
Informativa Privacy relativa all’APP FALLCO FORUM  
 

resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 

2016/679 (GDPR) 
  

La presente Informativa Privacy è resa solo ed esclusivamente per l’applicazione "Fallco Forum" e 

non anche per eventuali siti web attraverso i quali ad esempio l’Utente dovesse accedere a / o 

utilizzare l’applicazione.  

 

Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR, è Zucchetti 

Software Giuridico s.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI); Tel 

0444.346211 - fax 0444.1429728; email: amministrazione@fallco.it,  

pec: zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it  

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il responsabile per la protezione dei dati è Mario Brocca a cui potrà rivolgersi scrivendo una email a 

dpo@zucchetti.it  

 

Dati personali raccolti  

Il servizio fornito dall’App, nonché le caratteristiche e le funzioni della stessa, non richiede alcuna 

forma di registrazione degli Utenti. Segnaliamo tuttavia che i sistemi informatici e le procedure 

software preposte al funzionamento della App [come ad esempio Apple store o Google Play] 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati comunque riferibili all’Utente la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e dei 

dispositivi utilizzati.  

L’Utente potrà consultare le informazioni sulla Privacy disponibili sui seguenti siti:  

Apple http://www.apple.com/legal/privacy/it/  

Google play https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/  

 

L’App "Fallco Forum" raccoglie i seguenti dati personali:  

-Mainname, Username, nome e cognome dell’utente. 

-URL di collegamento necessari per accedere alle funzionalità dell’app. 

-Token identificativo, modello e sistema operativo del device. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto  

Il conferimento dei dati è facoltativo ma sono necessari per l’erogazione del servizio. Il rifiuto al 

conferimento non consente l’erogazione del servizio e l’utilizzo dell’app.  

 

Modalità del trattamento  

I trattamenti avvengono in formato elettronico e durante l’utilizzo dell’app i dati personali sono 

reindirizzati attraverso connessioni sicure al prodotto software web Fallco prodotto da Zucchetti 

Software Giuridico S.r.l. I dati sopra riportati non sono mai salvati in via definitiva sul dispositivo. 

L’utente può cancellarli in ogni momento utilizzando le funzioni presenti nell’App. 
 

 

  



Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali raccolti in relazione alle modalità sopra descritte saranno conservati sul sistema 

Zucchetti Software Giuridico per la durata 60 giorni al termine dei quali i dati saranno cancellati. 

 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali  

L’App viene utilizzata per consentire agli Utenti di Fallco di consultare e scambiare informazioni in 

merito alla normativa vigente applicabile alle procedure concorsuali. 

Il download dell’app è volontario ed in ogni momento l’utente può disinstallarla o modificare i 

permessi e le autorizzazioni concesse all’app. 

 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati  

I dati trattati dell’app sono ricevuti dal prodotto software Fallco.  

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati le seguenti categorie di soggetti nominati responsabili o 

incaricati del trattamento dallo scrivente:  

- Lavoratori dipendenti o collaboratori che possono svolgere le seguenti funzioni:  

• manutenzione e/o riparazione;  

• rilevazioni e prestazioni di servizi. 

 

Dettagli sul trattamento dei Dati  

I Dati Personali sono inoltre raccolti per la finalità di stabilità dell’App attraverso l’utilizzo del 

servizio Firebase Crashlytics. 

Google Firebase Crashlytics è un servizio di analisi app fornito da Google Inc. ("Google").  

Google utilizza le caratteristiche del device (a titolo esemplificativo: modello, sistema operativo, 

grandezza schermo) in forma anonimizzata al solo scopo di migliorare la stabilità dell’App. 

Luogo del trattamento: USA - https://firebase.google.com/support/privacy  

  

Ambito territoriale del trattamento  

I dati forniti saranno trattati in Italia  

 

Diritti degli interessati  

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una email a amministrazione@fallco.it, in particolare potrà 

richiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione o potrà richiedere 

la limitazione al trattamento e potrà opporsi al trattamento. Inoltre avrà il diritto alla portabilità dei 

dati e qualora volesse proporre reclamo potrà presentarlo anche all’autorità Garante per la protezione 

dei dati personali. 

 

 


