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Politica sulla Privacy e utilizzo dei file cookies sui siti web e nelle applicazioni mobili HigoSense 

 

Se usufruisci dei prodotti e dei servizi offerti dalla HigoSense Sp. z o.o. e visiti il nostro sito web 

www.higosense.com, adempiendo al nostro obbligo di cui all’art. 13 del GDPR, con la presente informiamo 

quanto segue: 

HigoSense Sp. z o.o. in qualità di Titolare del trattamento 

• Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è la società HigoSense Sp. z o.o. con sede a Varsavia in 

ul. Zajęcza 15, CAP 00-351, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dal Tribunale Distrettuale per la città 

di Varsavia, XII Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario al numero KRS: 0000685349, 

Numero di Identificazione Fiscale NIP: 5252716083 e Numero Statistico REGON: 367769182. Puoi 

contattare il Titolare del trattamento con le modalità di cui sul sito www.higosense.com 

• Per migliorare la sicurezza dei dati personali, abbiamo nominato il Garante per la Privacy. Lo puoi 

contattare  inviando un messaggio all’indirizzo: dpo@higosense.com   

 

Norme in materia di trattamento dei dati 

• Se usufruisci dei nostri prodotti e servizi, tratteremo i tuoi dati personali – i dati di identificazione, di 

contatto e riguardanti lo stato di salute. Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati e sulle norme 

in materia di trattamento sono state riportate nei Termini e Condizioni d’Uso dei singoli prodotti e servizi. 

• Utilizzando il modulo disponibile sul sito web www.higosense.com puoi trasmetterci al trattamento il 

tuo nome, cognome e indirizzo e-mail. Usufruendo dei nostri prodotti e servizi puoi trasmetterci anche 

altri dati personali, in particolare - utilizzando i dispositivi medici – puoi trasmetterci i dati relativi al 

tuo stato di salute. In caso di servizi nell’ambito dei quali è possibile creare degli account per diverse 

persone, i tuoi dati possono essere trasmessi dalle persone che hanno creato l’account.  

• Conformemente alla prassi consolidata, il sito www.higosense.com utilizza i file cookies. Il sito però non 

viene utilizzato per ottenere alcuna informazione sugli utenti del sito, né per monitorare la loro 

navigazione. I file cookies che utilizziamo non conservano dati personali né le informazioni ottenute dagli 

utenti. 

• Le informazioni sulle basi giuridiche del trattamento dei dati personali nei nostri prodotti e servizi sono 

state riportate nei Termini e Condizioni d’Uso dei singoli prodotti e servizi.  

• La base giuridica del trattamento dei dati personali nell’ambito del modulo di contatto è il nostro 

interesse legittimo (art. 6, comma 1, lettera f GDPR), cioè il contatto con te. In qualsiasi momento puoi 

opporsi contro tale trattamento – per avvalerti di questo diritto scrivi all’indirizzo: dpo@higosense.com. 

I tuoi dati saranno trattati fino alla revoca del consenso o fino alla realizzazione delle finalità di 

trattamento, per un massimo di due anni dalla data di  conferimento del consenso. 

• Al termine del trattamento i tuoi dati saranno cancellati. 

http://www.higosense.com/
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• Possiamo condividere i tuoi dati personali con i soggetti che prestano a nostro favore servizi di assistenza 

tecnica al trattamento dei dati e alle operazioni di marketing e public relations. I dati vengono condivisi 

sempre se sono stati soddisfatti i requisiti legali.     

• I tuoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi terzi ai sensi del GDPR, però una parte dei nostri 

servizi può essere prestata anche nei Paesi terzi, e in tal caso i dati personali possono essere trasferiti 

verso Paesi terzi che garantiscono il livello di protezione adeguato o assicurano la tutela adeguata, 

conforme alle norme in vigore. Le informazioni dettagliate sulle protezioni possono essere ottenute 

contattando il Garante per la Privacy. 

• I tuoi dati personali non saranno utilizzati nel processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. 

Se ciò dovesse cambiare, ne sarai informato con adeguato anticipo 

• Dati raccolti automaticamente: durante la visita sul nostro sito web vengono automaticamente registrati 

i dati riguardanti la tua attività – tra l’altro l’indirizzo IP, tipo di browser, tipo di sistema operativo. Questi 

dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini amministrativi e statistici.  

• La trasmissione dei dati personali e la comunicazione con i server è crittografata e avviene con l’utilizzo 

del protocollo SSL (Secure Socket Layer).  

 

I tuoi diritti 

• Hai il diritto di chiedere l’accesso ai tuoi dati personali, alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione 

del trattamento e all’opposizione contro il trattamento. Inoltre, puoi chiedere il trasferimento dei dati e 

presentare reclamo al Garante per la Privacy con sede a Varsavia. Ci  

File cookies 

• Il sito web www.higosense.com utilizza la tecnologia dei cosiddetti file cookies. 

• I file cookies sono i piccoli pacchetti di informazioni salvate sul tuo dispositivo. Solitamente contengono 

l’indirizzo del sito, la data di pubblicazione, la data di scadenza, il numero unico e altre informazioni 

conformi alle finalità del file. 

• Puoi bloccare i cookies sul tuo dispositivo, secondo le istruzioni del produttore del browser, però in tal 

caso una parte o l’intero sito non sarà disponibile. 

• I file generati direttamente dal sito possono essere letti da altri siti.  

• Grazie ai file cookies possiamo:  

o condividere i nostri siti,  

o adattare il funzionamento dei siti e delle applicazioni,  

o raccogliere dati statistici e analizzare i siti più visitati e le attività degli utenti,  

o misurare l’efficacia delle nostre azioni pubblicitarie e adattare il messaggio alle esigenze del 

destinatario,  

o migliorare i nostri siti e le applicazioni per renderli facili da usare.  
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• I file cookies non permettono di identificare l’utente del sito. 

• Utilizziamo due tipi di file cookie: 

(a) Di sessione – cancellati al termine della sessione dell’utente 

(b) Permanenti – conservati per un determinato periodo. 

• I primi sono i file temporanei che rimangono sul tuo dispositivo finché non esci dal Sito. I file 

“permanenti” rimangono sul tuo dispositivo per il periodo impostato nei parametri dei file cookies 

oppure fino alla rimozione manuale. 

• In qualsiasi momento puoi cancellare i file cookies salvati nel tuo dispositivo, seguendo le istruzioni del 

produttore del browser. 

• Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookies, usa la funzione “aiuto” (o simile) nel browser o visita 

il sito www.aboutcookies.org dove sono state riportate le informazioni sulla gestione dei file cookies in 

diversi browser. Le informazioni n lingua polacca sono disponibili sul sito www.wszystkoociasteczkach.pl 

 

 

http://www.aboutcookies.org/

