
 

 

Appendice 1: Sub Responsabili di Ubeeqo  

Di seguito un elenco contenente i principali sub-responsabili di Ubeeqo a cui possono essere 

comunicati i dati personali degli utenti. Questi destinatari dei dati sono di seguito classificati per 

subappaltatore e per finalità di trattamento. Occorre rilevare che il presente elenco può essere 

modificato di tanto in tanto per offrire un quadro più preciso ed esatto dei sub-responsabili di Ubeeqo 

in un determinato momento. 

 

1) Analisi 

I servizi contenuti in questa sezione consentono a Ubeeqo di monitorare e analizzare il traffico web e 

possono essere utilizzati per tenere traccia del comportamento dell'utente. 

Destinatario dei 

dati 

Servizio fornito dal destinatario dei dati  Dati personali trattati 

per conto di Ubeeqo 

GOOGLE INC Google Analytics: Google Analytics è un servizio di 

analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google 

utilizza i dati raccolti per tracciare ed esaminare 

l'utilizzo di Ubeeqo, per redigere report sulle sue 

attività e condividerli con altri servizi Google. Google 

può utilizzare i dati raccolti per contestualizzare e 

personalizzare le inserzioni della propria rete 

pubblicitaria. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

 Monitoraggio delle conversioni di Google AdWords: 

Il monitoraggio delle conversioni di Google AdWords 

è un servizio di analisi fornito da Google Inc. che 

collega i dati della rete pubblicitaria AdWords di 

Google con azioni eseguite su Ubeeqo. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

 Google Tag Manager: Google Tag Manager è un 

servizio di analisi fornito da Google Inc. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

 Mostra l'estensione della pubblicità per google 

analytics: Google Analytics su Ubeeqo potrebbe 

utilizzare la pubblicità basata sugli interessi di Google, 

i dati sul pubblico di terze parti e le informazioni di 

DoubleClick Cookie per estendere l'analisi con dati 

demografici, interessi e dati di interazione degli 

annunci. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

FACEBOOK INC Monitoraggio delle conversioni degli annunci di 

Facebook: Il monitoraggio delle conversioni di 

Facebook Ads è un servizio di analisi fornito da 

Facebook, Inc. che collega i dati della rete 

pubblicitaria di Facebook con azioni eseguite su 

Ubeeqo. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

 Analisi di Facebook per app: Facebook Analytics for 

Apps è un servizio di analisi fornito da Facebook, 

Inc. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

SEGMENT.IO 

INC 

Segment è un servizio di analisi e tracciamento 

fornito da Segment.io Inc. 

Nome completo, indirizzo 

e-mail, sesso, data di 

nascita, Cookie e Dati di 

utilizzo. 

APPSFLYER 

LTD 

AppsFlyer è un servizio di analisi fornito da 

AppsFlyer Ltd. 

Cookie e Dati di utilizzo. 



 

 

SUMO GROUP 

INC 

Sumome Content Analytics: SumoMe Content 

Analytics è un servizio di analisi e mappatura del 

calore fornito da Sumo Group Inc. SumoMe Content 

Analytics viene utilizzato per visualizzare le aree di 

una pagina in cui gli utenti spostano più 

frequentemente il mouse o cliccano. Questo mostra 

dove sono i punti di interesse. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

APPLE INC TestFlight: TestFlight è un servizio di analisi fornito 

da Apple Inc. 

Cookie, indirizzo e-mail e 

Dati di utilizzo. 

TWITTER INC Monitoraggio delle conversioni degli annunci di 
Twitter: Il monitoraggio delle conversioni di Twitter 

Ads è un servizio di analisi fornito da Twitter, Inc. che 

collega i dati della rete pubblicitaria di Twitter con 

azioni eseguite su Ubeeqo. 

Cookie e Dati di utilizzo. 

 

2) Gestione dei contatti e invio di messaggi  

Questo tipo di servizio consente di gestire un database di contatti e-mail, contatti telefonici o altre 

informazioni di contatto per comunicare con l'utente. Questi servizi possono anche raccogliere dati relativi 

alla data e all'ora in cui il messaggio è stato visualizzato dall'utente, nonché quando l'utente ha interagito 

con esso, ad esempio cliccando sui collegamenti inclusi nel messaggio. 

Destinatario dei 

dati 

Servizio fornito dal destinatario dei dati  Dati personali trattati 

per conto di Ubeeqo 

MAILCHIMP MailChimp è un servizio di gestione e invio di messaggi 

di posta elettronica fornito da The Rocket Science 

Group, LLC. 

Indirizzo e-mail. 

SMSMODE SMSMOde è un servizio di gestione e comunicazione 

dei numeri di telefono fornito da STE Calade 

Technologies SARL. 

Numero di telefono 

ZENDESK Zendesk è una piattaforma di servizio clienti che 

crea software per potenziare le relazioni con 

l'organizzazione e i clienti. 
 

Nome e cognome, 

indirizzo e-mail, registro 

e-mail tra Ubeeqo e i 

clienti, numero di 

telefono. 

FIVE9 Five9 è un fornitore leader di software cloud per il 

mercato dei contact center aziendali. Five9 fornisce 

servizi di contact center in cloud (inclusi, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, distribuzione 

automatica delle chiamate, registrazioni vocali 

automatizzate e tecnologia di integrazione 

telefono-computer) per l'esportatore di dati.   

Lingua / Paese di 

residenza, numero di 

telefono, numero al 

lavoro, dati di login.  

 

3) Registrazione e autenticazione 

Registrandosi o autenticandosi, gli utenti consentono a Ubeeqo di identificarli e dare loro l'accesso a 

servizi dedicati. A seconda di quanto di seguito indicato, terze parti possono fornire servizi di registrazione 

e autenticazione. In questo caso, Ubeeqo sarà in grado di accedere ad alcuni dati, memorizzati da questi 

servizi di terzi, per finalità di registrazione o identificazione. 

Destinatario dei 

dati 

Servizio fornito dal destinatario dei dati Dati personali trattati 

per conto di Ubeeqo 



 

 

GOOGLE INC Google OAuth è un servizio di registrazione e 

autenticazione fornito da Google Inc. ed è connesso alla 

rete di Google. 

Varie tipologie di dati 

specificate 

nell'informativa sulla 

privacy del servizio 

TWITTER INC Twitter Oauth è un servizio di registrazione e 

autenticazione fornito da Twitter, Inc. ed è collegato al 

social network Twitter. 

Varie tipologie di dati 

specificate 

nell'informativa sulla 

privacy del servizio 

FACEBOOK INC Facebook Authentication è un servizio di registrazione 

e autenticazione fornito da Facebook, Inc. ed è connesso 

al social network Facebook. 

Varie tipologie di dati 

specificate 

nell'informativa sulla 

privacy del servizio 

JUMIO Jumio è l'ideatore di Netverify Trusted Identity as a 

Service (TIaaS). Netverify combina tecnologie 

proprietarie di visione artificiale tramite automazione, 

apprendimento automatico, riconoscimento biometrico 

facciale ed esperti di identità per fornire il massimo 

livello di accuratezza e rilevamento delle frodi. I tre 

pilastri di verifica di Jumio; ID, identità e documenti, 

verifica le credenziali rilasciate da oltre 200 paesi in 

tempo reale via desktop, web e mobile creando 

un'esperienza digitale veloce e senza interruzioni. 

Nome completo, data di 

nascita, dati della patente 

di guida, foto del volto, 

indirizzo, scansione della 

carta di credito (senza il 

numero).  

ELECTRONIC 

ID 

Electronic ID è un software di verifica ed estrazione dei 

documenti proposto da Electronic Identification SL 

Nome completo, data di 

nascita, dati della patente 

di guida, foto del volto. 

 

4) Web hosting e infrastruttura di back-end  

Questo tipo di servizio ha lo scopo di ospitare dati e file che consentono l'esecuzione e la distribuzione 

della piattaforma/del software di Ubeeqo, nonché di fornire un'infrastruttura pronta per l'esecuzione di 

specifiche funzionalità o parti di Ubeeqo. Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server distribuiti 

geograficamente, rendendo difficile determinare la posizione effettiva in cui sono memorizzati i dati 

personali. 

Destinatario dei 

dati 

Servizio fornito dal destinatario dei dati Dati personali trattati 

per conto di Ubeeqo 

OVH SAS OVH Cloud è un servizio di hosting fornito da OVH SAS. Dati utenti Ubeeqo 

(accesso al database di 

Ubeeqo) 

SAP SE SAP Business One è un software basato su cloud che 

fornisce una soluzione software Enterprise Resource 

Planner ("ERP"). Questo tipo di software incorpora un 

servizio di archiviazione dati cloud, il che significa che i 

dati dell'utente possono essere memorizzati nello spazio 

cloud connesso al software ogni volta che i dati elaborati 

tramite il software sono sincronizzati con altri database. 

Questo servizio è fornito dalla società SAP SE. 

Nome, cognome e 

indirizzo. 

AMAZON WEB 

SERVICES 

Amazon Web Services è una consociata di Amazon.com 

che fornisce piattaforme di cloud computing on-demand 

a privati, aziende e governi, mediante abbonamento a 

pagamento. La tecnologia consente agli abbonati di avere 

a propria completa disposizione un cluster  virtuale a tutti 

gli effetti, sempre disponibile, tramite Internet.  

Dati utenti Ubeeqo 

(accesso al database di 

Ubeeqo) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_cluster
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization


 

 

 

5) Gestione dei pagamenti  

I servizi di elaborazione dei pagamenti consentono a Ubeeqo di elaborare i pagamenti con carta di credito, 

bonifico bancario o altri mezzi. Per garantire una maggiore sicurezza, Ubeeqo condivide solo le 

informazioni necessarie per eseguire la transazione con gli intermediari finanziari che gestiscono la 

transazione. Alcuni di questi servizi possono anche consentire l'invio di messaggi a tempo per l'utente, 

come ad esempio e-mail contenenti fatture o notifiche relative al pagamento. 

 

Destinatario dei 

dati 

Servizio fornito dal destinatario dei dati Dati personali trattati 

per conto di Ubeeqo 

ADYEN BV Adyen è un servizio di pagamento fornito da Adyen BV Nome, azienda, indirizzo 

di fatturazione, numero di 

telefono, indirizzo e-mail, 

cookie, IP, dati della carta 

di credito, importo 

trasferito  

PAYONE GmBH Payone è un servizio di pagamento fornito da Payone 

GmbH. 

Nome completo, dati 

bancari, quantità di 

denaro trasferita  

 

6) Gestione dei database utente e servizi di lead generation 

Questo tipo di servizio consente a Ubeeqo di creare profili utente a partire da un indirizzo e-mail, un nome 

personale o altre informazioni che l'utente fornisce a Ubeeqo, nonché di tracciare le attività degli utenti 

attraverso funzionalità di analisi. Questi dati personali possono anche essere associati a informazioni 

pubblicamente disponibili sull'utente (come i profili dei social network) e utilizzati per creare profili 

privati che il Proprietario può visualizzare e utilizzare per migliorare Ubeeqo. Alcuni di questi servizi 

possono anche consentire l'invio di messaggi  tempo all'utente, come e-mail basate su azioni specifiche 

eseguite su Ubeeqo. 

 

Destinatario dei 

dati 

Servizio fornito dal destinatario dei dati Dati personali trattati 

per conto di Ubeeqo 

MIXPANEL INC. Mixpanel è una piattaforma di customer engagement che 

offre esperienze di messaggistica su push, e-mail, in-

product e altro.  

Nome completo, indirizzo 

e-mail, sesso, data di 

nascita, cookie e dati di 

utilizzo. 

BRAZE INC. Mixpanel è una piattaforma di customer engagement che 

offre esperienze di messaggistica su push, e-mail, in-

product e altro.  

Nome completo, indirizzo 

e-mail, sesso, data di 

nascita, cookie e dati di 

utilizzo. 

PARDOT LLC 

 

 

Pardot è un servizio di gestione di database utente fornito 

da Pardot LLC, una società Salesforce. Il Proprietario 

utilizza questo servizio al solo scopo di generare lead nel 

B2B.  

Varie tipologie di dati 

specificate 

nell'informativa sulla 

privacy del servizio 

disponibile qui 

SALESFORCE 

EMEA LIMITED  

 

Salesforce è una società americana di cloud computing 

che fornisce strumenti online, tra cui strumenti per la 

gestione delle relazioni con i clienti, servizio clienti, 

Varie tipologie di dati 

specificate 

nell'informativa sulla 

https://www.salesforce.com/company/privacy/


 

 

 impegno sociale, creazione di comunità, analisi dei dati, 

gestione interna dei dipendenti e piattaforme per la 

creazione di applicazioni online. 

privacy del servizio 

disponibile qui 

 

https://www.salesforce.com/company/privacy/

