POLITICA SULLA PRIVACY

POLITICA SULLA PRIVACY PER SIMUL-SEARCH + / SIMUL-SEARCH
Questa politica sulla privacy regola l'utilizzo dell'applicazione
software Simul-Search + / Simul-Search ("Applicazione") per i
dispositivi iOS / macOS creata da Hanley Solid Solutions.
L'applicazione è un'applicazione mobile che inoltra i termini cercati
dall'utente a quattro fornitori di servizi di ricerca di loro scelta
contemporaneamente.
Quali informazioni ottiene l'applicazione e come viene utilizzata?
Informazioni fornite dall'utente
L'applicazione ottiene le informazioni fornite dall'utente quando si
forniscono i termini di ricerca. Nessuna informazione identificativa
dell'utente è altrimenti fornibile all'Applicazione.
Informazioni raccolte automaticamente
L'applicazione raccoglie automaticamente i dati dei termini di ricerca
storici per una facile ri-visita di una ricerca passata. Tuttavia questo
non è memorizzato indefinitamente, ed è rimovibile dall'utente.
L'applicazione raccoglie informazioni precise sulla posizione in tempo
reale del dispositivo?
Questa applicazione non raccoglie e memorizza i dati sulla posizione.
Tuttavia, se abilitato, passerà i dati sulla posizione ai fornitori di
servizi di ricerca quando e se ne fanno richiesta. L'utilizzo dei dati
sulla posizione da parte dei fornitori è descritto nelle rispettive
politiche sulla privacy.
Le terze parti vedono e / o hanno accesso alle informazioni ottenute
dall'applicazione?
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Le uniche informazioni condivise con terze parti sono i termini di
ricerca inseriti dall'utente e, se si sceglie di consentire, i dati sulla
posizione. La trasmissione della posizione può essere disattivata
dall'utente in qualsiasi momento dalle impostazioni della privacy della
posizione all'interno di iOS. Questo viene utilizzato dai provider di
servizi di ricerca per fornire ricerche più pertinenti. Il loro utilizzo della
tua posizione è delineato dalle rispettive politiche sulla privacy. Le
ricerche storiche registrate nell'applicazione non sono accessibili da
terze parti.
È possibile interrompere facilmente tutta la raccolta di informazioni
tramite l'applicazione disinstallando l'applicazione.
Politica di conservazione dei dati, gestione delle informazioni
Solo i termini di ricerca storici vengono conservati dall'applicazione.
Questi possono essere cancellati in qualsiasi momento dall'interno
dell'applicazione a vostra discrezione. Tutta la conservazione e la
gestione dei dati formata come risultato dell'inserimento di un termine
di ricerca nell'applicazione rientra nelle linee guida di ogni singolo
fornitore di servizi di ricerca.
Bambini
Non usiamo l'Applicazione per sollecitare consapevolmente dati da o
commercializzare bambini di età inferiore ai 13 anni. Questa app è
stata valutata in base alle politiche di valutazione dell'App Store e, in
quanto tale, è stata valutata solo per un pubblico appropriato, data la
ricerca aperta e non filtrata della natura dell'Applicazione (esclusi i
filtri di ricerca sicuri su qualsiasi piattaforma di provider di servizi di
ricerca).
Sicurezza
Tutti i termini di ricerca inseriti nell'applicazione rientrano nelle misure
di sicurezza indicate da ciascun singolo fornitore di servizi di ricerca.
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I cambiamenti
La presente Informativa sulla privacy può essere aggiornata di volta in
volta per qualsiasi motivo. Ti informeremo di eventuali modifiche alla
nostra Informativa sulla privacy pubblicando la nuova Informativa
sulla privacy. Si consiglia di consultare regolarmente questa
Informativa sulla privacy per eventuali modifiche, in quanto l'uso
continuato è considerato l'approvazione di tutte le modifiche.
Il tuo consenso
Utilizzando l'Applicazione, acconsenti al trattamento dei tuoi dati
come stabilito nella presente Informativa sulla privacy ora e come
modificata da noi. "Elaborazione" significa utilizzare i cookie su un
computer / dispositivo portatile o utilizzare o toccare informazioni in
qualsiasi modo, incluso, ma non limitato a, raccogliere, archiviare,
cancellare, utilizzare, combinare e divulgare informazioni, tutte attività
che si svolgeranno sul dispositivo, fatta eccezione per la trasmissione
di una richiesta di termini di ricerca ai server di un provider.Queste
richieste esterne verranno elaborate e gestite nella base di operazioni
del provider di servizi di ricerca, potenzialmente inclusi siti di server
remoti o siti di sedi centrali.
Contattaci
In caso di domande sulla privacy durante l'utilizzo dell'applicazione o
domande sulle nostre pratiche, contattaci via email all'indirizzo
hanleysolidsolutions@hotmail.com
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