
 

POLITICA SULLA PRIVACY DI BADGR 

https://info.badgr.com/privacy-policy.html  

 

Badgr è una piattaforma online per creare, curare, distribuire, ricevere, esplorare e condividere 

micro-credenziali ("Badge") e gli utenti possono accedere a strumenti per rilasciare badge agli 

studenti, nonché a strumenti e servizi amministrativi associati. 

 

Badgr è fornito da Concentric Sky, Inc., una società statunitense ("CSky", "noi", "noi" o "nostro") 

attraverso i nostri siti Web (www.badgr.io , www.badgr.com , www.badgr.org   e www.badgerank.org ) e 

la nostra applicazione mobile Badgr (collettivamente "il Sito" o "Badgr"). Questa Informativa sulla privacy 

spiega quali dati personali raccogliamo tramite Badgr, come utilizziamo e condividiamo tali dati e le tue 

scelte e diritti relativi alle nostre pratiche sui dati personali. 

La presente Informativa sulla privacy fa parte dei nostri Termini di servizio ("Termini"). Se non accetti 

questa Informativa sulla privacy, ti preghiamo di non accedere o utilizzare Badgr. Questa Informativa sulla 

privacy non si applica ai dati personali che raccogliamo con altri mezzi (anche offline). 

Questa Informativa sulla privacy si riferisce spesso a "tu", ovvero l'utente Badgr. Per aiutarti a capire quali 

parti di questa Informativa sulla privacy sono più rilevanti per te, a volte distinguiamo i seguenti tipi di 

utenti: 

I "visitatori" navigano semplicemente nel sito Web di Badgr o scaricano l'applicazione mobile di Badgr. 

I “Percettori” sono i destinatari dei Badge. 

Gli "Utenti registrati" sono titolari di un account Badgr registrato. Esistono diversi tipi di account utente 

registrato con diversi controlli amministrativi. 

Per tua comodità, la presente Informativa sulla privacy a volte include brevi riepiloghi non vincolanti 

seguiti dai termini legali completi. 

 

1. RESPONSABILITA' SULLA PRIVACY. 

 

In breve: questa Informativa sulla privacy spiega il nostro ruolo nel controllo e nell'elaborazione dei tuoi 

dati personali. Svolgi anche un ruolo importante nella protezione dei dati personali, specialmente quando 

ci fornisci dati su qualcun altro. 

 

1.1 Le nostre responsabilità. 

• un. Visitatori e Utenti Registrati. Se sei un Visitatore o un Utente Registrato, agiamo come "titolari 

del trattamento" dei dati personali. Ciò significa che determiniamo come e perché i tuoi dati personali 

vengono elaborati. 

• B. Guadagnatori. Se sei un Earner, agiamo in qualità di "responsabile del trattamento" dell'Utente 

Registrato che ti ha rilasciato un Badge. Ciò significa che trattiamo i tuoi dati personali solo se necessario 

per assegnare il Badge per conto dell'Utente Registrato. 

1.2 Le tue responsabilità. 

• un. Leggi i nostri Termini, inclusa questa Informativa sulla privacy. 

• B. Se sei un Utente Registrato, leggi anche l'Addendum sul trattamento dei dati e qualsiasi altro 

accordo che hai con noi. 

• C. Se sei un Utente Registrato che ci fornisce dati personali su terze parti, devi rispettare le 

istruzioni di tali terze parti sui loro dati personali. 

 

2. DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO SU DI VOI. 

 

In breve: dal primo momento in cui utilizzi Badgr, raccogliamo dati personali. A volte ci fornisci i dati 

personali, a volte i dati personali su di te vengono raccolti automaticamente e a volte una terza parte 

potrebbe fornirci dati personali su di te. 

 

2.1 Informazioni di contatto. Tramite Badgr o altre interazioni con la nostra assistenza clienti, puoi fornire 

informazioni di contatto, come il tuo nome e indirizzo email. 

2.2 Informazioni su come si utilizza Badgr. Quando interagisci con Badgr, raccogliamo automaticamente 

informazioni sull'utilizzo, incluso il tipo di contenuto con cui interagisci, le funzionalità che utilizzi, gli altri 

utenti con cui interagisci e l'ora, la frequenza e la durata delle tue attività. 
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2.3 Informazioni sul browser e sul dispositivo. Raccogliamo dati personali sul browser Internet e sul 

dispositivo che utilizzi per accedere a Badgr, incluso il tipo di dispositivo, sistema operativo, impostazioni, 

identificatori univoci del dispositivo, informazioni di rete e altre informazioni specifiche del dispositivo. 

2.4 Dati di registro. I nostri server registrano alcuni dati personali che il tuo browser invia 

automaticamente ogni volta che visiti Badgr. I dati di registro includono il tuo indirizzo di protocollo 

Internet (per capire da quale paese ti stai connettendo), il tipo e le impostazioni del browser, la data e 

l'ora della tua richiesta e come hai interagito con Badgr. La tua posizione geografica può determinare quali 

funzionalità e contenuti di terze parti saranno disponibili per te. 

2.5 Cookie e informazioni raccolte automaticamente. Lavoriamo con servizi di tracciamento di terze parti 

che utilizzano i cookie per raccogliere dati sugli utenti di Badgr. Questi dati includono l'utilizzo e le 

statistiche degli utenti. Le e-mail inviate tramite Badgr possono raccogliere automaticamente informazioni 

sull'apertura e l'esecuzione delle e-mail. Di seguito forniamo maggiori informazioni sui cookie. 

2.6 Dati Personali di Terze Parti. Raccogliamo dati personali da terze parti a cui dai il permesso di 

condividere i tuoi dati personali con noi o dove tali dati personali sono pubblicamente disponibili online. 

2.7 Dati Personali Raccolti dagli Utenti Registrati. Se sei un Utente Registrato, raccogliamo ulteriori dati 

personali, come ad esempio: 

• un. Informazioni di registrazione, incluso il tuo indirizzo e-mail, nome utente, password, nome e 

cognome e qualsiasi organizzazione con cui sei affiliato. Se hai scelto di registrarti tramite un partner di 

terze parti, ad es. Facebook, LinkedIn, Google o Kony, potremmo ricevere dati personali resi disponibili 

dall'utente tramite tale partner di integrazione di terze parti; 

• B. Impostazioni dell'account, comprese varie preferenze e dettagli personali, ad es. immagine del 

profilo dell'emittente; 

• C. Informazioni di fatturazione, inclusi nome e cognome, indirizzo di fatturazione, indirizzo e-mail, 

nome dell'azienda, qualifica e informazioni finanziarie sul metodo di pagamento; e 

• D. Informazioni sulla rubrica, inclusi i nomi e gli indirizzi e-mail delle persone a cui è possibile 

rilasciare un badge o invitare a Badgr. Utilizziamo questi dati personali solo su tua indicazione. 

 

3. DATI PERSONALI CHE NON RACCOGLIAMO. 

 

In breve: alcuni tipi di dati personali sono molto sensibili e non dovrebbero essere condivisi con noi. Non 

condividere queste informazioni con noi. 

 

un. Dati personali sensibili. Non richiediamo né raccogliamo intenzionalmente dati personali sensibili, come 

informazioni sanitarie, dati genetici, informazioni religiose e numeri di identificazione rilasciati dal governo. 

B. Dati personali dei bambini. Non raccogliamo intenzionalmente alcun dato personale da, né indirizziamo 

Badgr a bambini di età inferiore ai 13 anni. I nostri Termini vietano a chiunque di età inferiore ai 13 anni 

di utilizzare Badgr. 

 

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 

 

In breve: alcune leggi ci impongono di identificare una base legale per l'utilizzo dei tuoi dati personali. Tali 

motivi sono descritti in questa sezione. 

 

In base a determinate leggi, siamo tenuti a informarti sulla base giuridica su cui vengono elaborati i tuoi 

dati personali. Quando si applicano tali leggi, elaboriamo i tuoi dati personali in base a una o più delle 

seguenti basi legali: 

4.1 "Contratto" significa che il trattamento dei tuoi dati personali è necessario per noi per adempiere agli 

obblighi di un contratto tra te e CSky; 

4.2 "Interessi legittimi" significa che il trattamento dei dati personali è necessario per promuovere i nostri 

interessi legittimi, che includono: 

• un. Fornire, sviluppare e migliorare Badgr 

• B. Capire il tuo comportamento su Badgr 

• C. Misurare l'efficacia delle campagne di marketing 

4.3 "Consenso" significa che il trattamento dei tuoi dati personali avviene con il tuo consenso. Puoi 

revocare il tuo consenso in qualsiasi momento inviando un'e-mail alla richiesta di revoca a 

support@badgr.com. Se revochi il tuo consenso, interromperemo il trattamento dei tuoi dati personali, a 

meno che non vi sia un'altra base legale per continuare a trattare i tuoi dati personali. 

 

 



5. COME E PERCHÉ UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI. 

 

In breve: ci sono una serie di motivi per cui potremmo aver bisogno di utilizzare le tue informazioni per 

fornire Badgr. Tali ragioni e le basi legali per tale utilizzo sono descritte in questa sezione. 

 

5.1 Consegna Badgr. Utilizziamo i tuoi dati personali per fornire la piattaforma Badgr, incluso per invitare 

gli utenti; emettere, condividere e tenere traccia dei badge; collegare il tuo account Badgr ad altri servizi; 

accedere e autenticare gli utenti; ricorda le tue impostazioni; elaborare i pagamenti; mantenere 

l'infrastruttura di back-end; e per le relative finalità commerciali. Base giuridica: consenso; Contrarre; 

Interessi legittimi. 

5.2 Migliorare Badgr. Utilizziamo i tuoi dati personali per aiutare a fornire Badgr in modo efficace ed 

efficiente, anche per comprendere meglio come gli utenti interagiscono con Badgr e come parte dei nostri 

sforzi per mantenere Badgr sicuro. Base giuridica: Contratto; Interessi legittimi. 

5.3 Assistenza Clienti. Utilizziamo i tuoi dati personali per comunicare modifiche su Badgr e fornire 

supporto via telefono o e-mail. Base giuridica: Contratto; Interessi legittimi. 

5.4 Commercializzazione. Utilizziamo i tuoi dati personali per inviarti messaggi su aggiornamenti, nuove 

funzionalità e altre informazioni pertinenti. Ti invieremo informazioni di marketing via e-mail solo se 

acconsenti a farlo quando ti registri a Badgr o altrimenti accetti di ricevere e-mail di marketing nelle 

impostazioni del tuo account. Base giuridica: consenso; Contrarre. 

 

6. COME CONDIVIDIAMO I DATI PERSONALI. 

 

In breve: il funzionamento efficace ed efficiente di Badgr richiede che a volte condividiamo le tue 

informazioni con terze parti, ma solo se necessario per fornirti Badgr. 

 

Condividiamo i tuoi dati personali con determinate terze parti nelle seguenti circostanze: 

6.1 Squadra Amministrativa. Se il tuo account Badgr è affiliato a un team amministrativo, condividiamo 

alcuni dati personali, come le tue informazioni di contatto, con l'amministratore principale e altri membri 

del team con cui collabori. 

6.2 Tracciamento dei badge. Utilizziamo i dati personali per elaborare l'assegnazione dei badge, ad 

esempio per monitorare i progressi e il completamento. Potremmo anche condividere i tuoi dati personali 

in relazione a un determinato Badge con l'Utente Registrato che ha creato o assegnato il Badge, e con altri 

soggetti designati da tale Utente Registrato per assistere con la creazione e/o l'assegnazione del Badge, e 

con l'organizzazione con cui sono affiliati. Ad esempio, un badge può essere rilasciato in base alla tua 

partecipazione a un evento in un determinato momento e luogo. I tuoi dati personali, comprese le 

informazioni sulla posizione dal tuo dispositivo o dall'organizzatore dell'evento, possono essere utilizzati 

per confermare se soddisfi i criteri per la ricezione di tale Badge. 

6.3 Fornitori di servizi. Per aiutarci a soddisfare le esigenze delle operazioni aziendali e per eseguire 

determinati servizi, a volte è necessario condividere i tuoi dati personali con fornitori di terze parti, come 

fornitori di hosting, elaborazione dei pagamenti, comunicazione e-mail e analisi. Se richiesto dalla legge 

applicabile, metteremo a tua disposizione un elenco di fornitori di servizi di terze parti su richiesta inviata 

a support@badgr.com. 

6.4 Trasferimenti aziendali. Se siamo coinvolti in una fusione, acquisizione, due diligence finanziaria, 

riorganizzazione, fallimento, amministrazione controllata, vendita di tutto o parte dei nostri beni o 

transizione di un servizio a un altro fornitore, i tuoi dati personali e altre informazioni possono essere 

trasferiti a un successore o affiliato come parte di tale transazione. 

6.5 Requisiti legali. Possiamo condividere i dati personali al fine di: (a) rispettare i nostri obblighi legali, 

(b) rilevare, prevenire o altrimenti affrontare frodi, problemi di sicurezza o tecnici, (c) applicare le politiche 

applicabili, comprese le indagini su potenziali violazioni, o ( d) proteggere da danni ai diritti, alla proprietà 

o alla sicurezza dei nostri utenti, del pubblico o di noi stessi. 

 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI. 

 

Conserviamo i tuoi dati personali per tutto il tempo in cui abbiamo una legittima necessità aziendale di 

farlo in relazione al tuo account o come richiesto dalla legge. I dati personali assegnati a un Badge 

vengono conservati per tutta la durata di tale credenziale o fino a diversa cancellazione da parte 

dell'Emittente. Contattaci all'indirizzo support@badgr.com se hai domande sulla conservazione dei tuoi 

dati personali. 

 



 

8. COOKIE. 

 

Utilizziamo i cookie e altre tecnologie simili per attività come (a) mantenere la funzionalità di Badgr, ad es. 

accesso automatico all'account, (b) protezione del sito, (c) miglioramento di Badgr e (d) implementazione 

di analisi del sito Web, ad es. Statistiche di Google. I cookie che impostiamo sono essenziali per il 

funzionamento del sito Web o vengono utilizzati per prestazioni o funzionalità. Utilizzando Badgr, accetti 

che possiamo inserire questi tipi di cookie sul tuo computer o dispositivo. 

 

9. SICUREZZA. 

 

Adottiamo misure amministrative e tecniche ragionevoli per proteggere i tuoi dati personali da perdita, uso 

improprio e accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione o distruzione. Proteggiamo la sicurezza dei 

tuoi dati personali durante la trasmissione utilizzando il software Secure Sockets Layer (SSL) o un'altra 

tecnologia di crittografia, che crittografa i dati personali inseriti. Ove appropriato, offuschiamo e/o 

criptiamo i dati personali nei nostri sistemi e/o durante il trasferimento delle informazioni. Tuttavia, 

nessun metodo di trasmissione su Internet è sicuro al 100% e non possiamo assolutamente garantire la 

sicurezza dei tuoi dati personali. È importante che tu ti protegga dall'accesso non autorizzato alla tua 

password al Sito e al tuo computer. Assicurati di uscire da Badgr al termine. 

 

10. AGGIORNAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI. 

 

Se hai bisogno di modificare o correggere i tuoi dati personali, o desideri cancellarli dal nostro sistema, 

contattaci all'indirizzo support@badgr.com  e risponderemo alla tua richiesta in conformità con la legge 

applicabile. 

 

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELLA CALIFORNIA. 

 

Possiamo utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciamento simili per raccogliere informazioni sulle tue 

attività di navigazione nel tempo e su diversi siti web. Potremmo consentire a fornitori di servizi di terze 

parti e ad altre terze parti di fare lo stesso. Non rispondiamo ai segnali "Do Not Track" (DNT) e operiamo 

come descritto nella presente Informativa sulla privacy indipendentemente dal fatto che venga ricevuto o 

meno un segnale DNT. 

 

12. PRATICHE GLOBALI SULLA PRIVACY. 

 

Se stai utilizzando Badgr da un paese al di fuori degli Stati Uniti, i tuoi dati personali potrebbero essere 

trasferiti per l'elaborazione dalla tua posizione attuale ai nostri uffici e server e ai nostri fornitori di servizi 

di terze parti autorizzati situati a livello globale, inclusi gli Stati Uniti. Altri paesi potrebbero avere leggi 

sulla protezione dei dati meno rigorose o comunque diverse dalle leggi in vigore nel paese in cui ci si 

trova. 

 

Autocertificazione con il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti che Badgr è conforme allo Scudo per 

la privacy UE-USA in relazione al quadro GDPR come stabilito dall'Unione Europea per quanto riguarda la 

raccolta, l'uso e la conservazione dei dati personali degli Utenti registrati con sede nell'Unione Europea. 

Area Economica; fare riferimento alla nostra Dichiarazione sullo scudo per la privacy. 

 

13. LE TUE SCELTE IN MERITO AI DATI PERSONALI. 

 

In breve: hai il controllo su come determinate informazioni vengono utilizzate da noi. 

 

13.1 Nessun dato personale. Puoi scegliere di navigare semplicemente nel sito Badgr e non fornirci alcun 

dato personale, ma non sarai in grado di utilizzare la maggior parte delle funzionalità di Badgr. 

13.2 Annullare l'iscrizione a determinate e-mail. Puoi annullare l'iscrizione o disattivare le e-mail di 

marketing in qualsiasi momento, tramite un collegamento in ciascuna e-mail da parte nostra o inviandoci 

un'e-mail all'indirizzo support@badgr.com. Se decidi di rinunciare alle e-mail di marketing, continueremo a 

contattarti via e-mail in merito all'emissione di un badge, al tuo account Badgr e a rispondere alle tue 

richieste. 
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13.3 Disabilitare le tecnologie di tracciamento. La maggior parte dei browser Internet consente di 

disabilitare e/o eliminare i cookie. Se disattivi o disabiliti in altro modo i cookie, puoi continuare a utilizzare 

Badgr, ma potrebbe non funzionare in modo efficace. 

13.4 Contattare l'emittente del badge. Se hai ricevuto una notifica su un Badge rilasciato da un utente 

Badgr, dovrai contattare direttamente quella persona o organizzazione per discutere l'accesso e/o la 

cancellazione dei dati personali, ad es. il tuo nome e indirizzo email. In tali casi, non controlliamo i tuoi 

dati personali e non siamo in grado di gestire direttamente le richieste relative a tali dati personali. 

13.5 Contattare il proprietario dell'account. Se hai ricevuto un invito ad amministrare un account affiliato a 

un'organizzazione, dovrai contattare direttamente il proprietario dell'account per discutere l'accesso e/o la 

cancellazione dei tuoi dati personali, ad es. il tuo nome e indirizzo email. In tali casi, non controlliamo i 

tuoi dati personali e non siamo in grado di gestire direttamente le richieste relative a tali dati personali. 


