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Informativa Privacy di Quantalys 
 

Versione del 5-03-2019 

 

1. Campo di applicazione  

 

La presente informativa si applica a tutti i contenuti proposti sul sito internet di QUANTALYS 

(QUANTALYS ITALIA è una società a responsabilità limitata con capitale di 20.000 euro e con sede legale 

in Via Felice Casati 20, 20124 Milano, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero 

09216100967, PEC: quantalys@legalmail.it) accessibile all'indirizzo www.quantalys.it (di seguito, 

il "Sito") e ai documenti cartacei appartenenti a QUANTALYS, attraverso i quali possono essere raccolti 

dati personali. Di conseguenza, la presente informativa non si applica ai siti Internet/applicazioni 

mobili/documenti cartacei di terzi e ai servizi eventualmente proposti da questi ultimi tramite il Sito. 

 

QUANTALYS rispetta il decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 come modificato “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, nonché il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di 

seguito, la "Regolamentazione Dati personali"). 

 

Il gruppo QUANTALYS ha nominato quale responsabile per la protezione dei dati ("DPO ") il 

sig. Emmanuel Bauchet, e-mail: dpo@quantalys.com, indirizzo: 15 Rue de la Banque, 75002 Parigi, 

Francia. 

 

L’informativa privacy può essere integrata o modificata da disposizioni locali secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente nel suo paese. 

 

L’informativa privacy di QUANTALYS trova applicazione in aggiunta alle Condizioni Generali di Utilizzo 

del Sito www.quantalys.it e alle Condizioni Generali di Vendita di servizi a pagamento sul Sito 

www.quantalys.it. 

 

2. Raccolta dei dati da parte di QUANTALYS 

 

In qualità di titolare del trattamento ai sensi della Normativa sui Dati personali, QUANTALYS è il titolare 

del trattamento per i dati personali che raccoglie. 

 

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli da lei forniti compilando moduli informatici e 

cartacei, creando e utilizzando un account personale sul Sito, caricando on-line i contenuti o inviando 

a QUANTALYS direttamente delle e-mail, lettere cartacee, ecc.: 

 Nome; 

 Nome di famiglia; 

 Indirizzi email; 

 Titolo; 

 Numeri di telefono; 
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 Indirizzi postali; 

 Il suo parere sul Sito e sui suoi contenuti; 

 Qualsiasi richiesta specifica da voi rivolta a QUANTALYS (soprattutto per esigenze di 

archiviazione e trattamento della richiesta); 

 La cronologia relativa alla vostra qualità di membro; 

 Mail e password criptati; 

 Funzioni professionali; 

 Indirizzo IP; 

 QUANTALYS può anche chiedervi di rispondere a indagini che utilizza per migliorare il Sito e i 

suoi contenuti.  

 

Il visitatore che desideri ottenere un account personale QUANTALYS deve compilare un modulo di 

registrazione. Questo modulo contiene un certo numero di informazioni personali obbligatorie per 

procedere all'apertura di un account, in particolare nome e cognome, identificativo, password e 

indirizzo di posta elettronica. Il mancato conferimento di queste informazioni comporta l’impossibilità 

di aprire un account. Il modulo comprende anche informazioni socio-demografiche facoltative quali 

sesso, età, stima dell’ammontare delle attività finanziarie, tipo di intermediario utilizzato, detenzione 

di alcuni prodotti finanziari. Tali informazioni facoltative vengono utilizzate solo su base aggregata e 

mai in forma nominativa. QUANTALYS utilizza le informazioni facoltative comunicate in particolare per 

migliorare il proprio servizio.  

 

3. Finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali 

 

L'utilizzo dei dati personali forniti a QUANTALYS avviene nell'ambito seguente: 

 

 Fornire ai visitatori il contenuto del Sito; 

 Permettervi di chiedere e ottenere informazioni su QUANTALYS, il suo Sito e i suoi contenuti; 

 Permettervi di aprire e gestire un conto membro per accedere a servizi gratuiti o a servizi a 

pagamento; 

 Quando i servizi a pagamento vi consentono di gestire i clienti sul Sito: effettuare un 

monitoraggio dei clienti e rispettare gli obblighi normativi; 

 Permettervi un utilizzo interattivo e personalizzato del Sito di QUANTALYS; 
 Permettervi di partecipare agli eventi di formazioni organizzati da QUANTALYS;  

 

Nei casi summenzionati, il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione del contratto o 

di misure precontrattuali con QUANTALYS. 

 

Con il suo previo consenso, QUANTALYS tratterà i suoi dati anche per finalità di marketing e in 

particolare per: 

 

 Trasmetterle regolarmente informazioni sul Sito, sui contenuti del Sito, sui servizi 

commercializzati da QUANTALYS o sugli eventi organizzati da QUANTALYS che potrebbero 

interessarvi; 

 Gestire indagini e sondaggi volti a migliorare il Sito e i suoi contenuti; 
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 Svolgere attività di prospezione commerciale. 

 

Può ritirare il suo consenso in qualsiasi momento cliccando sul link di disiscrizione fornito in ogni 

comunicazione di QUANTALYS o contattando la società ai recapiti di cui al successivo punto 9.2. 

 

4. Tempo di conservazione dei dati personali 

 

Il tempo di conservazione dei dati personali può variare a seconda della finalità del trattamento. 

 

Ad eccezione dei dati personali utilizzati nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, il tempo di 

conservazione dei suoi dati personali sarà di 2 anni a decorrere dal termine del rapporto commerciale 

con QUANTALYS. Prima della scadenza di questo termine di 2 anni, QUANTALYS potrà contattarla per 

sapere se intende continuare a ricevere offerte commerciali. In assenza di una risposta positiva ed 

esplicita da parte sua, i dati personali saranno cancellati o archiviati conformemente alle disposizioni 

in vigore. 

 

Si ricorda che QUANTALYS può conservare alcuni dati personali che la riguardano laddove lo imponga 

la legge o qualora QUANTALYS abbia un motivo legittimo per farlo, ad esempio, qualora QUANTALYS 

ritenga che lei abbia commesso una frode o abbia violato le Condizioni Generali di Utilizzo del Sito 

www.quantalys.it o le Condizioni Generali di Vendita di servizi a pagamento sul Sito www.quantalys.it. 

 

Le informazioni memorizzate nel suo dispositivo (es.: cookie) o qualsiasi altro elemento utilizzato per 

identificarla e che ne consenta la tracciabilità, nonché i dati di frequentazione non elaborati associati 

ad un identificativo, non saranno conservati più di tredici mesi. 

 

5. Destinatari dei dati personali 

 

I dati personali raccolti sono destinati a QUANTALYS. 

 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi solo nei seguenti casi: 

 Quando lei ha dato il suo previo consenso alla condivisione e/o alla divulgazione dei dati 

personali, anche tramite le funzionalità proposte nell’ambito del Sito e dei suoi contenuti; 

 Quando QUANTALYS condivide i dati personali con i partner commerciali (previa 

autorizzazione), fornitori e, in particolare, fornitori tecnici per la fornitura del contenuto 

proposto sul Sito (in particolare l'host del Sito: CORTOSYS, società per azioni semplificata con 

capitale di Euro 73.862 con sede legale in 15 rue de la Banque, 75002 Parigi, iscritta nel Registro 

delle Imprese di Parigi con il numero 397857541), per la risoluzione dei problemi di 

funzionamento del Sito o dei suoi contenuti o al fine di offrire informazioni promozionali in 

relazione ai contenuti proposti da QUANTALYS; 

 QUANTALYS potrebbe trasmettere i dati personali a dei subappaltatori, in particolare per il 

trattamento dei pagamenti relativi all’adesione ai servizi a pagamento proposti ai membri 

QUANTALYS, l’analisi dei dati, il trattamento delle campagne di marketing, l’hosting del Sito; 
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 QUANTALYS potrebbe comunicare i suoi dati personali a terzi in applicazione di una legge, di 

un regolamento o in virtù di una decisione di un'autorità di regolamentazione o giudiziaria 

competente o, se necessario, al fine di salvaguardare i propri diritti e interessi. 

 

QUANTALYS si avvale di un fornitore esterno per effettuare il pagamento dei servizi a pagamento 

commercializzati sul Sito. Questo fornitore, operatore riconosciuto del mercato, rispetta il 

Regolamento Dati personali. QUANTALYS non accede ai dati bancari da lei forniti per i pagamenti. 

 

QUANTALYS non trasmette i suoi dati personali a inserzionisti terzi per finalità di marketing diretto, 

salvo sua preventiva autorizzazione. QUANTALYS potrebbe utilizzare e condividere con terzi alcuni dati 

non personali tecnici o aggregati relativi alla navigazione sul Sito di QUANTALYS. La raccolta, il 

trattamento e la divulgazione di tali dati anonimi non sono soggetti alle restrizioni contenute nel 

presente documento. 

 

6. Memorizzazione/hosting dei dati personali 

 

I dati personali sono memorizzati/ospitati sui server di CORTOSYS situati in Francia. 

 

7. Trasferimento dati al di fuori dell'Unione Europea 

 

QUANTALYS non trasferisce i suoi dati personali a prestatori situati al di fuori dell’Unione Europea. 

 

8. Sicurezza dei dati 

 

QUANTALYS attua misure di sicurezza per preservare la sicurezza dei suoi dati personali. QUANTALYS 

utilizza una sistema di cifratura per proteggere le informazioni sensibili trasmesse online (navigazione 

https, criptaggio password). Solo i dipendenti che necessitano di effettuare un lavoro specifico (ad 

esempio, la fatturazione) hanno accesso ai dati personali necessari per lo svolgimento di questo lavoro. 

La memorizzazione dei dati personali avviene in ambienti protetti. 

Inoltre, il Sito di QUANTALYS può contenere link verso siti internet di terzi, regolati dalle loro 

informative privacy, condizioni di utilizzo e misure di sicurezza, che possono essere diverse da quelle 

di QUANTALYS. QUANTALYS non può essere ritenuta responsabile del contenuto e delle pratiche dei 

siti Internet di terzi. Per questo si raccomanda di consultare le loro informative privacy prima di 

trasmettere loro qualsiasi dato. 

 

9. I suoi diritti sui dati personali trattati da QUANTALYS 

 

9.1 Di seguito i suoi diritti rispetto al trattamento dei dati personali: 

 

 Diritto d'informazione sul trattamento dei dati personali 

QUANTALYS si adopera per offrirle un’informazione completa, trasparente e in termini chiari e 

semplici, sulle condizioni di trattamento dei dati personali. 

 

 Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali 
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Il diritto di accesso le consente di ottenere da QUANTALYS la conferma che i suoi dati personali sono o 

non sono trattati e le condizioni di tale trattamento, nonché di riceverne una copia (per copie 

aggiuntive, QUANTALYS può chiedere il pagamento di spese ragionevoli in base ai costi amministrativi 

che ne derivano). 

Lei è titolare inoltre del diritto di ottenere da QUANTALYS, il prima possibile (e, normalmente, un mese) 

la rettifica dei suoi dati personali, al fine di aggiornarli o correggere un errore. 

Può chiedere a QUANTALYS di cancellare tutti i dati personali che la riguardano e che QUANTALYS 

detiene. Tuttavia, si ricorda che QUANTALYS può conservare una traccia dei dati laddove questa 

conservazione sia necessaria per rispettare un obbligo legale. 

 

 Diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali 

La normativa applicabile prevede che tale diritto possa essere invocato in alcuni casi, in particolare nei 

seguenti: 

- quando lei intenda contestare l’esattezza dei dati personali, e ciò per un periodo tale da 

consentire a QUANTALYS di verificare l’esattezza dei suoi dati personali; 

- quando QUANTALYS non necessita più dei suoi dati personali per il trattamento, ma questi 

sono ancora necessari per la constatazione, l’esercizio o la difesa dei suoi diritti in sede 

giudiziaria. 

 

 Diritto alla portabilità dei dati personali 

Lei è titolare del diritto alla portabilità dei suoi dati, vale a dire il diritto di ricevere i dati personali forniti 

a QUANTALYS in un formato strutturato, comunemente utilizzato (ad esempio file Excel) e leggibile da 

una macchina. Può inoltre richiedere che tali dati siano trasmessi a un altro titolare del trattamento e 

ciò per i trattamenti effettuati mediante procedure automatizzate per le quali ha espresso il suo 

consenso. 

 

 Diritto di ritiro del consenso al trattamento dei dati personali 

Quando QUANTALYS tratta i suoi dati personali sulla base del suo consenso, questo può essere ritirato 

in qualsiasi momento. In compenso, e conformemente alla legge applicabile, la revoca del consenso 

vale solo per il futuro e non può quindi mettere in discussione la legittimità del trattamento effettuato 

prima del ritiro. 

 

 Diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo 

Se ritiene che i suoi diritti non siano rispettati, ha diritto di presentare un reclamo presso un'autorità 

di controllo (per l'Italia, l'autorità di vigilanza è il Garante per la Protezione dei Personali, Piazza Venezia 

11, 00186 Roma RM). 

 

9.2 L’esercizio dei suoi diritti  

 

Per esercitare i suoi diritti o per eventuali domande riguardo l’utilizzo dei suoi dati personali da parte 

di QUANTALYS, è sufficiente inviare una lettera al DPO di QUANTALYS, Emmanuel Bauchet, 

accompagnata da una fotocopia di un titolo d’identità al seguente indirizzo: 15 Rue de la Banque, 

75002 Parigi, o al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@quantalys.com . 
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QUANTALYS si impegna a risponderle al più presto e, comunque, entro un mese dal ricevimento della 

domanda. Ove necessario, tale termine potrà essere prorogato di due mesi, tenuto conto della 

complessità e del numero di domande rivolte a QUANTALYS. In tal caso, sarà informato della proroga 

e dei motivi del rinvio. 

 

Se la sua domanda è presentata in forma elettronica, le informazioni sulla trattazione della stessa le 

saranno fornite anche per via elettronica, ove possibile, a meno che lei non chieda espressamente che 

ciò avvenga in altra forma. 

 

 

10. Cookie e altri tracciatori 

 

10.1 Disposizioni generali sui cookie e sulla raccolta automatica dei dati personali 

 

Durante le visite sul Sito di QUANTALYS e più in generale durante l'utilizzo dei contenuti accessibili sul 

Sito, QUANTALYS potrebbe raccogliere, conformemente alla legislazione applicabile e con il suo previo 

consenso, ove richiesto, informazioni relative ai terminali sui quali accede al Sito o ai contenuti del Sito 

o alle reti da cui accede al Sito o ai contenuti del Sito, come ad esempio:  

indirizzi IP, dati di connessione, tipi e versioni di browser Internet utilizzati, tipi e versioni dei plugin del 

browser, dei sistemi e delle piattaforme di gestione, dati relativi al percorso di navigazione sul Sito 

dell’Utente, in particolare il percorso sulle diverse pagine del Sito, i contenuti che lei consulta, i termini 

di ricerca utilizzati, la durata di consultazione di alcune pagine, le interazioni con la pagina. 

 

Tra le tecnologie utilizzate per raccogliere queste informazioni, QUANTALYS utilizza in particolare i 

cookie. 

 

10.2 Presentazione dei cookie utilizzati 

 

I cookie sono piccoli file di lettere e cifre scaricati sul suo terminale quando accede al Sito di 

QUANTALYS. 

 

Questi cookie possono essere di diversa natura: 

 

 Cookie di prima parte: sono cookie inviati da QUANTALYS direttamente al terminale 

dell’Utente; 

 

 Cookie di terze parti: sono cookie depositati da terzi ma inviati a nome di QUANTALYS. 

QUANTALYS la invita a visitare il sito Internet di questi terzi per capire come vengono utilizzati 

i loro cookie. 

 

A seconda dell'uso cui sono destinati, i cookie possono essere suddivisi in diverse categorie: 

 

 Cookie di funzionalità e cookie necessari al funzionamento del Sito 
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Questi cookie sono depositati esclusivamente da QUANTALYS e sono necessari al corretto 

funzionamento del Sito nonché per accedere alle funzionalità del Sito destinate a garantire il suo 

comfort di navigazione, in particolare navigare come membro QUANTALYS, senza doversi identificare, 

ad esempio, da una navigazione all'altra. Possono inoltre consentire l'adeguamento della 

visualizzazione del Sito di QUANTALYS alle preferenze del suo terminale e dei software di 

visualizzazione installati sul suo terminale. 

 

 Cookie analitici 

Il Sito di QUANTALYS contiene cookie analitici la cui finalità è quella di conoscere la sua frequentazione, 

il suo utilizzo e le sue performance e di migliorarne il funzionamento e l'ergonomia (per esempio, le 

pagine più frequentemente consultate, le ricerche dei visitatori, ecc.) 

Il Sito utilizza il cookie Google Analytics, strumento di analisi statistica dei siti Internet. 

 

 Cookie di condivisione (link sociali) 

Per consentirle di condividere o commentare articoli e contenuti con amici e familiari, il Sito di 

QUANTALYS contiene link di condivisione verso i social network (Facebook, Twitter, LinkedIn). Quando 

usa questi pulsanti di condivisione, viene installato un cookie di terze parti. Se è connesso al social 

network durante la navigazione sul Sito di QUANTALYS, i pulsanti di condivisione consentono di 

collegare i contenuti consultati al suo account membro QUANTALYS. 

 

I cookie di terze parti sono elencati di seguito: 

 

Titolare Informativa Disattivazione 

Google Analytics 
https://policies.google.com/technolo

gies/types?hl=it  
https://policies.google.com/techno

logies/managing?hl=it  

Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it  
https://help.twitter.com/it/rules-

and-policies/twitter-cookies  

 

 

10.3 Gestione dei cookie 

 

Salvo decisione da parte vostra di disattivare i cookie secondo la procedura descritta qui di seguito, il 

fatto di proseguire la navigazione sul Sito di QUANTALYS e di accedere ai contenuti nonostante la 

visualizzazione del banner informativo costituisce consenso all'utilizzo dei cookie.  

 

Può disattivare in qualsiasi momento e gratuitamente l’utilizzo dei cookie selezionando i relativi 

parametri del suo browser. Dato che le fasi da seguire sono diverse per ogni browser, può trovare le 

istruzioni nel menù "Guida" del browser, nonché nel sito 

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies o nel sito 

http://www.aboutcookies.org/. 

 

Tuttavia, QUANTALYS la informa che la disattivazione di cookie di funzionalità potrebbe impedire 

totalmente o parzialmente l'utilizzo del Sito. 

 

11. Modifica dell’informativa privacy 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies
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QUANTALYS potrebbe modificare l’attuale informativa privacy. QUANTALYS la informerà mediante la 

pubblicazione della modifica sul Sito. 

 

QUANTALYS indicherà la data dell'ultimo aggiornamento dell'attuale informativa. 

 

In ogni caso, QUANTALYS la invita a visitare regolarmente la pagina dedicata alla presente informativa 

privacy per prendere visione di eventuali modifiche apportate. 


