, contattare il servizio clienti o rispondere alle indagini.  Per proteggere la tua 
privacy, non devi fornire a Pixel Press le informazioni di contatto che non ti sono state specificamente 
richieste.  
 
Indirizzi e-mail, informazioni finanziarie come le informazioni sulla carta di credito e gli indirizzi postali 
sono attualmente le uniche informazioni personali raccolte attivamente da Pixel Press in collaborazione con 
i suoi Servizi. Pixel Press raccoglie gli indirizzi email dei suoi utenti e/o i genitori o tutori degli utenti, 
quando gli utenti creano un account. Gli indirizzi email raccolti vengono utilizzati per ottenere il consenso 
dei genitori quando appropriato e consentire agli utenti di reimpostare le loro password e di accedere ai loro 
account su altri dispositivi. Gli indirizzi e-mail sono utilizzati anche per, di volta in volta, inviare e-mail 
agli utenti per notificare informazioni relative ai Servizi ai quali si sono registrati. Le informazioni 
finanziarie come le informazioni della carta di credito vengono raccolte in combinazione con gli acquisti 
dei prodotti di Pixel Press ed elaborati immediatamente tramite una connessione sicura e vengono raccolti 
anche indirizzi postali insieme agli acquisti dei prodotti di Pixel Press e alla spedizione di Pixel Press dei 
prodotti ordinati. 

Raccolta passiva di alcune informazioni:  Pixel Press può raccogliere informazioni circa l'uso dei Servizi 
senza che tu abbia attivamente inviato tali informazioni.  Queste informazioni possono essere raccolte 
utilizzando varie tecnologie, ad esempio e senza limitazioni: cookie, tag di internet o pixel, e web beacon.  
Il browser Internet trasmette automaticamente ai servizi determinate informazioni, ad esempio l'indirizzo 
IP e l'identificativo del dispositivo, l'URL dei servizi appena visitati e la versione del browser che il 
computer sta adoperando.  Le tecnologie passive di raccolta dei dati possono rendere più facile l'utilizzo 
dei Servizi, consentendo a Pixel Press o ai nostri fornitori di servizi di fornire un servizio migliore, 
personalizzare i siti in base alle preferenze dei consumatori, compilare statistiche, analizzare le tendenze, 
trasmettere la pubblicità e amministrare e migliorare i Servizi in altri modi.  Alcune caratteristiche dei 
Servizi potrebbero non funzionare senza l'uso di queste tecnologie.   



 

Raccolta e utilizzo delle informazioni personali 
 
Dopo aver immesso le informazioni personali in un modulo o in un campo dati, Pixel Press può utilizzare 
determinate tecnologie per consentire ad un sito web o a un'applicazione di "ricordare" le preferenze 
personali, ad esempio le sezioni del sito web o dell'app utilizzate frequentemente e, se si sceglie, l'ID utente.   
Possiamo anche utilizzare queste informazioni personali per altri scopi aziendali, ad esempio per offrirti la 
possibilità di ricevere aggiornamenti o informazioni riguardanti i prodotti o i servizi di Pixel Press, per 
invitarti a partecipare a sondaggi sui nostri prodotti o per informarti sulle promozioni speciali. Come parte 
della fornitura di Servizi, Pixel Press potrebbe essere tenuta a trasmetterti alcune comunicazioni, ad esempio 
annunci e messaggi amministrativi. Queste comunicazioni sono considerate parte dei Servizi e non si può 
sempre disattivare la ricezione. 
 
 
Limitazioni alla raccolta di informazioni personali 
 
È possibile limitare la quantità e il tipo di informazioni personali condivise con Pixel Press scegliendo di 
non immettere informazioni personali in moduli o campi dati.  Alcuni dei nostri servizi online richiedono 
che tu ci fornisca le informazioni personali appropriate, per accedervi.  Altre parti dei Servizi possono 
chiedere se si desidera lasciare o entrare a far parte delle nostre liste di contatto per offerte, promozioni e 
servizi aggiuntivi che possono essere di vostro interesse.  
 
Potreste anche ricevere domande sulla preferenza o caselle di preferenza che vi permetteranno di indicare 
che non desiderate che i Servizi usino tecnologie di rilevamento, quali i cookies, per "ricordare" i vostri 
dati personali, quali gli ID utente o indirizzi di posta, sulle visite successive.  Tuttavia, se i Servizi utilizzano 
le tecnologie di monitoraggio per raccogliere informazioni non identificabili, in genere non vi verrà fornita 
la possibilità di disattivare le tecnologie di monitoraggio.  Alcuni browser Internet consentono di limitare 
o disabilitare l'utilizzo delle tecnologie di monitoraggio che raccolgono informazioni non identificabili. 
 
Si noti che se non si accettano tecnologie di monitoraggio, alcune funzionalità o attività potrebbero non 
essere disponibili. 
 
Pubblicità mirata 

Pixel Press potrebbe lavorare con inserzionisti su rete online o mobile di terze parti che utilizzano cookie, 
pixel o altre tecnologie non cookie per aiutarci a gestire la pubblicità attraverso i servizi e a misurarne 
l'efficacia. Questo è limitato ai nostri Servizi gestiti dal genitore. Queste tecnologie consentono alle reti di 
annunci di terze parti di riconoscere un cookie univoco sul vostro computer, tablet o dispositivo mobile e 
può essere stato inserito da noi, dalla nostra società di pubblicità in rete o da un altro inserzionista che 
funziona con il nostro inserzionista di rete di terza parte. Le informazioni raccolte e condivise in questo 
modo non contengono il tuo nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica. Tuttavia, 
è collegato all'identificativo di dispositivo del dispositivo che si sta utilizzando per tenere traccia di tutti i 
siti che avete visitato e che sono associati alla rete di annunci. Queste informazioni possono essere 
utilizzate allo scopo di indirizzare la pubblicità sui Servizi e su altri siti in base a tali interessi, e per 
comprendere quali annunci portano gli utenti ai nostri Servizi. Si prega di tenere presente che il 
browser web potrebbe non consentire di bloccare l'uso di tecnologie non-cookie, e le impostazioni 
del browser che bloccano i cookie possono non avere alcun effetto sulle tecnologie non-cookie. 
 
Per ulteriori informazioni sui nostri inserzionisti di rete, comprese le informazioni su come disattivare le 
tecnologie di controllo, è possibile visitare siti web gestiti dalla Network Advertising Initiative 
(http://optout.networkadvertising.org/) and Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/) per 



 

accedere per accedere agli strumenti di disattivazione disponibili da quelli che partecipano al programma. 
Gli inserzionisti di rete che partecipano saranno elencati in questi siti. Dissociarsi significa che si potrà 
ancora visualizzare gli annunci, ma non potranno essere adattati ai vostri specifici interessi.  Attenzione: 
le scelte di dissociazione sono specifiche del browser e del dispositivo.  

Alcuni browser web possono trasmettere segnali di "non tracciamento". Pixel Press fa ogni sforzo per 
rispettare il "non tracciamento". 

Piattaforme di social media e plugin 
 
Se sei un membro di una rete di social media, come Facebook, un cookie può essere inviato a tale rete 
quando si accede a una pagina dei nostri servizi che si collega al loro sito web attraverso un plugin, 
registrare o accedere al tuo account presso la loro piattaforma, o utilizzare il nome utente e la password 
dei social media per accedere ai nostri servizi in cui si ha la possibilità di farlo. Il che potrebbe consentire 
sia a noi che a loro di collegare le tue attività con le tue informazioni di registrazione personale sul loro 
sito, e potrebbe includere la notifica ai tuoi amici o delle connessioni sulle tue attività nei nostri Servizi, e 
utilizzare le tecnologie di monitoraggio per monitorare le tue attività online al fine di far visualizzare 
annunci mirati. Le Condizioni e la Normativa sulla Privacy dei social media si applicano all'uso delle loro 
piattaforme. Il tuo browser o dispositivo può consentire di bloccare queste tecnologie, ma si dovrebbe 
visitare i siti web di terze parti e rivedere la loro Normativa sulla Privacy e il profilo di registrazione o 
account, per scoprirne le opzioni. 
 
Google Analytics 
 
Pixel Press utilizza Google Analytics, un servizio di analisi della rete fornito da Google, Inc ("Google"). 
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul tuo computer 
per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal 
cookie sull'utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e 
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.  
 
In caso di attivazione dell’IP anonimo su questo sito, l'indirizzo IP di Google verrà prima accorciato 
all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altre parti dell'accordo sullo Spazio economico 
europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP completo viene trasmesso a un server Google negli USA e 
poi abbreviato.  Per conto di Pixel Press, Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di valutare 
l'utilizzo dei nostri siti web, compilando report sull'attività del sito web per Pixel Press e fornendo altri 
servizi relativi all'attività del sito web e all'utilizzo di Internet su Pixel Press. Google non assocerà il 
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies 
selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser Tuttavia, si prega di notare che ciò potrebbe 
impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità dei nostri siti web.  
 
Puoi rifiutare l'uso di Google Analytics cliccando sul seguente link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  
 
L'esclusione dei cookie sarà impostata sul computer, il che impedirà la futura raccolta dei dati quando si 
visitano i nostri siti web.  
 
Ulteriori informazioni relative ai termini e alle condizioni di utilizzo e alla privacy dei dati possono essere 
reperite all'indirizzo: https://www.google.com/analytics/terms/us.html oppure su: 
https://www.google.de/intl/en/policies/ 
 
Accesso alle informazioni personali 



 

 
Le informazioni personali possono essere accessibili da un numero limitato di dipendenti di Pixel Press, da 
alcune aziende con cui Pixel Press conduce programmi congiunti, a condizione che Pixel Press ottenga 
l'appropriato consenso dei genitori verificabile quando tali informazioni personali sono raccolte da bambini 
e, se del caso, conforme ai requisiti per i trasferimenti costanti sotto la Privacy Shield, e da individui ed 
entità con cui Pixel Press stipula contratti per svolgere attività commerciali per Pixel Press, fermo restando 
che Pixel Press abbia ottenuto l'appropriato consenso parentale verificabile quando tali informazioni 
personali sono raccolte da bambini e che soddisfino i requisiti applicabili per i trasferimenti costanti sotto 
la Privacy Shield. Le aziende che possono avere accesso alle informazioni personali raccolte in 
collaborazione con i servizi di Pixel Press includono Shopify, Inc., Squarespace, Inc., Stripe, Inc., 
Mailchimp.com, e Intuit Inc, allo scopo di assistere i Pixel Press nell'elaborazione dei pagamenti, nell'invio 
di email e in altro modo fornire i prodotti e servizi di Pixel Press.  Educhiamo i nostri dipendenti circa 
l'importanza della privacy e su come gestire e gestire i dati dei clienti in modo appropriato e sicuro. 
 
Trasmissione delle Informazioni Personali a Terze Parti 
 
Pixel Press può condividere le informazioni personali con terze parti che ci forniscono servizi sotto 
contratto.  Ad esempio, possiamo contrattare con terze parti per fornire la manutenzione o la sicurezza del 
server o del database, gestire le transazioni, aiutarci a elaborare e soddisfare ordini o richieste, ad analizzare 
le nostre offerte o a fornire altri servizi simili.  In alcuni casi, le organizzazioni che possono rivelare 
informazioni personali potrebbero essere situate al di fuori del vostro paese d'origine.  Per esempio, 
possiamo condividere le informazioni personali con i nostri fornitori di terze parti negli Stati Uniti 
d'America.  In questo caso, Pixel Press si conformerà ai requisiti per i trasferimenti sotto la Privacy Shield. 
Se Pixel Press non rispetta i requisiti di trasferimento in avanti della legge applicabile, incluso lo scudo 
sulla privacy, Pixel Press può essere ritenuta responsabile per un tale errore. Pixel Press potrebbe divulgare 
o trasferire le informazioni personali in relazione a, o durante i negoziati, di qualsiasi fusione, vendita di 
beni aziendali, linee di prodotti o divisioni, o qualsiasi finanziamento o acquisizione. Pixel Press può anche 
rivelare informazioni personali per prevenire danni a noi, ai nostri Servizi, o qualsiasi a persona o proprietà, 
se crediamo che la divulgazione è richiesta dalla legge, o in risposta a una richiesta legale.  Pixel Press non 
fornirà altrimenti informazioni personali a terzi, neanche per scopi di marketing propri di terze parti, a meno 
che non vi sia stata fornita l'opportunità di optare per tale divulgazione e, nel caso di informazioni personali 
raccolte da bambini, si ottenga l'appropriato consenso verificabile. 
 
Pixel Press attualmente divulga le informazioni personali a diverse entità, che elaborano le informazioni 
personali per conto e sotto le indicazioni di pixel Press. Pixel Press ha assoldato The Rocket Science Group, 
LLC d/b/a Mailchimp allo scopo di inviare email ai genitori dei bambini che utilizzano i Servizi per 
notificarli delle pratiche di raccolta delle informazioni di Pixel Press e ottenere il loro consenso per 
raccogliere informazioni personali dai loro figli. Pixel Press trasferisce anche queste informazioni personali 
a Mailchimp.com allo scopo di inviare email agli utenti per notificarli di informazioni relative ai Servizi 
per i quali si sono registrati. Pixel Press condivide le informazioni personali anche con Shopify, Inc., che è 
il portale eCommerce di Pixel Press, ai fini della spedizione dei prodotti, e MapBox, Inc. allo scopo di 
immagazzinare le informazioni di trasporto per i prodotti ordinati dai clienti ed altre informazioni fornite 
dai clienti, per esempio la posizione delle istituzioni educative usando i prodotti di Pixel Press che chiedono 
di essere inclusi sulla mappa a http://www.bloxelsbuilder.com/. Pixel Press condivide anche informazioni 
con Stripe, Inc., Shopify, Inc., e Intuit, Inc., allo scopo di elaborare le transazioni con carte di credito. Pixel 
Press memorizza anche alcuni moduli contenenti informazioni personali presentate dai clienti su Google 
Docs, in modo che Google Inc. possa anche avere accesso a tali informazioni personali. 
 
Pixel Press rimarrà responsabile ai sensi dei principi della Privacy Shield e dei principi di privacy applicabili 
ai sensi del diritto messicano, se i suoi agenti elaborano informazioni personali in modo incompatibile con 



 

i principi di tutela della privacy o i principi di privacy applicabili ai sensi della legge messicana, a meno 
che non dimostri che non è responsabile dell'evento che dà origine al danno.  
 
A Pixel Press può essere richiesto di divulgare informazioni personali in risposta a richieste lecite da parte 
delle autorità pubbliche, anche per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge.   
 
Sicurezza dei dati personali 
 
Pixel Press adotta delle misure ragionevoli ai fini di accertarsi che le informazioni personali siano protette, 
mentre inviate le informazioni personali ai Servizi.  Tuttavia, la riservatezza delle informazioni personali 
trasmesse via Internet non può essere garantita.  Vi invitiamo ad esercitare cautela durante la trasmissione 
di informazioni personali su Internet.  Pixel Press non può garantire che terze parti non autorizzate non 
possano accedere alle informazioni personali; pertanto, quando si inviano informazioni personali ai Servizi, 
è necessario soppesare sia i vantaggi che i rischi. Le informazioni personali che raccogliamo sono archiviate 
in Oregon, negli Stati Uniti. 
 
Collegamenti ad altre applicazioni, siti e/o fornitori di servizi 

I servizi possono contenere collegamenti a siti web e/o servizi gestiti da altri ("Servizi di terze parti"). 
Ognuno di essi mantiene le proprie normative circa la raccolta, l'uso e la sicurezza delle informazioni 
personali. Pixel Press non è responsabile del modo in cui terzi utilizzano i vostri dati personali. Prima di 
fornire informazioni personali in relazione a qualsiasi Servizio di terze parti, si prega di leggere la relativa 
normativa sulla privacy e le condizioni di utilizzo, ed essere sicuri che rispecchino le proprie 
volontà. Indipendentemente da quanto sui servizi di terze parti possa essere stato indicato il contrario, Pixel 
Press non esegue alcuna approvazione o rappresentazione di tali servizi di terze parti, o qualsiasi 
informazione, software, prodotti o materiali ivi rinvenuti, o qualsiasi risultato che potrebbe essere stato 
ottenuto dal loro utilizzo. 

Se si decide di accedere a servizi di terze parti collegati a questi Servizi, lo si fa interamente a proprio 
rischio.  Pixel Press non garantisce che si riceverà un avviso quando lascerete il suo sito web o i suoi Servizi, 
ed è vostra responsabilità determinare quando è stato fatto.  Pixel Press consiglia di esaminare le normative 
sulla privacy associate ai servizi di terze parti prima di inoltrare qualsiasi informazione.  Pixel Press non si 
assume alcuna responsabilità e non sarà responsabile per la privacy, le condizioni d'uso, o altre politiche di 
servizi di terze parti, eventuali danni o virus che potrebbero infettare le apparecchiature informatiche o altre 
proprietà, o per qualsiasi perdita o corruzione di dati risultanti da servizi di terze parti su cui si è navigato 
o resi accessibili da link ospitati o contenuti nei Servizi. 

Contattare Pixel Press 
 
Se avete domande circa l'uso, la modifica o la cancellazione delle informazioni personali che voi o il vostro 
bambino ci avete fornito, o se desiderate disattivare le comunicazioni future di Pixel Press o di un particolare 
programma di Pixel Press, vi preghiamo di contattarci cliccando sul link "Contattaci" sui Servizi o inviando 
un'email a privacypolicy@projectpixelpress.com.  In alternativa, è possibile inviare una lettera al nostro 
ufficio tecnico principale al seguente indirizzo: 
 
Pixel Press Technology, LLC 
All'attenzione di: Preoccupazioni sulla privacy 
317 N. 11th St. Suite 500 
St. Louis, MO 63101 
privacypolicy@projectpixelpress.com 



 

 
Come indicato sopra, si prega specificatamente di indirizzare la corrispondenza a Robert Bennet, il contatto 
designato Privacy Shield di Pixel Press, per domande, reclami, richieste di accesso e qualsiasi altro 
problema derivante dalla Privacy Shield. 
 
In tutte le comunicazioni a Pixel Press, si prega di inserire l'indirizzo email utilizzato per la registrazione 
(se applicabile), l'indirizzo del sito web o il programma specifico a cui voi o il vostro bambino avete fornito 
informazioni personali e una spiegazione dettagliata della vostra richiesta.  Se desiderate cancellare o 
modificare le vostre informazioni personali o quelle del vostro bambino e ci state contattando via e-mail, 
vi preghiamo di inserire "Richiesta di cancellazione" o "Richiesta di modifica", secondo quanto applicabile, 
nella riga dell'oggetto della email.  Faremo del nostro meglio per rispondere a tutte le richieste ragionevoli 
in modo tempestivo. 
 
Pixel Press è stata certificata da iKeepSafe, una COPPA Safe Harbor approvata da FTC, per conformità 
con iKeepSafe's Children's Privacy Program. Per domande o reclami sulla conformità della COPPA, ti 
preghiamo di contattare iKeepSafe a: COPPAPrivacy@ikeepsafe.org.  
 
Fare un reclamo sulla privacy (laddove il Privacy Shield Compliance Framework non si applica) 
 
Puoi anche utilizzare i nostri dati di contatto per segnalarci eventuali reclami sulla privacy contro la nostra 
azienda.  Ci impegniamo a prendere nota dei vostri reclami in modo tempestivo e vi daremo un lasso di 
tempo stimato per il tempo necessario a rispondere alla vostra denuncia. 
 
Nell'augurarci di essere in grado di risolvere qualsiasi reclamo senza la necessità di coinvolgere terze parti, 
si può anche presentare una denuncia con un competente organo di regolamentazione [come il 
Commissario australiano delle informazioni (www.oaic.gov.au), o il Commissario per la privacy del 
Canada (https://www.priv.GC.ca/en/). 
 
 
Aggiornamenti della normativa 
 
Pixel Press si riserva il diritto di modificare questa Normativa sulla Privacy, senza preavviso, per riflettere 
i progressi tecnologici, le modifiche legali e regolamentari e le buone pratiche commerciali, fermo restando 
che non apporteremo cambiamenti materiali e retroattivi senza il vostro consenso.  Se Pixel Press cambia 
le proprie pratiche sulla privacy, la nuova Normativa sulla Privacy rifletterà le modifiche e la data effettiva 
della Normativa sulla Privacy revisionata sarà consultabile nel titolo di questa Normativa sulla Privacy.   


