GDPR E
RACCOLTA DATI
Sì, sharingbox consente di raccogliere i dati in maniera conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) durante l'attivazione foto.
La nostra piattaforma è stata aggiornata da zero
per conformarla alla normativa UE entrata in vigore a maggio
2018. Progettata per la privacy.
No, non dovete raccogliere i dati inseriti in sharingbox. Se
scegliete di non farlo, gli utenti sapranno che non state utilizzando i loro dati, e che nessuno di essi sarà archiviato.
Il meglio di entrambi i mondi.

www.sharingbox.com

RACCOLTA INDIRIZZI
E-MAIL
Vi interessa ampliare il vostro database marketing? Utilizzate gli indirizzi e-mail del vostro pubblico per altri
scopi di marketing. VI consentiamo di raccogliere il loro
consenso in modo chiaro e trasparente, attraverso una
schermata dedicata.
Avete deciso di non utilizzare i loro dati per contattarli.
Lo esporremo chiaramente sull’UX, in modo che sappiano
che il loro indirizzo e-mail non verrà usato per scopi diversi dalla ricezione delle loro immagini.

QUALIFICAZIONE
UTENTI
Sfruttate il nostro tasso di apertura e-mail dell’88% per
inviare i contenuti e le call to action più pertinenti al
vostro pubblico.
A tale scopo mettiamo a disposizione funzionalità di qualificazione degli utenti integrate nel nostro software. Ponete domande aperte ai vostri utenti (nome, numero di
telefono, codice postale), oppure domande chiuse, con
una serie di risposte tra cui devono scegliere.

LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ
Desiderate che i partecipanti esprimano il consenso a una
vostra nota di limitazione di responsabilità per utilizzare
sharingbox? Inviatecela e la aggiungeremo all'esperienza.
Gli utenti dovranno accettarla per poter continuare.

RESTRIZIONI DI
ETÀ
Avete bisogno di limitare l’esperienza a una determinata fascia di età? Utilizzate la funzionalità di restrizione dell’età che
consiste in uno step, all’inizio dello user flow, in cui viene
chiesta l'età o la data di nascita ai partecipanti. Se sono al di
sotto di una determinata soglia da voi impostata, non potranno andare avanti.

RESTRIZIONI
DI ETÀ
Avete bisogno di limitare l’esperienza a una determinata
fascia di età? Utilizzate la funzionalità di restrizione dell’età. All’inizio dello user flow, ai partecipanti verrà chiesta l’età o la data di nascita. Se sono al di sotto di una determinata soglia da voi impostata, non potranno andare
avanti.

DIRITTI
DI IMMAGINE
Avete intenzione di utilizzare le immagini, le GIF o i video dei partecipanti per ulteriori scopi di marketing o di
comunicazione? Potete far loro accettare o negare il consenso all’utilizzo delle loro immagini. Potrete facilmente
recuperare tutte le immagini che avete il diritto di utilizzare dal nostro back office o dalle API.

AL VOSTRO PUBBLICO,
OFFRIAMO
Trasparenza: gli utenti sono chiaramente informati di come i dati
inseriti saranno utilizzati, le opzioni in materia di riservatezza che
hanno a disposizione e i loro diritti.
Possibilità di esprimere il proprio consenso, nel caso in cui desiderino farlo
Accesso ai propri dati personali raccolti su uno
sharingbox, tramite una piattaforma dedicata: gdpr.sharingbox.com
Diritto a essere dimenticati con una semplice richiesta di cancellazione

A VOI OFFRIAMO
Un modo semplice per conformarvi alle norme in vigore in termini
di raccolta dei dati, dalla nostra piattaforma di gestione eventi conforme al GDPR
Un modo semplice per accedere, filtrare, scaricare e cancellare in
modo permanente i dati dai nostri server
La massima tranquillità, poiché disponiamo di server con un elevato grado di sicurezza (AWS) e cloud di sistema

Dopotutto, sharingbox dispone della piattaforma GDPR
più avanzata del settore.
Sappiamo quanto la raccolta dei dati sia critica e importante per il vostro business, e ci impegniamo per il successo
della vostra attivazione anche riguardo a questo aspetto.
Potete contattare il nostro responsabile della protezione dei dati tramite e-mail all’indirizzo gdpr@sharingbox.com
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra piattaforma di GESTIONE DATI http://gdpr.sharingbox.com

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com

Il presente documento è di natura riservata e può essere tutelato giuridicamente. La presente comunicazione è
destinata esclusivamente all’uso da parte del soggetto o dell’entità a cui è indirizzata. Se non si è il destinatario
previsto, sono severamente proibiti la divulgazione, riproduzione, copia, distribuzione o qualsiasi altra forma di
diffusione o uso della presente comunicazione. Se il presente documento è stato ricevuto per errore, informare
immediatamente il mittente ed eliminare il documento dai propri sistemi.

