
Norme sulla Privacy 
 

Just Quiz 
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. 

 
Non è consentito modificare, tradurre, adattare, decompilare, disassemblare o creare applicazioni derivate 
dalla stessa. 

 
L'applicazione può essere installata una sola volta, non può essere distribuita e/o copiata. 

L'applicazione non può essere sottoposta a procedimento di ‘reverse engineering’ (*). 

Sono inoltre vietate modifiche, adattamenti e la creazione di applicazioni basate sulla stessa, sugli archivi o 
sulla documentazione fornita. 

 
Qualsiasi utilizzo diverso da quello personale, per esempio divulgativo, professionale, didattico o di altra 
natura, a qualunque titolo effettuato, deve preventivamente essere autorizzato in forma scritta. 

 
Gli autori hanno posto la massima cura e attenzione nel verificare l'aggiornamento e la precisione delle 
informazioni e la correttezza degli esercizi e delle nozioni riportati in questa applicazione. 

 
Gli autori declinano comunque ogni responsabilità per inesattezze o errori che dovessero essere ancora 
presenti nell'applicazione e non rispondono per eventuali danni derivanti dall'uso dei dati in essa contenuti. 

 
 
DATI RACCOLTI 
Su espressa autorizzazione dell'utente, questa app può raccogliere e trasmettere ai suoi partner commerciali 
determinati dati sul dispositivo e sulla posizione: dati precisi sulla posizione, segnali Wi-Fi o dispositivi 
Bluetooth Low Energy nelle tue vicinanze, identificatori pubblicitari basati sul dispositivo, nomi di app e / o 
identificatori e informazioni sul dispositivo mobile come tipo di dispositivo, versione e sistema operativo, 
impostazioni del dispositivo, fuso orario, operatore telefonico e indirizzo IP. Le informazioni possono essere 
raccolte sia quando l'app è in uso o in esecuzione in background. 
Partner: Geouniq sas https://www.geouniq.com/privacy/; X-Mode’s Privacy Policy & X-Mode’s Trusted 
Partners  
 
FINALITA DELLA RACCOLTA 
Questi dati possono essere utilizzati per i seguenti scopi: (a) per personalizzare gli annunci nelle app e in altre 
tipologie di pubblicità; (b) per misurare l'efficacia di tali annunci; (c) per analisi di app e utenti; (d) per la 
prevenzione delle malattie, la sicurezza, la lotta alla criminalità e l'applicazione della legge; (e) per ricerche di 
mercato, civiche o di altro tipo in merito ai modelli di traffico aggregati, e (f) per generare identificatori 
proprietari pseudonimizzati legati alle informazioni raccolte per le finalità di cui sopra. 
 
OPT-OUT 
L'accesso ai dati di geolocalizzazione può essere disattivato in qualsiasi momento tramite le impostazioni del 
dispositivo: 
iOS: Impostazioni> Privacy> Servizi di localizzazione> attiva o disattiva i servizi di localizzazione. 
Android: su Android la procedura dipende dal fornitore / produttore specifico. 
Non esitare a scrivere un'e-mail per avere supporto privacy@geouniq.com  
Puoi anche limitare l'uso di determinati tipi di informazioni a fini pubblicitari in qualsiasi momento su iOS e 
Android: 
iOS: Impostazioni> Privacy> Pubblicità> attiva "Limita raccolta dati". 
Android: Impostazioni Google> Annunci> seleziona "Disattiva annunci basati sugli interessi" 
Alternativamente puoi seguire le istruzioni del modulo web di opt-out del nostro partner X-Mode cliccando al 
seguente link: https://xmode.io/optout-donotsell/ 
  



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La GDPR fornisce agli interessati determinati diritti in relazione ai dati personali, in particolare il diritto di 
accesso, il diritto di rettifica, il diritto di opporsi al trattamento o di  revocare il consenso, il diritto di cancellare 
e il diritto di presentare reclami. 
Se desideri esercitare il diritto di accesso, oblio, opposizione o limitazione del trattamento dei dati personali ti 
invitiamo a inviare una richiesta contattando il nostro partner all'indirizzo privacy@geouniq.com. Verranno 
esaminate prontamente tutte le richieste in conformità con la legge applicabile. 
In base a dove vivi, potresti anche avere il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo se ritieni 
che abbiamo violato i diritti relativi ai dati personali su di te. Prima di inoltrare il reclamo ti invitiamo a inviare 
una  email a privacy@geouniq.com dandoci l’opportunità di rispondere direttamente alle tue preoccupazioni. 
 
BASE GIURIDICA PER LA RACCOLTA DEI DATI 
La base legale per il nostro trattamento dei dati personali è il consenso: ovvero hai dato il tuo consenso per gli 
scopi precedentemente menzionati (analisi, targeting e misurazione degli annunci) 
 
TRASFERIMENTO DATI 
Quando trasferiamo dati personali al di fuori del SEE o in Svizzera, manteniamo tutte le garanzie tecniche, 
fisiche e amministrative commercialmente ragionevoli per proteggere i tuoi dati personali. Non esitare a 
contattarci per saperne di più. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Il processo di reverse engineering (anche chiamato in italiano ingegneria inversa) consiste nell'analisi dettagliata del funzionamento, 
progettazione e sviluppo di un oggetto al fine di produrre un nuovo dispositivo o programma che abbia un funzionamento analogo. 
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