Privacy Policy di Fon
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1. Dati di registrazione
Quando ti registri per il Servizio Fon, possiamo raccogliere le informazioni che ti
chiediamo, come nome utente, password, indirizzo E-mail, data di nascita, sesso,
codice postale e paese. Possiamo anche raccogliere informazioni che aggiungi
volontariamente al tuo profilo, come il numero di telefono cellulare e il gestore del
servizio mobile.
2. Salvataggio dei tuoi dati
Fon Wireless Ltd è il Data Controller dei dati che fornisci ed è assolutamente in regola
con la legislazione attuale in materia di protezione dei dati di natura personale e con
la caratteristica di impegno di riservatezza dell'attività cui è soggetta. Inoltre, Fon è
conforme al UK Protection Act 1998, alle norme complementari e ad altra legislazione
rilevante.
Tutti i tuoi dati personali che Fon riceve e salva saranno archiviati in un file con il
nome di “Clients File”. Il file è registrato di fronte all'Information Commissioner's
Office (Ufficio del commissario all'informazione) con numero di registrazione
Z9433580. una società registrata in forza delle leggi inglesi, la cui sede legale è al 25 di
Farringdon Street, Londra, EC4A 4AB, Gran Bretagna e registrata di fronte al Registrar
of
Companies
for
England
and
Wales
(Ufficio
del registro dell’Inghilterra e del Galles) con il numero 5661131 è l'unica responsabile
di questo file. I dati archiviati sono idonei, appropriati e non vanno oltre l'ambito, la
finalità e gli obiettivi dei servizi che fornisce Fon.
3. Come Fon utilizza e condivide le informazioni che raccoglie.
La finalità di questo file per Fon è migliorare il servizio ai propri utenti, mantenendo
il contatto con essi. Fon può anche utilizzare i dati per inviare informazioni
commerciali e per qualsiasi altra finalità che Fon reputi essere nell'interesse dei
propri utenti, come illustrato qui.
Possiamo condividere le informazioni che raccogliamo comprese le informazioni
personali per le finalità sopra citate:
(i)

fornire, personalizzare e migliorare la tua esperienza con il Servizio Fon.
Garantire il funzionamento tecnico del Servizio e dei prodotti e servizi resi
disponibili attraverso il Servizio Fon, sviluppare nuovi prodotti e servizi e
analizzare l'uso che fai del Servizio Fon,

(ii)

Accetti che i dati che fornisci a Fon possano essere condivisi
i. tra le società del gruppo Fon, delle sussidiarie e delle affiliate.
ii. il Partner Fon nel paese in cui è situato il Fon Spot che fornisce
l'accesso a Internet gestito da Fon per la fornitura del servizio; i
partner Fon saranno pubblicati sul sito Web di Fon.

(iii)

per rispondere ad un procedimento giudiziario (per es. un'ingiunzione o una
richiesta da parte delle autorità), se crediamo in buona fede che sia necessario
procedere così; per rispondere ai requisiti della legge applicabile obbligatoria;
per proteggere la sicurezza di qualsiasi persona e per affrontare problemi
legati a frode, sicurezza o tecnici.

Il trattamento dei dati personali e il loro uso per scopi di comunicazioni commerciali è
conforme alla legislazione applicabile.
4. Dati sui pagamenti
Quando acquisti un abbonamento Fon o fai altri acquisti attraverso il Servizio Fon,
saranno raccolti e archiviati da processori di pagamento esterni i dati sulla tua carta di
credito, SMS o informazioni su PayPal o altri dati che ci sono necessari per elaborare il
tuo pagamento; da parte nostra possiamo inoltre raccogliere alcune informazioni
limitate, come il tuo codice postale e i dettagli della tua cronologia delle transazioni
relativa al Servizio Fon. Queste terze parti ci forniscono solitamente alcune
informazioni limitate su di te, sul tuo tipo di carta di credito, data di scadenza e ultime
quattro cifre. L'uso dei tuoi dati attraverso il nostro fornitore per il servizio di
fatturazione è soggetto alle sue privacy policy.
5. I dati sulla posizione dei Fon Spot saranno pubblicati
Mentre il Contratto è in vigore, Fon pubblicherà le informazioni relative alla posizione
del Fon Spot e all'indirizzo di tutti i Fon Spot. Questo è indispensabile per gli altri
utenti Fon per accedere alla Rete Fon.
Accetti che Fon abbia necessità di utilizzare l'indirizzo del tuo punto di accesso per
consentire ad altri utenti (Foneros) di trovarlo. Ci contatterai tramite il nostro servizio
di assistenza clienti se vorrai modificare le informazioni sulla posizione, per renderla
meno specifica: per esempio rimuovendo il numero dell'appartamento o della stanza
da un indirizzo o indicando un intervallo di numeri (8-14 Main Street), anziché un
numero preciso, rendendo meno chiari i dati di geolocalizzazione.
Questi indirizzi non ben definiti saranno visibili sotto forma di mappe e directory Fon
di punti di accesso nelle vicinanze. Non assoceremo pubblicamente il tuo nome
all'indirizzo e al punto di accesso e non renderemo disponibile il tuo nome o un
indirizzo più specifico a terze parti. Non possiamo garantire che fonti esterne (terze
parti) non possano essere in grado di dedurre il tuo indirizzo preciso.
6. Accesso e sicurezza dei Fon Spot nel mondo

Riconoscendo la natura globale di Internet, accetti di rispettare tutte le norme a livello
locale relative alla condotta online e ai contenuti accettabili. I Fon Spot nei diversi
paesi possono essere soggetti a diverse leggi locali e ci può essere richiesto di salvare
dati per rispettare tali leggi.
Nello specifico, accetti di rispettare tutte le leggi applicabili relative alla trasmissione
di dati tecnici esportati dal tuo paese d'origine, dal paese in cui risiedi o da qualsiasi
altra nazione in cui ti trovi quando usi i servizi. Questi paesi terzi e la legge applicabile
possono non garantire un livello di protezione adeguato.
L'accesso, i dati e le informazioni relative a tale accesso attraverso ogni Fon Spot sono
disciplinati dalle leggi del paese in cui il Fon Spot è ubicato.
Fon ha adottato le misure tecniche necessarie per mantenere il livello di sicurezza
richiesto, in base alla natura dei dati personali elaborati e alle circostanze di questa
elaborazione, con l'obiettivo di evitare (nell'ambito del possibile e sempre usando la
tecnologia più aggiornata) la loro alterazione, perdita, elaborazione o l'accesso non
autorizzato.
7. Accesso a siti Web di terzi
La nostra Privacy Policy non si applica ad alcuna altra società o a siti Web o servizi di
altre società anche se vi accedi tramite un Fon Spot.
Se divulghi le tue informazioni personali ad altre società, le tue informazioni saranno
trattate in base alle loro pratiche in materia di privacy.
Comprendi che utilizzando uno qualsiasi dei Servizi Fon accetti di utilizzare i servizi a
tuo unico rischio e che Fon non avrà alcuna responsabilità nei tuoi confronti per
servizi di terze parti, loro contenuti, servizi e prodotti che potrebbero essere
ritenuti offensivi, osceni o sgradevoli, che potrebbero essere indicati come aventi un
linguaggio esplicito e per risultati derivanti da una qualsiasi ricerca o dall'inserimento
di una particolare URL che possano portare alla generazione automatica e
involontaria di link o riferimenti a materiale sgradevole.
Riconosci e accetti che Fon non è responsabile del controllo e della valutazione dei
contenuti, della precisione, della completezza, della puntualità, della validità, del
rispetto dei diritti d'autore, della legalità, della moralità, della qualità o di qualsiasi
altro aspetto di tali Materiali di terze parti o siti Web.
Inoltre, i Servizi di terzi e Materiali di terzi cui si può accedere dalle visualizzazioni o
dai link dal software non sono disponibili in tutte le lingue o in tutti i paesi. Fon non
indica che tali servizi e materiali siano appropriati o disponibili per l'uso in una
particolare posizione.
Nella misura in cui scegli di accedere a tali Servizi o Materiali lo farai di tua iniziativa e
sarai responsabile del rispetto di qualsiasi legge applicabile, comprese, e non solo, le
leggi locali applicabili.

Fon e i suoi concessori di licenza o Partner si riservano il diritto di modificare,
sospendere, rimuovere o disabilitare l'accesso a qualsiasi Servizio Fon in qualsiasi
momento, senza alcun preavviso.
In nessun caso Fon sarà responsabile della rimozione o della disabilitazione
all'accesso a qualsiasi di tali servizi.
Questa clausola rimane valida anche in caso di risoluzione del presente Contratto.
8. Diritti relativi ai tuoi dati
Puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, modifica, cancellazione e impugnazione dei dati
che hai fornito. Se volessi scriverci a tale riguardo, inviaci una richiesta scritta a:
privacy@Fon.com. Non dimenticare di indicare chiaramente il diritto che vuoi
esercitare.
L'obiettivo di Fon è di rispettare la tua privacy al meglio delle proprie possibilità.
Contattaci all'indirizzo privacy@Fon.com con suggerimenti per migliorare questa
Policy.

