TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
QUARZIO S.R.L. – VIA GIUSEPPE MAZZINI, 47, ACI SANT’ANTONIO (CT) – 95025 (ITALIA)
P.IVA 05395980872 INDIRIZZO EMAIL DEL TITOLARE:
INFO@WWW.SEOTESTERONLINE.COM
*****

Questa P
 RIVACY POLICY (“Accordo” o “Contratto” o “Normativa sulla privacy” o “Norme sulla
privacy”) costituisce un accordo giuridicamente vincolante tra l’utilizzatore (“Utente” o “tu”)
dei servizi di SEO Tester Online e la Quarzio s.r.l. azienda con sede in VIA GIUSEPPE
MAZZINI, 47, ACI SANT’ANTONIO, (CT), 95025, Italia, C.F./P.IVA 05395980872,
info@seotersteronline.com proprietaria di SEO Tester Online (qui denominata anche “SEO
Tester Online”, “Quarzio”, “noi”, “la società”, “il servizio”).
In SEO Tester Online, ci sforziamo di sviluppare servizi innovativi per servire meglio i nostri
utenti. Riconosciamo che la riservatezza è una questione importante, per cui progettiamo e
operiamo i nostri servizi con la tutela della tua riservatezza in mente. Questa Informativa sulla
Privacy (“Norme sulla privacy”) spiega le nostre politiche e procedure per la raccolta, l’uso e la
divulgazione di informazioni personali che possiamo ricevere da voi e da altri utenti del
servizio SEO Tester Online, attraverso il nostro software, le applicazioni mobili e il nostro Sito
Web h
 ttps://www.seotesteronline.com e/o ogni suo sottodominio (a titolo di esempio non
esaustivo, suite.seotesteronline.com, help.seotesteronline.com, etc.) (il “sito web”). Questi
servizi, il software, le applicazioni mobili e il sito web sono definiti collettivamente in questa
politica sulla privacy come “Servizio”. Questa Informativa sulla Privacy si applica solo alle
informazioni fornite da noi attraverso il Servizio.
Ogni qual volta un nuovo utente visiti il nostro sito, apparirà un banner o una comunicazione
contenente le nostre informative in materia di cookie e privacy. L’informativa ha lo scopo di
consentire all’utente di prestare o meno il proprio consenso informato e quindi di accettare i
termini e le condizioni di utilizzo del nostro sito e del nostro servizio.
Prestando il proprio consenso, cliccando sul bottone “Acconsento”, l’utente accetta:
a) I termini e condizioni di utilizzo dei servizi offerti da SEO Tester Online attraverso il
proprio sito web;
b) Le disposizioni contenute nelle cookie policy e nella privacy policy di SEO
Tester Online;
c) La modalità di trattamento dei suoi dati ed informazioni personali in conformità a
quanto previsto nella presente privacy policy.
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite servizi di
terze parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, email, nome, cognome, professione, settore di

attività, posizione geografica, data di nascita, numero di telefono, password, sito web,
immagine di profilo e varie tipologie di Dati.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo,
raccolti automaticamente durante l’uso di questa Applicazione.
Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro
conferimento, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei casi
in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità
del servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall’Utente, oltre alle
ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il
Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
UTILIZZANDO IL SERVIZIO, CI AUTORIZZI A COLLEZIONARE, UTILIZZARE E TRATTARE LE
INFORMAZIONI COME DESCRITTO IN QUESTA PRIVACY POLICY.
*****
Si conviene, inoltre, quanto segue:
1. Le informazioni riservate verranno rivelate solo ove necessario allo svolgimento delle
prestazioni ad un selezionato numero di persone appartenenti allo staff di SEO Tester Online
e a coloro che avranno effettiva necessità di esserne a conoscenza in caso di verifiche
tecniche, entrambi nominati responsabili del trattamento.
2. SEO Tester Online ed il personale che ne verrà a conoscenza si impegna a mantenere tali
informazioni strettamente riservate e a non rivelarle a terzi per un periodo di 10 (dieci) anni a
partire dalla data in calce.
3. SEO Tester Online si impegna a non usare le informazioni confidenziali per qualsiasi altro
scopo al di fuori dell’utilizzo necessario per il corretto svolgimento del servizio.
4. SEO Tester Online si impegna a non utilizzare tali informazioni in concorrenza con il

Cliente. In particolare SEO Tester Online si impegna a garantire un comportamento
commercialmente leale nei confronti del Cliente, non sfruttando le Informazioni Riservate e/o
i Materiali Riservati ricevuti per ostacolare i rapporti commerciali del Cliente con propri clienti
e/o contatti, mediante l’offerta diretta o indiretta, in proprio o mediante società terze, di
servizi e/o prodotti che, pur non identici o simili, siano parimenti idonei a soddisfare le
richieste di clienti e/o contatti.
5. SEO Tester Online nomina quale Responsabile al trattamento delle Informazioni Riservate
e/o dei Materiali Riservati il Sig. Vittorio Giuseppe Urzì, amministratore unico di Quarzio s.r.l..
Il Responsabile avrà l’obbligo di far sottoscrivere al personale che potrebbe venire a
conoscenza delle Informazioni Riservate e/o dei Materiali Riservati, una dichiarazione con la
quale assumono gli obblighi di riservatezza specificati nel presente contratto.
6. SEO Tester Online utilizzerà la massima diligenza professionale per impedire intrusioni
informatiche e consentire a terzi di avere accesso ai dati riservati senza autorizzazione.
7.Il cliente si impegna a tenere ben custodite le credenziali di accesso al software SEO Tester
Online per evitare che terzi non autorizzati possano venire in possesso delle informazioni
riservate indicate nel presente accordo.
SEO Tester Online si riserva il diritto di aggiornare questa Politica sulla privacy di volta in volta
e di informarti di eventuali modifiche materiali aggiornando la nuova Politica sulla privacy al
sito Web all’indirizzo https://it.seotesteronline.com/privacy-policy/. Ti invitiamo a consultare
regolarmente questa Normativa sulla privacy per eventuali modifiche. L’utilizzo continuato del
Servizio sarà soggetto alla politica di privacy vigente.
1. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO
1.1 Informazioni personali non identificabili
SEO Tester Online raccoglie informazioni personali non identificabili che il tuo browser rende
disponibili ogni volta che si visita un sito web. Queste informazioni includono la connessione
a Internet e le specifiche hardware, il tipo di browser, il linguaggio del browser, la data e l’ora
della query e uno o più cookie che possono identificare in modo univoco il tuo browser.
1.2 Informazioni personali identificabili
Inoltre raccogliamo le tue informazioni personali come il tuo nome completo, le informazioni
sulle modalità di pagamento, l’indirizzo di fatturazione, il tuo indirizzo e-mail, lo storico della
comunicazione con SEO Tester Online, la cronologia dei pagamenti, l’indirizzo IP, le
informazioni di sistema e le tue attività sul sito web.

1.3. Raccolta di informazioni
Per facilitare l’utilizzo del Servizio, SEO Tester Online può raccogliere automaticamente
determinati tipi di informazioni quando accedi o utilizzi il Servizio, quando rispondi a indagini,
quando invii e ricevi comunicazioni, esegui query di ricerca e attività di marketing. Per
raccogliere questi dati, SEO Tester Online può utilizzare strumenti automatizzati e file come i
cookie e i web beacon. Questi strumenti e file automatizzati possono risiedere sui nostri
server o sul tuo computer o dispositivo. Se limiti la nostra capacità di utilizzare strumenti e
file automatizzati, la tua capacità di accedere e utilizzare tutta o parte del Servizio può essere
limitata o disattivata completamente.
1.4. Raccolta di informazioni con servizi di terze parti
Inoltre, e solo dopo la concessione di rispettive autorizzazioni, possiamo raccogliere
informazioni tramite di servizi di terze parti.
2. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
2.1 Informazioni personali non identificabili
Utilizziamo informazioni personali non identificabili che otteniamo con mezzi tecnici (come la
registrazione automatica eseguita dai nostri server o tramite l’utilizzo di cookie) per le finalità
di cui sopra e per monitorare e analizzare l’utilizzo del Servizio, per l’amministrazione tecnica
del Servizio, per aumentare la funzionalità e la facilità d’uso del servizio, per adeguarlo meglio
alle più comuni esigenze degli utenti, generare e derivare dati e informazioni utili sugli
interessi, le caratteristiche e il comportamento di utilizzo dei siti web dei nostri utenti e per
verificare che gli utenti del Servizio soddisfino i criteri necessari per elaborare le loro
richieste.
2.2 Informazioni personali identificabili
Utilizziamo le informazioni dell’utente personalmente identificabili che raccogliamo per
fornire, mantenere, proteggere e migliorare le offerte di servizi attuali, per sviluppare nuovi
servizi, per essere in grado di personalizzare i servizi alle proprie esigenze specifiche, se
possibile, per la comodità degli utenti e la comunicazione con loro e come può essere
richiesto dalla legge.
2.3 Modalità di trattamento

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
2.4 Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. I dati sono conservati in Europa.
2.5 Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Al termine del periodo di conservazione i Dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
2.6 Finalità del Trattamento dei Dati Raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne, Contattare
l’Utente, Accesso agli account su servizi terzi, Commento dei contenuti, Gestione indirizzi e
invio di messaggi email, Hosting ed infrastruttura backend, Interazione con piattaforme di
raccolta dati e altre terze parti, Interazioni basate sulla posizione, Pubblicità, Registrazione ed
autenticazione, Remarketing e behavioral targeting, Statistica, Visualizzazione di contenuti da
piattaforme esterne, Heat mapping e registrazione sessioni e Interazione con le piattaforme
per sondaggi online.
3. DIVULGAZIONE
3.1 Divulgazione a terzi

SEO Tester Online non condivide le tue informazioni personali con terzi o con il pubblico,
tranne quanto indicato nel presente documento. Possiamo condividere i tuoi dati personali
con i nostri fornitori di servizi di terze parti, quali fornitori di infrastrutture SMTP, servizi
analitici, processori di pagamento, commercianti o rivenditori, servizi di prestazioni che
completano i nostri servizi. Questi fornitori di servizi possono avere accesso alle informazioni
personali necessarie per eseguire le loro funzioni.
I terzi con i quali condividiamo i tuoi dati attualmente includono in maniera non esaustiva:
Amazon AWS: https://aws.amazon.com/it/privacy/
Stripe: h
 ttps://stripe.com/IT/privacy
Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Google Ads: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
GSuite: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Facebook: h
 ttps://www.facebook.com/about/basics
Facebook Ads: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/it/privacy
Instagram: https://wellbeing.instagram.com/safety
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Intercom: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Customerly: h
 ttps://www.customerly.io/it/privacy
Albacross: https://albacross.com/privacy-policy/
Fattura24: https://www.fattura24.com/policy/
ChartMogul: https://chartmogul.com/privacy/
Mailchimp: h
 ttps://mailchimp.com/legal/privacy/
Mailjet: https://www.mailjet.com/security-privacy/
Typform: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/
Calendly: https://calendly.com/pages/privacy
Non vendiamo le tue informazioni personali.
3.2 Ricerca
Possiamo utilizzare e divulgare a terzi informazioni raccolte in forma aggregata e non
identificabile per scopi di ricerca e informazione e per aiutarci a prendere vendite, marketing e
decisioni aziendali.

3.3 Eventi e Webinar
SEO Tester Online può condividere i nomi, gli indirizzi e-mail e altri dettagli degli utenti che si
registrano per alcuni dei nostri webinar e eventi, sia online che offline, con i rispettivi oratori
webinar, ospiti speciali, i nostri partner negli eventi e altri. Selezioniamo con attenzione
queste persone e richiediamo di utilizzare queste informazioni per scopi relativi all’evento
(inclusi i webinar). Cercheremo di etichettare tali eventi (inclusi i webinar) sui moduli di
registrazione, ma se non vuoi acconsentire che il tuo nome, indirizzo email o altri dettagli
siano resi noti, ti preghiamo di contattarci prima di registrarti per eventuali eventi SEO Tester
Online per richiedere se i tuoi dati personali saranno condivisi nell’evento specifico che stai
considerando. Non puoi ignorare la condivisione delle informazioni in un evento in cui tali
informazioni vengono condivise.
Se vuoi che le tue informazioni non vengano condivise, non registrarti per un evento che
prevede la condivisione delle stesse.
3.4 Fusioni e acquisizioni
Se SEO Tester Online sarà coinvolto in un’operazione di fusione, acquisizione o attività affini,
continueremo a garantire la riservatezza di qualsiasi informazione personale e informare gli
utenti interessati prima che le informazioni personali siano trasferite o siano soggette a
qualsiasi nuova politica sulla privacy di un acquirente della nostra attività.
Sulla portabilità meglio analizzarla a fondo insieme
3.5 Circostanze speciali
SEO Tester Online non divulgherà le tue informazioni personali, ad eccezione di quanto
indicato nella presente sezione 3, anche nelle sezioni da a) a d):
a. quando richiesto da soggetti di legge;
b. quando è tenuto a farlo secondo la legge italiana;
c. allo scopo di perseguire debiti o passività in essere;
d. quando detiene il permesso di farlo da parte tua.
3.6 Uso delle informazioni per scopi commerciali
Confermando il tuo account utente acconsenti affinché SEO Tester Online utilizzi le tue

informazioni a scopi commerciali. È possibile opporsi all’utilizzo dei tuoi dati personali per
scopi commerciali in qualsiasi momento contattando l’azienda all’indirizzo email
info@www.seotesteronline.com.
4. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
4.1 Autorizzazione all’utilizzo delle informazioni
Sottoponendo i tuoi dati personali, accetti il loro trasferimento, l’immagazzinaggio e/o
l’elaborazione. Prendiamo tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i tuoi
dati siano trattati in modo sicuro e conformemente a questa Normativa sulla privacy.
4.2 Parola d’ordine e Password
Nei caso in cui ti abbiamo dato (o dove hai scelto) una password che ti consente di accedere
a determinati servizi o aree specifiche del sito web, sei responsabile di mantenere
confidenziale tali password. Ti chiediamo di non condividere la tua password con nessuno.
4.3 Esclusione di responsabilità
Purtroppo, la trasmissione di informazioni via Internet non è completamente sicura. Anche se
faremo del nostro meglio per proteggere i tuoi dati personali, non possiamo garantire la
sicurezza dei tuoi dati trasmessi via Internet; qualsiasi trasmissione è a rischio dell’Utente.
5. INFORMAZIONI DI SICUREZZA
5.1 Misure di sicurezza
Lavoriamo sodo per proteggere SEO Tester Online e i nostri utenti dall’accesso non autorizzato
o da alterazioni, divulgazione o distruzione di informazioni non autorizzate. Riportiamo le
nostre pratiche di raccolta, conservazione e elaborazione delle informazioni, incluse le misure
di sicurezza fisiche, per proteggere l’accesso non autorizzato ai sistemi.
5.2 Accesso limitato alle informazioni
Stiamo lavorando duramente per limitare l’accesso a informazioni personali ai dipendenti, agli
appaltatori e agli agenti di SEO Tester Online che hanno bisogno di conoscere tali
informazioni per elaborarle per noi e che sono soggetti a rigidi obblighi di riservatezza
contrattuali e possono essere sanzionati o conclusi se non soddisfano questi obblighi.
5.3 Essere consapevoli
Per evitare di essere una vittima di phishing, controlla sempre il dettagli del dominio quando
fornisci i tuoi dati personali. Ti preghiamo di tenere presente che se sospetti che il Sito Web in

cui ti trovi è un sito falso che rappresenta SEO Tester Online o tenta di fornire i nostri Servizi in
maniera non autorizzata, contattaci direttamente a info@www.seotesteronline.com.
5.4 Controlla le tue informazioni personali
SEO Tester Online può mettere a disposizione degli utenti chat room, forum, bacheche e altre
funzioni interattive. Siete consapevoli del fatto che quando divulgate volontariamente
informazioni personali (ad es. Nome utente, indirizzo e-mail) tramite blog, forum, messaggi,
profili o altre aree del sito web, tali informazioni, insieme a tutte le informazioni sostanziali che
sono state comunicate, possono essere raccolti, conservati e utilizzati da terzi e possono
causare messaggi non richiesti da altri soggetti terzi. Tali attività sono al di fuori del controllo di
SEO Tester Online. Non inviare alcuna informazione personale sul Sito o in altre aree che puoi
ritenere non sicure.
5.5 Link
Per la vostra convenienza, possiamo fornire link a determinati siti web di terze parti o
riferimenti a prodotti o servizi di terze parti. Se scegli di visitare un sito web di terze parti o
utilizzare i suoi prodotti o servizi, tieni presente che le norme sulla privacy di terzi, e non
questa politica sulla privacy, disciplineranno le vostre attività e tutte le informazioni fornite
durante l’interazione con la terza parte.
6. Ulteriori informazioni sul trattamento
6.1 Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di
questa Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
6.2 Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy,
questo sito potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti
servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
6.3 Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito e gli eventuali servizi
terzi da esso utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

6.4 Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste
in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
6.5 Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questo sito non supporta le richieste “Do Not Track”.Per conoscere se gli eventuali servizi di
terze parti utilizzati le supportano, l’Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.
6.6 Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina nonché,
qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno
degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultimo aggiornamento indicata
in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy
policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare
del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato,
la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.
6.7 Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
7. COMPLIANCE E COOPERAZIONE CON AUTORITÀ REGOLARE
Rivediamo regolarmente la conformità con la nostra politica sulla privacy. Inoltre, aderiamo a
diversi quadri di autoregolamentazione. Quando riceviamo denunce scritte formali,
contatteremo la
persona che ha presentato la denuncia per un follow-up. Lavoriamo con le autorità
regolamentari competenti, incluse le autorità locali di protezione dei dati, per risolvere
eventuali reclami riguardanti il trasferimento di dati personali che non possiamo risolvere

direttamente con i nostri utenti.
8. RACCOLTA DI INFORMAZIONI DAI BAMBINI
Noi non raccogliamo consapevolmente informazioni personali identificabili relative ai bambini.
Nel caso in cui dovessimo apprendere di avere raccolto informazioni personali che permettano
di identificare chiunque di età inferiore ai 18 anni senza il consenso del genitore precedente,
prenderemo misure per eliminare immediatamente tali informazioni. Fornire i tuoi dati personali
a SEO Tester Online, attraverso il Servizio, significa che sei di 18 anni o più.
9. VISITATORI INTERNAZIONALI E UTENTI
Il sito è ospitato in Irlanda (Amazon AWS: https://aws.amazon.com/it/privacy/). Se state
visitando dalle altre regioni con leggi che disciplinano la raccolta e l’uso di dati che
potrebbero differire dalla legge Irlandese, si prega di notare che stai trasferendo i tuoi dati
personali in Irlanda, che non ha le stesse leggi sulla protezione dei dati delle altre
regioni/nazioni e fornendo i tuoi dati personali acconsenti a:
L’utilizzo dei tuoi dati personali per i fini sopra indicati in conformità a questa Politica sulla
Privacy; e
Il trasferimento dei tuoi dati personali in Irlanda come sopra indicato.
10. PRESTAZIONI PRIVE DI ERRORI
SEO Tester Online non garantisce prestazioni senza errori in base a questa politica sulla
privacy. Non possiamo sempre catturare un problema di privacy non intenzionale, nonostante
i nostri ragionevoli sforzi per farlo. Di conseguenza, accettiamo i tuoi commenti sulle
eventuali preoccupazioni sulla privacy che puoi avere, inclusi suggerimenti su come
possiamo migliorare questa politica sulla privacy. Utilizziamo ragionevoli sforzi per
conformarci a questa Normativa sulla privacy e prenderemo tempestive azione correttive
quando apprenderemo di qualsiasi mancato adempimento.
11. NOTE LEGALI
Questa Informativa sulla Privacy è soggetta ai Termini e Condizioni, disponibili per la
revisione all’indirizzo https://it.seotesteronline.com/termini-condizioni/. I nostri Termini e
Condizioni hanno la precedenza su qualsiasi disposizione in conflitto in questa Informativa
sulla Privacy.
12. RIFERIMENTI LEGALI

Avviso agli Utenti europei: la presente normativa è redatta sulla base di molteplici ordinamenti
legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n.2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente
questo sito.
13. CONTATTI
La tua privacy è importante per SEO Tester Online, quindi sia che tu sia nuovo in SEO Tester
Online, sia che tu sia un utente di lunga data, ti preghiamo di prendere il tempo per conoscere
le nostre pratiche. Le domande, i commenti e le richieste riguardanti questa Politica sulla
Privacy vengono accolti e dovranno essere inviati via e-mail a
info@www.seotesteronline.com.
COOKIE POLICY
Si rinvia interamente a quanto descritto nell’apposita sezione consultabile al seguente
link: https://it.seotesteronline.com/cookie-policy/
BLOG POLICY
Prima di pubblicare commenti o altre informazioni sui nostri siti (in seguito, “i nostri siti”), SEO
Tester Online invita l’utente a leggere con attenzione la Blog Policy di SEO Tester Online per
comprendere le nostre opinioni e pratiche relativamente all’uso del Blog SEO Tester Online,
disponibile sul sito www.seotesteronline.com (e su sottodomini ad esso associati).
Utilizzando il Blog SEO Tester Online, visitando i nostri siti o stipulando ogni forma di
sottoscrizione con noi, l’utente accetta e acconsente alle pratiche descritte nella presente
Blog Policy, nelle Condizioni di utilizzo di SEO Tester Online, nelle Norme sulla privacy di SEO
Tester Online, nonché ogni altra condizione mostrata all’utente nel momento in cui utilizza
talune funzionalità per la prima volta, eventualmente modificate da SEO Tester Online di volta
in volta. Qualora l’utente sia in disaccordo con una qualsiasi sezione della presente Blog
Policy, è pregato di non utilizzare il Blog di SEO Tester Online.
1. PROFILO PUBBLICO E CONTENUTI PUBBLICI
Pubblicando un commento o altre informazioni sui nostri siti, l’utente riconosce e acconsente
al fatto che i dati da lui inseriti durante il processo di registrazione ai nostri siti o in ogni altro
momento successivo contribuiscono a creare il suo profilo pubblico (di seguito, “Profilo
pubblico”). Riconosce e acconsente al fatto che le informazioni da lui fornite nel suo Profilo
pubblico sono visibili ad altri. L’utente è responsabile dell’utilizzo che fa dei servizi SEO Tester

Online relativamente a tutti i Contenuti pubblicati sui nostri siti, ivi compresi informazioni,
testo, grafica, foto o altri materiali caricati, scaricati o comunque presenti sui nostri siti (di
seguito, i “Contenuti”), nonché delle relative conseguenze. Gran parte dei Contenuti
trasmessi, pubblicati o mostrati dall’utente tramite i servizi SEO Tester Online sono pubblici di
default e potranno essere visualizzati da altri utenti e attraverso servizi e siti di soggetti terzi.
L’utente può modificare le informazioni del suo Profilo pubblico in ogni momento. È
consigliabile che l’utente fornisca esclusivamente Contenuti che si sente di condividere con
altri.
2. ASPETTI IMPORTANTI
Per usufruire del blog di SEO Tester Online occorre avere almeno 13 anni.
La pubblicazione di Contenuti violenti, discriminatori, illeciti, illegali, che contengano immagini
di nudo o istighino all’odio, sui nostri siti non è consentita. SEO Tester Online si riserva la
facoltà di rimuovere i Contenuti ritenuti offensivi, dannosi, inesatti o altresì non appropriati,
tuttavia non procede alla regolare revisione dei Contenuti pubblicati.
L’utente è responsabile di ogni attività connessa al suo Profilo pubblico. L’utente acconsente
contestualmente a non cedere, trasferire, concedere in licenza o assegnare ad altri detto
Profilo pubblico. L’utente riconosce e acconsente al fatto che i Contenuti pubblicati sui nostri
siti non possano essere da lui cancellati.
L’utente afferma, dichiara e garantisce di possedere i Contenuti trasmessi, ovvero di disporre
delle licenze, dei diritti e delle autorizzazioni a pubblicare i Contenuti trasmessi.
L’utente afferma, dichiara e garantisce che il download, la copia, la modifica e l’utilizzo dei
Contenuti non avverranno in violazione dei diritti di proprietà, ivi compresi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i diritti d’autore, brevetto, marchio o diritti sui segreti
industriali di terzi.
L’utente afferma, dichiara e garantisce che i Contenuti non contengono o installano virus,
worm, malware, Trojan horse o altri Contenuti dannosi o distruttivi.
L’utente acconsente all’utilizzo del Blog SEO Tester Online nel pieno rispetto di tutte le leggi,
le sentenze e i regolamenti applicabili.
Per quanto attiene ai rapporti tra SEO Tester Online e i detentori di diritti d’autore dei
Contenuti e di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a ciascuno degli aspetti
summenzionati, i diritti d’autore e i diritti di proprietà intellettuale sono e resteranno di
proprietà esclusiva dei detentori di diritti d’autore o dei concedenti la licenza. Acconsentendo
alla presente, l’utente garantisce a SEO Tester Online la licenza limitata, non esclusiva e non
soggetta a royalty di modificare, copiare, riprodurre, distribuire e mostrare i Contenuti. SEO

Tester Online non rivendica diritti aggiuntivi e i diritti d’autore relativamente ai Contenuti
restano di proprietà del soggetto che li ha pubblicati.
A fini di chiarezza, l’utente mantiene tutti i suoi diritti di proprietà dei Contenuti. Trasmettendo
Contenuti a SEO Tester Online, l’utente concede a SEO Tester Online la licenza limitata, valida
a livello internazionale, non esclusiva e non soggetta a royalty di utilizzare, modificare,
riprodurre, distribuire, mostrare e trasmettere i Contenuti, ovvero preparare lavori derivati
degli stessi in relazione all’attività del Servizio SEO Tester Online e di SEO Tester Online
(nonché dei suoi successori e affiliati), ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
le attività di promozione e ridistribuzione del Servizio (e dei lavori derivati dello stesso) in ogni
formato e attraverso ogni canale media. L’utente conferisce altresì a SEO Tester Online una
licenza non esclusiva di migliorare i propri Contenuti attraverso il servizio SEO Tester Online
modificando e / o traducendo i Contenuti dell’utente.
L’utente garantisce altresì che i Contenuti trasmessi al servizio SEO Tester Online non
contengano materiale protetto da diritti d’autore di terzi, ovvero materiale soggetto a diritti di
proprietà di terzi, a meno che non disponga dell’autorizzazione da parte del titolare legittimo,
ovvero sia in altro modo legalmente autorizzato a pubblicare il materiale in questione e a
concedere a SEO Tester Online tutti i relativi diritti di licenza.
SEO Tester Online declina espressamente ogni e qualsiasi responsabilità in relazione ai
Contenuti. SEO Tester Online non autorizza alcuna attività che violi diritti d’autore, né alcuna
violazione di diritti di proprietà intellettuale sui suoi siti internet e cancellerà tutti i Contenuti in
caso di
ricevimento di una notifica valida secondo la quale tale contenuto viola i diritti di proprietà
intellettuale altrui.
SEO Tester Online ha la facoltà di rimuovere i Contenuti, vietarli e/o chiudere l’account
dell’utente in seguito alla trasmissione da parte sua di materiale che sia in violazione della
presente Blog Policy in qualsiasi momento, senza preavviso e a propria discrezione.
3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
I Contenuti pubblicati, caricati, scaricati dall’utente sul nostro sito, diffusi pubblicamente o
trasmessi privatamente, sono di esclusiva responsabilità della persona che ha originato tali
Contenuti. SEO Tester Online può non monitorare o controllare i contenuti pubblicati dagli
utenti sui propri siti e non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per tali Contenuti.
L’utilizzo o l’affidabilità dei Contenuti pubblicati sui nostri siti o ottenuti dall’utente attraverso i
servizi SEO Tester Online è a esclusivo rischio dell’utente.
SEO Tester Online non approva, supporta, rappresenta o garantisce la completezza, la

veridicità, l’accuratezza o l’affidabilità di qualsiasi contenuto o comunicazione pubblicati sui
propri siti, né avalla le opinioni espresse tramite essi. L’utente riconosce che utilizzando i
servizi SEO Tester Online può imbattersi in Contenuti che potrebbe trovare offensivi, dannosi,
inaccurati o altresì discutibili, o in alcuni casi, Contenuti pubblicati errati o altresì fuorvianti.
SEO Tester Online non è responsabile in nessuna circostanza e in nessun modo per Contenuti
di ogni tipo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, errori od omissioni nei
Contenuti, o per qualsiasi perdita o danni di qualsiasi tipo verificatisi in conseguenza
dell’utilizzo dei Contenuti pubblicati, inviati tramite e-mail, inoltrati o resi disponibili in altro
modo attraverso i servizi SEO Tester Online o trasmessi altrove.
4. NORMATIVA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
Se l’utente è titolare di diritti d’autore o agente degli stessi diritti e ritiene che Contenuti di
qualsiasi genere violino i diritti d’autore di cui è titolare, ha la facoltà di inviare una notifica ai
sensi della normativa Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) fornendo a SEO Tester
Online le seguenti informazioni per iscritto:
i) firma fisica o elettronica di una persona autorizzata ad agire per conto del
detentore di un diritto esclusivo che è stato presumibilmente violato;
ii) identificazione del lavoro protetto da diritto d’autore che si ritiene sia stato
violato oppure, nel caso di diversi lavori protetti da diritto d’autore in un unico
sito on-line coperti da un’unica notifica, un elenco rappresentativo di tali lavori
sul sito in questione;
iii) identificazione del materiale che si ritiene soggetto di attività illecita e che
deve essere rimosso o il cui accesso deve essere disattivato, e informazioni
ragionevolmente esaustive da permettere al fornitore del servizio di localizzare
il materiale;
iv) informazioni ragionevolmente esaustive che permettano al fornitore del
servizio di contattare il notificante, quali indirizzo, numero di telefono e, se
disponibile, un indirizzo e-mail su cui il notificante può essere contattato;
v) dichiarazione in cui il notificante affermi di ritenere, in buona fede, che
l’utilizzo del materiale specificato nella notifica non sia autorizzato dal
proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge;
vi) dichiarazione che le informazioni contenute nella notifica sono accurate e,
pena accusa di falsa testimonianza, che il notificante è autorizzato ad agire per
conto del titolare di un diritto esclusivo presumibilmente violato.

L’utente può notificare eventuali violazioni dei diritti d’autore inviando a SEO Tester Online
una notifica di violazione all’indirizzo e-mail info@seotesteronline.com, indicando tutte le
necessarie informazioni in essa specificate.
Va evidenziato che ai sensi dell’articolo 17 U.S.C. § 512(f), l’utente può essere ritenuto
responsabile per eventuali perdite o danni, inclusi costi e spese legali sostenuti da SEO Tester
Online o dai suoi utenti, qualora consapevolmente falsifichi i materiali o l’attività che viola le
disposizioni. Qualora l’utente non sia sicuro se il materiale trasmesso stia violando la
disposizione di legge suddetta, può contattare un legale prima di inviare una notifica a SEO
Tester Online.
Contro-notifica. Qualora l’utente ritenga che i suoi Contenuti che sono stati rimossi (o
l’accesso ai quali è stato disabilitato) non violino le disposizioni di legge vigenti o ritenga di
disporre dell’autorizzazione all’utilizzo del diritto d’autore da parte del relativo titolare,
dell’agente di questi, ovvero in conformità alla legge, di pubblicare e utilizzare il materiale dei
propri Contenuti, può inviare a SEO Tester Online una contro-notifica al seguente indirizzo
e-mail info@www.seotesteronline.com , indicando tutte le necessarie informazioni in essa
specificate. Per trasmettere una contro-notifica, l’utente è tenuto a fornire le seguenti
informazioni:
i) firma elettronica o fisica dell’utente;
ii) identificazione dei Contenuti che sono stati rimossi o per i quali l’accesso è stato
disabilitato e l’indirizzo dove i Contenuti sono apparsi prima di venire rimosso o
disabilitato;
iii) dichiarazione in cui l’utente notificante affermi di ritenere, in buona fede, che i
Contenuti sono stati rimossi o disabilitati per errore o per una sua errata
identificazione;
iv) nome, indirizzo, e numero di telefono dell’utente e una dichiarazione in cui
l’utente attesti il consenso alla giurisdizione del Tribunale competente in relazione
al proprio indirizzo, e che l’utente accetterà il servizio del procedimento dalla
persona che ha inviato la notifica della presunta violazione.
Per trasmettere una contro-notifica, l’utente deve rispondere alla nostra e-mail originaria di
notifica della rimozione e indicare tutte le informazioni richieste nel corpo della risposta, in
quanto tutti gli allegati saranno rimossi da SEO Tester Online per motivi di sicurezza.
Al ricevimento di una valida contro-notifica, SEO Tester Online provvederà a inviare subito
copia relativa alla persona che ha inoltrato la notifica originaria. Qualora SEO Tester Online

non riceva notifica entro 10 giorni lavorativi del fatto che il notificante abbia richiesto
un’ordinanza del tribunale per prevenire ulteriori violazioni del materiale in questione, SEO
Tester Online sostituirà il materiale rimosso o riattiverà l’accesso a questo.
5. CONFORMITÀ E COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
SEO Tester Online controlla periodicamente la conformità alla sua politica. Aderisce altresì a
numerosi contesti di auto-regolamentazione. Alla ricezione di reclami formali per iscritto, SEO
Tester Online provvede a contattare la persona che ha inviato il reclamo per potervi dar
seguito. SEO Tester Online collabora con le autorità di regolamentazione competenti, ivi
incluse le autorità locali per la protezione dei dati, per risolvere ogni reclamo relativo al
trasferimento dei dati personali che non è in grado di risolvere direttamente con gli utenti.
6. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione, richiesta, rivendicazione, domanda e comunicazioni di altro genere
relative alla presente Blog Policy deve essere trasmessa al seguente indirizzo:
info@seotesteronline.com
Data ultimo aggiornamento: 1 aprile 2019.

