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Politica sui cookie di JustIN Mobile
La nostra applicazione JustIN Mobile (l’“App”), di proprietà di Salto Systems, S.L., utilizza una tecnologia nota come “cookie”
per raccogliere informazioni sull’uso dell’App. Utilizziamo i Cookie per analizzare le abitudini di utilizzo dell’App dell’utente al
fine di migliorare la qualità dei nostri servizi e dell’esperienza utente.
Lo scopo della presente politica sui cookie è fornire all’utente informazioni chiare e precise relative ai cookie utilizzati nella
nostra App (la “Politica sui cookie”). La presente Politica sui Cookie sostituisce qualsiasi altra politica o normativa pregressa
sui cookie, precedentemente condivisa con l’utente e da questi accettata.
Should you wish further information on the cookies used on our App, you can “ Contatta il nostro Responsabile della

protezione dei dati.

1. COS’È UN COOKIE?
Un cookie è un file che viene scaricato sul dispositivo dell’utente (computer o dispositivo mobile) quando questi accede a
determinati siti web o app al fine di salvare informazioni che possono essere aggiornate e recuperate dall’ente responsabile
della loro installazione.
Fra le altre cose, i cookie consentono di raccogliere informazioni sulle abitudini di utilizzo o sulla navigazione di un sito web o
di un’app, relative al dispositivo sul quale sono installati.

2. QUALE TIPO DI COOKIE UTILIZZA LA NOSTRA APP?
La nostra App usa “Firebase Analytics”, ovvero uno strumento di analisi di Google che ci aiuta a capire come gli utenti
interagiscono e si relazionano con le proprietà della nostra App. Questo strumento utilizza un insieme di cookie per
raccogliere le informazioni e creare dei report sulle statistiche di utilizzo dell’App, senza identificare personalmente gli utenti
finali.
Pertanto, la nostra App consente l’uso dei cookie del sopracitato Firebase Analytics, i cui dettagli sono indicati qui di seguito:
Proprietà (cookie di terze parti): La proprietà e la responsabilità dei cookie di Firebase Analytics sono di Google.
Scopo: I cookie di Firebase Analytics sono cookie di analisi, che raccolgono informazioni in modo anonimo e creano dei
report sulle abitudini di utilizzo dell’App senza identificare gli utenti finali. Segnaliamo che Firebase Analytics non ci fornisce
informazioni sull’indirizzo IP proprio dell’utente. .
Tali cookie consentono di ottenere e analizzare l’attività di utilizzo dell’App (per esempio, ci aiutano a calcolare il numero
totale degli utenti della nostra App e a identificarne le aree più visitate). Queste informazioni ci permettono di migliorare
l’esperienza dell’utente che offriamo ai nostri utenti e a fornire loro un servizio migliore.
Termine di attivazione: I cookie di Firebase Analytics che usiamo sono cookie permanenti. Questo significa che i dati
continuano a essere salvati sul dispositivo e che sono accessibili e possono essere elaborati durante un periodo definito
dalla parte responsabile del cookie, che può andare da pochi minuti a molti anni.
Trasferimenti internazionali: È possibile conoscere i trasferimenti a Paesi terzi da parte di Google nella politica disponibile
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qui sotto.
Qui sono disponibili ulteriori informazioni relative ai cookie di Firebase Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. IN CHE MODO L’UTENTE PUÒ RITIRARE IL PROPRIO CONSENSO?
Dopo aver scaricato e aperto la App, all’utente viene richiesto (nella prima schermata, prima di entrare nella App) di prestare il
proprio consenso all’installazione e all’uso dei cookie in ottemperanza alle disposizioni della presente Politica sui Cookie.
Cliccando su “Accetto i cookie” o su qualsiasi casella eventualmente visualizzata a tale scopo, l’utente esprimerà il proprio
consenso alla suddetta installazione e uso.
Qualora l’utente non volesse dare il proprio consenso, può configurare le preferenze dei cookie durante il processo di
registrazione, oppure può continuare disabilitando e bloccando i cookie seguendo le istruzioni fornite qui di seguito.
Ad ogni modo, ricordiamo che è possibile ritirare il proprio consenso e/o disabilitare o bloccare i cookie in qualsiasi momento,
anche dopo aver acconsentito all’installazione e all’uso dei cookie soggetti alla presente Politica sui Cookie. A tale scopo,
invitiamo l’utente a rivedere le informazioni dei paragrafi seguenti.

4. IN CHE MODO L’UTENTE PUÒ RITIRARE IL PROPRIO CONSENSO?
Qualora l’utente volesse in qualunque momento ritirare il proprio consenso relativo alla Politica sui Cookie, deve disabilitare i
cookie modificando le proprie opzioni di configurazione nella nostra App e seguendo le istruzioni indicate qui di seguito.

5. IN CHE MODO SI POSSONO DISABILITARE E BLOCCARE I COOKIE?
I cookie possono essere disabilitati o bloccati in qualsiasi momento cambiando le opzioni di configurazione all’interno della
nostra App.
Procedura per modificare la configurazione dei cookie nella nostra App:
Nel Menù della schermata principale (cioè la schermata in cui è visualizzata la lista di tasti del dispositivo mobile), cliccare
su “Informazioni”.
Then click the link “Legal Terms & Policies”.
Infine, togliere la spunta dall’opzione di condivisione dati di utilizzo.
Anche disabilitando i cookie, l’utente può continuare a usare la nostra App senza alterare l’esperienza utente.

6. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE ALLA NOSTRA POLITICA SUI COOKIE
Ci riserviamo la facoltà di modificare la presente Politica sui Cookie in qualsiasi momento, che fra le altre cose può voler dire
adeguarla a nuove leggi o regolamenti in essere, o per adattarla alle istruzioni stipulate dalla corrispondente autorità pubblica
incaricata della protezione dei dati.
All’utente sarà comunicata qualsiasi modifica significativa apportata alla presente Politica sui Cookie.
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Disclaimer:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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