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La presente Informativa sulla privacy si applica a quanto segue: 1) il sito web di Catalyst, 
disponibile all’indirizzo catalyst.org (inclusi i relativi sottodomini), così come tutte le 
applicazioni basate sul sito web di Catalyst e gestite da Catalyst Inc. (“noi,” “ci” o “nostro/a/i/e”) 
(ciascuno di tali siti web e applicazioni, un “Sito Web”); 2) qualsiasi account di social media 
gestito da noi, compresi quelli che si trovano su Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e 
YouTube; 3) qualsiasi altro sito web contenente un sottodominio, prodotto, servizio o 
community specifico di Catalyst, compresi quelli ospitati da terzi, contenente un link alla 
presente Informativa sulla privacy (ciascuno di tali account di social media e altri siti web, un 
“Sito affiliato a Catalyst”), e 4) comunicazioni elettroniche tra l’utente e noi dal Sito (come 
definito in seguito). La presente Informativa sulla privacy si applica a ciascun Sito Web e a 
ciascun Sito affiliato a Catalyst nonché ai sondaggi online di Catalyst, ciascuno dei quali è qui 
indicato come il “Sito”. 

La presente Informativa sulla privacy descrive i tipi di informazioni che possiamo raccogliere, o 
che altri possono raccogliere per nostro conto, dall’utente o che l’utente può fornire quando 
visita il Sito e le nostre pratiche per raccogliere, utilizzare, mantenere, proteggere e divulgare tali 
informazioni. 

La presente Informativa sulla privacy forma parte integrante e interdipendente dei Termini di 
utilizzo applicabili al Sito. 

Contatti 
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sulle nostre pratiche in materia di 
privacy, è possibile contattarci all’indirizzo e-mail, all’indirizzo postale o al numero di telefono: 

dataprivacy@catalyst.org 
Catalyst Inc. 
120 Wall Street, 15th Floor 
New York, NY 10005 Stati Uniti 
(212) 514-7600 

L’utente ha il diritto di proporre reclamo in qualsiasi momento all’autorità di controllo 
competente per questioni relative alla protezione dei dati. Saremmo grati se l’utente cercasse di 
risolvere i propri dubbi prima di rivolgersi all’autorità di controllo, quindi, lo invitiamo 
innanzitutto a contattarci. 

Ai fini del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE, per le informazioni 
raccolte attraverso il Sito, il titolare del trattamento dei dati personali dell’utente (come definito 
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di seguito) è Catalyst Inc., 120 Wall Street, 15th Floor, New York, NY 10005 Stati Uniti, salvo 
diversa indicazione. 

Informazioni raccolte sull’utente e modalità di raccolta 
Dati personali 

Quando l’utente visita o utilizza il Sito, possiamo raccogliere, o terze parti possono raccogliere 
per nostro conto, informazioni che lo identificano o che possono essere utilizzate per contattarlo, 
quali nome e cognome, qualifica professionale, indirizzo, Paese di residenza, indirizzo e-mail, 
numeri di telefono e fax, sesso, età, razza o etnia, orientamento sessuale, interessi personali, 
datore di lavoro o altra organizzazione a cui è affiliato, dati di utilizzo e, in alcuni casi, 
informazioni sulla carta di credito o informazioni contenute nei Contributi dell’utente (definiti in 
seguito) (“Dati personali”). In generale, queste informazioni vengono fornite dall’utente, salvo 
laddove altri utenti del Sito condividano tali informazioni sul Sito. L’utente può fornirci tali 
informazioni quando, ad esempio, si registra sul Sito, si iscrive agli aggiornamenti tramite e-mail 
o effettua donazioni in favore di Catalyst Inc. tramite il Sito o quando pubblica commenti, video 
o altri contenuti sul Sito. Possiamo anche raccogliere tali informazioni se altri le forniscono, ivi 
compreso tramite le loro pubblicazioni sul Sito. 

Informazioni di utilizzo 

Possiamo anche raccogliere informazioni che il browser dell’utente invia ogni volta che visita il 
nostro Sito o quando accede al Sito da o attraverso un dispositivo mobile. Questi dati di utilizzo 
possono includere informazioni quali l’indirizzo IP (indirizzo del protocollo di rete) del 
computer dell’utente, il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del nostro Sito 
visitate, l’ora e la data della visita, il tempo trascorso su tali pagine, gli identificatori univoci del 
dispositivo e altri dati diagnostici. Quando l’utente accede al Sito con un dispositivo mobile, 
questi dati di utilizzo possono includere informazioni quali il tipo di dispositivo mobile 
utilizzato, l’ID univoco del dispositivo mobile, l’indirizzo IP del dispositivo mobile, il sistema 
operativo mobile, il tipo di browser Internet mobile utilizzato, gli identificatori univoci del 
dispositivo e altri dati diagnostici. 

Dati aggregati 

Raccogliamo, utilizziamo e condividiamo anche dati aggregati come dati statistici o demografici. 
I dati aggregati potrebbero derivare dai Dati personali dell’utente, ma non sono considerati Dati 
personali in quanto tali dati non riveleranno direttamente o indirettamente l’identità dell’utente. 
Ad esempio, potremmo aggregare i dati di utilizzo dell’utente con quelli di altri utenti per 
calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzionalità del sito web. 
Possiamo utilizzare e condividere dati aggregati per qualsiasi finalità. Tuttavia, laddove la 
connessione o la combinazione di dati aggregati con i Dati personali dell’utente consenta di 
identificarlo direttamente o indirettamente, trattiamo i dati combinati come Dati personali che 
saranno utilizzati in conformità alla presente Informativa sulla privacy. 

Categorie particolari di Dati personali 



Raccoglieremo categorie particolari di dati personali riguardanti l’utente, definite dalla legge 
applicabile (compresi i particolari relativi a razza o etnia, convinzioni religiose o filosofiche, vita 
sessuale, orientamento sessuale), solo con il suo previo consenso esplicito. Ad esempio, se 
l’utente sceglie di rispondere alla domanda di un sondaggio in cui si richiedono queste 
informazioni, otterremo il suo consenso al trattamento di tali dati. Non raccogliamo alcuna 
informazione su condanne penali e reati. 

Cookie e dati di tracciamento 

Possiamo anche utilizzare web beacon, cookie o altre tecnologie di tracciamento per raccogliere 
informazioni sull’utilizzo del Sito da parte dell’utente, come le informazioni del browser, la 
frequenza delle visite, informazioni su come l’utente è arrivato al Sito e naviga nello stesso e 
altri dati simili. I cookie sono file contenenti una piccola quantità di dati, che possono includere 
un identificatore univoco anonimo. I cookie vengono inviati al browser dell’utente da un sito 
web e memorizzati sul dispositivo dell’utente. È possibile indicare al proprio browser di rifiutare 
tutti i cookie o di notificare quando viene inviato un cookie. Tuttavia, se l’utente non accetta i 
cookie potrebbe non essere in grado di utilizzare alcune parti del Sito. Esempi di cookie che 
utilizziamo: 

• Cookie di sessione. Utilizziamo i cookie di sessione, necessari al funzionamento del Sito. 
• Cookie di preferenza. Utilizziamo i cookie di preferenza per memorizzare le preferenze e 

le varie impostazioni dell’utente. 
• Cookie di sicurezza. Utilizziamo i cookie di sicurezza per finalità di sicurezza. 
• Cookie di terza parte. Utilizziamo alcuni cookie di terza parte come indicato nella sezione 

Come utilizziamo e condividiamo le informazioni dell’utente di seguito. 

Come utilizziamo e condividiamo le informazioni 
dell’utente 
Dati personali. Utilizziamo i Dati personali per le nostre finalità organizzative, ad esempio, per 
fornire e migliorare il Sito e per comunicare con l’utente in merito al Sito o a Catalyst. Se 
l’utente effettua una donazione in favore di Catalyst, potremmo pubblicare il suo nome sul Sito, 
su altri Siti o nei materiali di Catalyst, a meno che l’utente non disponga altrimenti al momento 
della donazione o contattandoci ai recapiti sopra indicati. Inoltre, possiamo condividere Dati 
personali con le nostre collegate; altre persone giuridiche e fisiche che svolgono funzioni per 
nostro conto [come l’elaborazione di pagamenti con carte di credito, assistenza nella ricerca di 
mercato e, per coloro che si sono registrati sul Sito, la convalida dell’affiliazione dell’utente a 
un’organizzazione sostenitrice di Catalyst (un’“Organizzazione sostenitrice”)]; autorità 
governative (solo in risposta a citazioni in giudizio, ordinanze di tribunale o altri provvedimenti 
giurisdizionali (in questi casi la divulgazione può avvenire senza preavviso)]; Organizzazioni 
sostenitrici che richiedono un elenco dei nomi dei loro dipendenti che si sono registrati sul Sito; 
per finalità di co-promozione; partner commerciali non affiliati con i quali Catalyst ha stipulato 
un accordo scritto; e, se l’utente acconsente, per altri finalità. 



Informazioni di utilizzo. Possiamo anche utilizzare le informazioni raccolte sull’utilizzo del 
Sito da parte dell’utente per migliorare il Sito, per analizzare l’utilizzo del Sito (ad esempio per 
identificare le aree del Sito che sono le più popolari o le funzionalità utilizzate più 
frequentemente), per riconoscere l’utente quando torna al Sito, per personalizzare il Sito in base 
all’utilizzo o alle preferenze individuali e per altre finalità simili. Possiamo condividere 
Informazioni di utilizzo con le nostre collegate; altre persone giuridiche e fisiche che svolgono 
funzioni per nostro conto [come l’elaborazione di pagamenti con carte di credito, assistenza nella 
ricerca di mercato e, per coloro che si sono registrati sul Sito, la convalida dell’affiliazione 
dell’utente a un’Organizzazione sostenitrice di Catalyst (un’“Organizzazione sostenitrice”)]; 
autorità governative [solo in risposta a citazioni in giudizio, ordinanze di tribunale o altri 
provvedimenti giurisdizionali (in questi casi la divulgazione può avvenire senza preavviso)]; 
Organizzazioni sostenitrici che richiedono un elenco dei nomi dei loro dipendenti che si sono 
registrati sul Sito; per finalità di co-promozione; partner commerciali non affiliati con i quali 
Catalyst ha stipulato un accordo scritto; e, se l’utente acconsente, per altre finalità. Possiamo 
anche combinare informazioni di utilizzo che non consentono l’identificazione personale con 
quelle di altri utenti e fornirle ad Organizzazioni sostenitrici in forma aggregata e anonima. 
Tuttavia, a seconda del numero di utenti registrati, la portata dell’attività dell’utente sul Sito e 
altri fattori, un’Organizzazione sostenitrice potrebbe essere in grado di combinare tali 
informazioni aggregate con altre informazioni per identificare le attività dei singoli utenti sul 
Sito, nel qual caso le informazioni saranno trattate come Dati personali ai fini della presente 
Informativa sulla privacy. 

Dati non personali generalmente raccolti. Possiamo utilizzare qualsiasi dato di natura non 
personale fornito dall’utente attraverso il Sito oppure raccolto da Catalyst con riguardo 
all’utilizzo del Sito da parte sua, nell’ambito di eventuali altri siti, progetti e finalità. Inoltre, 
possiamo incorporare (in una maniera che non consenta l’identificazione personale) le 
informazioni che l’utente ci fornisce attraverso il Sito nei materiali o contenuti che creiamo e 
distribuiamo (come report e materiali di marketing). Non utilizzeremo il nome dell’utente in tali 
materiali senza il suo consenso. 

Dati raccolti in risposta a un sondaggio. Se l’utente risponde a un sondaggio di ricerca 
pubblicato sul Sito, raccogliamo le sue risposte (incluse nel termine “Dati”, come definito 
nei Termini di utilizzo). Possiamo conservare i Dati noi stessi o servirci di un terzo per 
farlo. Utilizziamo i Dati in forma aggregata, resa anonima, che non consente l’identificazione 
personale, per finalità di analisi, ricerca e inclusione nei report pubblicati. Potremmo anche 
utilizzare i Dati in maniera da consentire l’identificazione personale per predisporre futuri 
sondaggi o progetti di ricerca, per individuare persone da invitare a partecipare a sondaggi futuri 
o per mostrare i nomi dei sondaggi a cui l’utente ha partecipato sul proprio profilo utente, che 
sarebbero quindi visibili ad altri utenti del Sito. Pertanto, nella misura in cui alcuni Dati 
costituiscono Dati personali, tali Dati sono soggetti ai termini della sezione relativa ai Dati 
personali di cui sopra. 

Informazioni raccolte da un sito della community. Se l’utente partecipa a una community 
online sul Sito, possiamo raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte dell’utente, 
come lo stato delle sue attività sul Sito, commenti, pubblicazioni o visualizzazioni di altri utenti 
nonché interazioni dell’utente con altri utenti del Sito. Possiamo utilizzare le informazioni 
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raccolte dalla community online in maniera da consentire l’identificazione personale per 
mostrare ad altri utenti del Sito le informazioni del profilo dell’utente, il suo indirizzo e-mail, le 
attività completate, i suoi commenti, pubblicazioni o visualizzazioni relativi alle attività di altri 
utenti e/o le sue interazioni con altri utenti.  Pertanto, qualora alcune delle informazioni raccolte 
da una community online sul Sito costituiscano Dati personali, tali informazioni sono soggette ai 
termini della sezione precedente relativa ai Dati personali. 

Fornitori di servizi. Quando condividiamo i Dati personali dell’utente con partner e fornitori di 
servizi selezionati per aiutarci a fornirgli, o fornire alla società per cui lavora, prodotti o servizi o 
per soddisfare le sue richieste o sulla base del consenso dell’utente, valutiamo le procedure di 
trattamento dei dati tali fornitori di servizi esterni e imponiamo loro il rispetto della sicurezza dei 
Dati personali dell’utente nonché il trattamento conforme alla legge applicabile. Non 
consentiamo ai fornitori di servizi esterni di utilizzare i Dati personali dell’utente per le proprie 
finalità, autorizzandoli a trattare tali dati unicamente per specifiche finalità e secondo le nostre 
istruzioni. Le categorie attuali di fornitori di servizi con cui condividiamo i Dati personali 
includono: 

• Analisi di dati e gestione del database: possiamo servirci di fornitori di servizi esterni per 
monitorare e analizzare l’uso del Sito. I fornitori di servizi di analisi di dati con cui 
lavoriamo sono: Salesforce, la cui informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo 
https://www.salesforce.com/company/privacy/. 

• Pagamenti: possiamo fornire prodotti e/o servizi a pagamento all’interno del Sito. In tal 
caso, utilizziamo servizi di terzi per l’elaborazione dei pagamenti (ad es., società di 
elaborazione dei pagamenti). Non conserveremo né raccoglieremo i dati della carta di 
pagamento dell’utente. Tali informazioni sono fornite direttamente alle società esterne di 
elaborazione dei pagamenti, il cui utilizzo dei Dati personali è disciplinato dalle loro 
informative sulla privacy. Queste società di elaborazione dei pagamenti aderiscono agli 
standard PCI-DSS sviluppati dal PCI Security Standards Council, ovvero uno sforzo 
congiunto di marchi come Visa, MasterCard, American Express e Discover. I requisiti 
PCI-DSS aiutano a garantire la gestione sicura dei dati di pagamento. Le società di 
elaborazione dei pagamenti con cui collaboriamo sono: PayPal, la cui informativa sulla 
privacy è disponibile all’indirizzo https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-
full, e Stripe, la cui informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo 
https://stripe.com/privacy. 

• Fornitori di servizi di sondaggi: possiamo servirci di fornitori di servizi esterni per inviare 
sondaggi, raccogliere risposte e/o analizzare i dati risultanti per Catalyst. I fornitori di 
servizi di sondaggi con cui collaboriamo sono: Alchemer, la cui informativa sulla privacy 
è disponibile all’indirizzo https://www.alchemer.com/privacy/, e Cobalt Sky, la cui 
informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo https://cobalt-sky.com/respondent-
privacy-policy/. 

• Fornitori di eventi/inviti: possiamo avvalerci di terzi che collaborino alla logistica e 
all’iscrizione ai nostri eventi. I fornitori di eventi con cui collaboriamo sono: Eventbrite, 
la cui informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo 
https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-
policy?lg=en_US, Constant Contact, la cui informativa sulla privacy è disponibile 
all’indirizzo https://www.constantcontact.com/forward/privacy-center, e Adobe Connect, 
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la cui informativa sulla privacy è disponibile all’indirizzo 
https://www.adobe.com/privacy/policy.html. 

Transizione o riorganizzazione aziendale. Qualora dovessimo decidere di vendere, acquistare, 
realizzare una fusione o riorganizzare altrimenti imprese operanti in alcuni Paesi, tale transizione 
potrebbe comportare la divulgazione di Dati personali ad acquirenti potenziali o effettivi o la 
ricezione di tali informazioni da parte dei venditori. È nostra prassi richiedere una protezione 
adeguata dei Dati personali nell’ambito di tali tipologie di transazioni. 

Divulgazione richiesta. Bisogna tenere presente che in determinate circostanze i Dati personali 
potrebbero essere passibili di divulgazione ad agenzie pubbliche in risposta a procedimenti 
giudiziari, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali. Potremmo anche condividere i Dati 
personali dell’utente per proteggere i diritti o la proprietà di Catalyst, dei nostri partner 
commerciali, fornitori o clienti e di altri, ove avessimo motivi ragionevoli per ritenere che tali 
diritti o proprietà siano stati o possano essere colpiti. 

Base giuridica per il trattamento dei Dati personali ai 
sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati (GDPR) 
Se l’utente proviene dallo Spazio Economico Europeo (SEE) o dal Regno Unito, la nostra base 
giuridica per la raccolta e l’utilizzo dei Dati personali descritti nella presente Informativa sulla 
privacy dipende dai Dati personali raccolti e dallo specifico contesto della raccolta. 

Possiamo trattare i Dati personali dell’utente perché: 

• Dobbiamo perfezionare un contratto con l’utente. 
• L’utente ci ha dato il permesso di farlo. 
• Il trattamento rientra nei nostri legittimi interessi e i diritti dell’utente non predominano 

sullo stesso. 
• Ai fini dell’elaborazione dei pagamenti. 
• Per ottemperare alle leggi. 

In generale, non facciamo affidamento sul consenso come base giuridica per il trattamento dei 
Dati personali dell’utente, ma otterremo il suo consenso prima di inviargli comunicazioni di 
marketing diretto di terzi tramite e-mail o messaggi di testo o prima di raccogliere categorie 
particolari di dati personali. L’utente ha il diritto di revocare il consenso alla ricezione di 
comunicazioni di marketing in qualsiasi momento e può esercitarlo contattandoci. 

Finalità per cui utilizzeremo i Dati personali dell’utente: abbiamo riportato di seguito, in 
formato tabellare, una descrizione di tutti i modi in cui prevediamo di utilizzare i Dati personali 
dell’utente e delle basi giuridiche su cui facciamo affidamento per farlo. Abbiamo anche 
identificato quali sono i nostri legittimi interessi, ove appropriato. Si tenga presente che 
potremmo trattare i Dati personali dell’utente per molteplici motivi legittimi, a seconda della 
finalità specifica per cui li utilizziamo. L’utente è invitato a contattarci se ha bisogno di dettagli 
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sulla specifica base giuridica su cui facciamo affidamento per trattare i suoi Dati personali, 
qualora nella tabella sottostante sia stata indicata più di una base. 

Finalità/Attività Tipo di dati 
Base giuridica per il 
trattamento, compreso il 
legittimo interesse 

Per registrarsi come nuovo utente 
sul sito web di Catalyst Dati identificativi; recapiti Esecuzione di un contratto con 

l’utente 

Per trattare e portare a termine la 
richiesta di servizio 

Dati identificativi; recapiti; 
informazioni finanziarie; 
corrispondenza commerciale; 
corrispondenza di marketing 

(a)    Esecuzione di un contratto 
con l’utente; 

(b)    Necessario per i nostri 
legittimi interessi (per il recupero 
crediti; marketing diretto) 

Per gestire il rapporto con 
l’utente, nonché per: (a) 
comunicare all’utente le 
modifiche ai nostri termini o 
all’Informativa sulla privacy, (b) 
chiedere all’utente di lasciare una 
recensione 

Dati identificativi; recapiti; 
corrispondenza di marketing 

(a)    Esecuzione di un contratto 
con l’utente; 

(b)    Necessario per i nostri 
legittimi interessi (per mantenere 
aggiornati i nostri registri; 
marketing diretto); 

(c)    Necessario ad adempiere un 
obbligo legale 

Per amministrare e proteggere la 
nostra attività e il Sito (nonché ai 
fini della risoluzione di problemi, 
analisi dei dati, test, 
manutenzione del sistema, 
supporto, reporting e hosting dei 
dati) 

Dati identificativi; recapiti; dati 
di utilizzo; dati aggregati 

(a)    Necessario per i nostri 
legittimi interessi (per gestire la 
nostra attività, fornire servizi 
informatici e gestionali, per la 
sicurezza di rete, la prevenzione 
di frodi e nel contesto di una 
riorganizzazione aziendale o di 
un esercizio di ristrutturazione di 
gruppo); 

(b)   Necessario ad adempiere un 
obbligo legale 

Mostrare all’utente contenuti del 
Sito pertinenti ai suoi interessi e 
misurare o comprendere 
l’efficacia dei contenuti 
mostratigli 

Dati identificativi; recapiti; 
corrispondenza di marketing; dati 
di utilizzo; corrispondenza 
commerciale; dati aggregati 

Necessario per i nostri legittimi 
interessi (per studiare come i 
clienti utilizzano i nostri 
prodotti/servizi, svilupparli, far 
crescere la nostra attività e 
ispirare la nostra strategia di 
marketing) 

Utilizzare l’analisi dei dati per 
migliorare il sito web, i 
prodotti/servizi, la ricerca, il 
marketing, i rapporti e le 
esperienze con i clienti e i 
sostenitori 

Dati di utilizzo; dati aggregati 

Necessario per i nostri legittimi 
interessi (per definire i tipi di 
clienti per i nostri prodotti e 
servizi, mantenere il sito web 
aggiornato e pertinente agli 
interessi degli utenti, sviluppare 
la nostra attività e ispirare la 
nostra strategia di marketing) 



Fornire suggerimenti e 
raccomandazioni su beni o 
servizi che potrebbero essere di 
interesse dell’utente 

Dati identificativi; recapiti; 
corrispondenza di marketing; dati 
di utilizzo; corrispondenza 
commerciale; dati aggregati 

Necessario per i nostri legittimi 
interessi (per sviluppare i nostri 
prodotti/servizi e far crescere la 
nostra attività) 

Per chiedere all’utente di 
partecipare a un sondaggio, 
registrarne le risposte e utilizzarle 
per orientare la programmazione 
di Catalyst e/o creare ricerche e 
pubblicazioni su Catalyst 

Dati identificativi; recapiti; 
corrispondenza di marketing; 
risposte ai sondaggi; dati 
aggregati; categorie particolari di 
dati come razza ed etnia (previo 
consenso) 

Necessario per i nostri legittimi 
interessi (per sviluppare i nostri 
prodotti/servizi/ricerca, ispirare 
la nostra strategia di 
programmazione e far crescere la 
nostra attività) 

  

Consenso (per categorie 
particolari di dati) 

Condurre un gruppo di 
discussione e colloqui di ricerca e 
identificare possibili iniziative 

Dati di utilizzo; dati aggregati 

Necessario per i nostri legittimi 
interessi (per definire i tipi di 
clienti per i nostri prodotti e 
servizi, mantenere il nostro sito 
web aggiornato e pertinente, 
sviluppare la nostra attività e per 
ispirare la nostra strategia di 
marketing, per aiutare Catalyst e 
le sue Organizzazioni sostenitrici 
a creare posti di lavoro che 
favoriscano una maggiore 
integrazione dei loro dipendenti) 

Fornire all’utente e alle nostre 
Organizzazioni sostenitrici 
informazioni di utilizzo 

Dati di utilizzo; numeri di 
registrazione dell’utente per 
società, risposte ai sondaggi rese 
anonime per società ed elenchi di 
partecipanti per eventi, che 
potrebbero includere dati 
identificativi. 

  

Necessario per i nostri legittimi 
interessi (per studiare come i 
clienti usano i nostri 
prodotti/servizi/ricerca, 
svilupparli, ispirare la nostra 
strategia di programmazione e far 
crescere la nostra attività) 

  

  

Utilizzeremo i Dati personali dell’utente solo per le finalità per cui sono stati raccolti, salvo 
laddove avessimo motivo di ritenere che sia necessario utilizzare tali dati per altre ragioni e che 
tali ragioni siano compatibili con la finalità originale. Se l’utente desidera ottenere una 
spiegazione su come il trattamento per la nuova finalità sia compatibile con la finalità originale è 
invitato a contattarci. Qualora avessimo bisogno di utilizzare i Dati personali dell’utente per una 
finalità non correlata, ne informeremo l’utente e gli illustreremo la base giuridica che ci consente 
di farlo. Si tenga presente che potremmo trattare i Dati personali dell’utente senza che lo stesso 
ne sia a conoscenza o senza il suo consenso, in conformità alle norme di cui sopra, laddove ciò 
sia richiesto o consentito dalla legge. 

Trasferimento di informazioni 



Le informazioni dell’utente, compresi i Dati personali, potrebbero essere trasferite e conservate 
su computer situati al di fuori dello Stato, provincia, Paese o altra giurisdizione governativa di 
residenza dell’utente, dove le leggi sulla protezione dei dati potrebbero differire da quelle della 
giurisdizione di riferimento dell’utente. Poiché operiamo a livello globale, possiamo raccogliere 
Dati personali al di fuori degli Stati Uniti nonché trasferirli da altri Paesi agli Stati Uniti affinché 
vengano usati all’interno di Catalyst o dai terzi incaricati della fornitura di servizi a Catalyst. Se 
l’utente si trova al di fuori degli Stati Uniti e sceglie di fornirci delle informazioni, dovrà tener 
presente che trasferiremo tali informazioni, compresi i dati personali, negli Stati Uniti o in altri 
Paesi, dove verranno trattate, e che tali Paesi potrebbero non disporre di leggi sulla privacy 
rigorose quanto quelle vigenti nella sua giurisdizione e non godere di una decisione di 
adeguatezza o di adeguate misure di salvaguardia come quelle definite nella sua giurisdizione. 
Prima di utilizzare il Sito, è necessario valutare i rischi di tale trasferimento. Catalyst potrebbe 
trasferire i dati dell’utente a terzi come stabilito nel presente documento, ma manterrà la 
responsabilità per tali dati in caso di trasferimento successivo a terzi, come richiesto dalla legge 
applicabile. Utilizzando il Sito, l’utente acconsente consapevolmente ed espressamente alla 
raccolta, alla conservazione, al trasferimento e all’utilizzo dei propri Dati personali negli Stati 
Uniti d’America e in altri Paesi per gli usi descritti nella presente Informativa sulla privacy. 

Adotteremo tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i dati dell’utente siano 
trattati in modo sicuro e in conformità alla presente Informativa sulla privacy e che non siano 
trasferiti ad altre organizzazioni o altri Paesi a meno che non siano in atto controlli adeguati volti 
a garantire, tra le altre cose, la sicurezza dei dati dell’utente e altri Dati personali (tra cui la 
certificazione di adesione allo Scudo per la privacy, una decisione di adeguatezza UE o le 
clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea), o a meno che non disponiamo 
del suo consenso. 

Visibilità dei Contributi dell’utente 
Il Sito può contenere funzionalità (come profili utente, chat room, forum, bacheche messaggi e la 
possibilità di pubblicare commenti relativi ad altri contenuti del Sito) che possono consentire 
all’utente e ad altri di postare, inviare, pubblicare, mostrare o trasmettere contenuti o materiali 
(compresi i Dati personali) su o attraverso il Sito, quali testi, fotografie e video (collettivamente, 
“Contributi dell’utente”), a determinati gruppi di utenti o al pubblico. A meno che il Sito non 
indichi specificamente che un tipo di Contributo dell’utente è accessibile solo a determinati 
utenti del Sito, l’utente deve dare per scontato che tale Contributo sia visibile al pubblico e possa 
diventare un risultato di ricerca su Internet. Non possiamo garantire la sicurezza di tali 
informazioni né che gli utenti aventi accesso a tali informazioni non le divulghino ad altri o le 
rendano pubbliche. Si prega di fare attenzione quando si decide di divulgare Dati personali. 

Diritti relativi ai propri Dati personali 
L’utente può richiedere che qualsiasi informazione nei propri profili utente sia aggiornata, 
modificata o cancellata inviando un’e-mail o scrivendo a Catalyst ai recapiti sopra indicati, e ci 
adopereremo per soddisfare la sua richiesta. Inoltre, potremmo richiedere, di tanto in tanto, agli 
utenti registratisi sul Sito come affiliati a un’Organizzazione sostenitrice conferma dell’attuale 



appartenenza a tale organizzazione e, in assenza di tale conferma, eliminare qualsiasi account, 
Contributo dell’utente o altri contenuti associati a tali utenti. Tuttavia, quando eliminiamo, 
modifichiamo o aggiorniamo le informazioni nei nostri database o sul Sito, alcuni dati 
potrebbero rimanere sui nostri supporti e registri di backup. Si noti che, pur eliminandole, 
modificandole o aggiornandole, tali informazioni potrebbero rimanere sui server o nei database 
di terzi nella misura in cui siano state fornite loro in conformità alla presente Informativa sulla 
privacy. L’utente ha anche il diritto di recedere dalla ricezione di comunicazioni di marketing 
diretto. L’utente potrebbe godere di diritti aggiuntivi ai sensi della legge locale applicabile al 
trattamento. 

Diritti sulla privacy dei dati nel SEE e nel Regno Unito 

Ad esempio, se l’utente si trova nello Spazio Economico Europeo (SEE) o nel Regno Unito, 
gode di determinati diritti sulla privacy dei dati. Catalyst mira ad adottare misure ragionevoli per 
consentire all’utente di correggere, modificare, eliminare o limitare l’uso dei propri Dati 
personali. Se l’utente desidera sapere quali Dati personali che lo riguardano sono in nostro 
possesso e se desidera che vengano eliminati dai nostri sistemi, è pregato di contattarci. In 
determinate circostanze, l’utente gode dei seguenti diritti sulla privacy dei dati: 

• Diritto di accedere, aggiornare o eliminare i propri dati in nostro possesso. Ove possibile, 
l’utente può accedere ai propri Dati personali, aggiornarli o richiederne l’eliminazione 
direttamente dalla sezione delle impostazioni dell’account. Se non è in grado di realizzare 
queste azioni personalmente, l’utente è invitato a contattarci per ricevere assistenza. 

• Diritto di rettifica. L’utente ha il diritto di richiedere la rettifica dei propri Dati personali 
se tali informazioni sono inesatte o incomplete. 

• Diritto di opposizione. L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati 
personali nella misura in cui il trattamento si basa sul nostro legittimo interesse. 

• Diritto di limitazione. L’utente ha il diritto di richiederci la limitazione del trattamento 
dei propri Dati personali. 

• Diritto alla portabilità dei dati. L’utente ha il diritto di ricevere una copia dei suoi Dati 
personali in nostro possesso in un formato strutturato, leggibile da dispositivo automatico 
e di uso comune. 

• Diritto di revocare il consenso. L’utente ha inoltre il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento, laddove Catalyst abbia fatto affidamento sul consenso 
per il trattamento dei suoi Dati personali. 

Si tenga presente che potremmo chiedere all’utente di verificare la propria identità prima di 
rispondere a tali richieste. Si tratta di una misura di sicurezza volta a garantire che i Dati 
personali non siano divulgati a persone che non abbiano alcun diritto di riceverle. Potremmo 
anche contattare l’utente per chiedergli ulteriori informazioni in relazione alla sua richiesta, al 
fine di velocizzare la risposta. Cerchiamo di rispondere a tutte le richieste legittime entro un (1) 
mese. A volte, se la richiesta dell’utente è particolarmente complessa o se l’utente ha effettuato 
diverse richieste, potremmo impiegare più di un mese. In questo caso, informeremo l’utente e lo 
terremo aggiornato. L’utente non dovrà versare alcun importo per accedere ai propri dati 
personali (o per esercitare uno qualsiasi degli altri diritti). Tuttavia, potremmo addebitare un 



importo ragionevole laddove la richiesta sia chiaramente infondata, ridondante o eccessiva. In 
alternativa, in circostanze come questa, potremmo anche rifiutarci di soddisfarla. 

L’utente ha il diritto di proporre reclamo a un garante della protezione dei dati (come definito 
dalla legge UE) in merito alla raccolta e all’uso dei propri Dati personali da parte nostra. Per 
ulteriori informazioni, contattare il garante della protezione dei dati nello Spazio Economico 
Europeo (SEE). 

Diritti sulla privacy dei dati del Nevada 

I residenti del Nevada possono recedere dalla vendita di dati interessati, secondo la definizione di 
tali termini stabilita dal diritto del Nevada, inviando tale richiesta al nostro indirizzo e-mail a ciò 
deputato: dataprivacy@catalyst.org. Si tenga presente che Catalyst non vende dati interessati 
dell’utente, come indicato dal diritto del Nevada. 

La nostra Informativa sui segnali “Do Not Track” e sul tracciamento di siti web di terzi ai 
sensi della Legge della California sulla protezione online (CalOPPA) 

Non supportiamo i segnali “Do Not Track”. Il segnale “Do Not Track” è una preferenza che è 
possibile impostare nel browser web per informare i siti web che non si desidera essere tracciati. 
È possibile abilitare o disabilitare la preferenza “Do Not Track” visitando la pagina Preferenze o 
Impostazioni del browser. 

Non effettuiamo della raccolta di Dati personali nel tempo attraverso siti web di terzi e non 
consentiamo a terzi di raccogliere informazioni passivamente sul nostro sito web per finalità di 
pubblicità comportamentale. 

Diritti di privacy per gli utenti residenti in California 

Ai sensi del diritto della California, un residente in California con cui Catalyst ha un rapporto 
consolidato ha il diritto di richiedere determinate informazioni in relazione ai tipi di Dati 
personali che Catalyst ha condiviso con terzi per le proprie (eventuali) finalità di marketing 
diretto, nonché l’identità di tali terzi, nell’anno solare immediatamente precedente, fatte salve 
determinate eccezioni. In risposta a una richiesta scritta, la legge consente a Catalyst di mettere a 
disposizione dei mezzi gratuiti per recedere da tale condivisione. 

Poiché Catalyst non fornisce i Dati personali dell’utente a terzi per le loro finalità di marketing 
diretto, non è necessario istituire tale procedura; tuttavia, se l’utente non desidera che Catalyst 
utilizzi i suoi Dati personali per fornire informazioni sui propri programmi, è invitato a seguire le 
procedure di recesso gratuite contenute nella presente informativa. 

Sicurezza dei Dati personali 
Fatta eccezione per i casi in cui i Dati personali dell’utente siano resi visibili ad altri utenti o 
altrimenti divulgati ai sensi della presente Informativa sulla privacy, il Sito prevede ragionevoli 
misure di salvaguardia per proteggere la sicurezza e la privacy di tali informazioni e adottiamo 

mailto:dataprivacy@catalyst.org


ragionevoli precauzioni per proteggere tali informazioni da perdita o uso improprio. Tuttavia, la 
sicurezza delle informazioni trasmesse via Internet è incerta, pertanto quando l’utente ci fornisce 
informazioni attraverso il Sito lo fa a proprio rischio. 

Siti web di terzi 
Fatta eccezione per quanto previsto nel presente documento, la presente Informativa sulla 
privacy non si applica alla raccolta e all’uso di alcuna informazione raccolta da o attraverso siti 
web di terzi, compresi i siti web linkati al presente Sito, i siti web utilizzati per raccogliere ed 
elaborare le donazioni dell’utente (come PayPal) o i siti web deputati all’integrazione dei social 
media con il Sito. Invitiamo l’utente a consultare e comprendere le informative sulla privacy dei 
siti web di terzi in quanto si applicano alla raccolta e all’utilizzo delle informazioni da parte loro. 

Periodo di conservazione 
Non conserveremo i Dati personali per un periodo di tempo superiore a quello necessario a 
soddisfare le finalità per cui sono stati trattati, inclusa la sicurezza del trattamento nel rispetto 
degli obblighi legali e amministrativi (ad es., revisione contabile, contabilità e termini di 
conservazione previsti dalle leggi), la gestione delle controversie e l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto nelle sedi in cui operiamo.  Per determinare il periodo di conservazione 
adeguato ai Dati personali, prendiamo in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei 
Dati personali, il potenziale rischio di danni derivanti dall’uso o dalla divulgazione non 
autorizzati di tali dati, le finalità per cui li trattiamo e il fatto di poter perseguire tali finalità o 
meno con altri mezzi nonché i requisiti legali, normativi, fiscali, contabili o d’altro tipo 
applicabili. 

Privacy dei minori 
Il nostro Sito non è rivolto o destinato a persone di età inferiore ai 18 anni. Non raccogliamo 
consapevolmente Dati personali da persone di età inferiore ai 18 anni. Se l’utente è un genitore o 
tutore ed è consapevole che il proprio figlio ci ha fornito Dati personali, è pregato di contattarci. 
Se scopriamo di aver raccolto Dati personali da minori senza aver verificato la presenza o meno 
del consenso dei genitori, prenderemo provvedimenti per eliminare tali informazioni dai nostri 
server. 

Modifiche all’Informativa sulla privacy 
Accettando i Termini di utilizzo o utilizzando altrimenti il Sito, nonché interagendo o inserendo 
informazioni o rispondendo a domande sul Sito, l’utente dichiara di accettare i termini della 
presente Informativa sulla privacy. In caso di modifiche sostanziali ai nostri metodi di raccolta, 
utilizzo e/o condivisione di Dati personali dell’utente, pubblicheremo un avviso sul Sito e/o 
informeremo l’utente tramite e-mail o altri mezzi.  Continuando a utilizzare il Sito dopo aver 
ricevuto la notifica di tali modifiche alla presente Informativa sulla privacy, l’utente dichiara di 
accettarle. 

https://www.catalyst.org/terms-of-use/
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