
POLITICHE SULLA PRIVACY UNIFICATE 
DI TUTTE LE PIATTAFORME
TERMINI E CONDIZIONI

In EMET BUSINESS GROUP, rispettiamo e proteggiamo la privacy dei visitatori del nostro sito Web e dei clienti che 
utilizzano i nostri servizi. Per garantire la trasparenza, questa politica sulla privacy descrive le nostre pratiche di 
gestione delle informazioni quando si accede al contenuto della nostra proprietà o quando operiamo sui siti Web 
di XVFIVE, CASH2P, CASH2PR, DIN-DOM, SHOXEN, AILEWUX e FASWET o qualsiasi altro sito Web, pagina, funzione 
o contenuto della nostra proprietà o che operiamo (collettivamente, i “SITI WEB” o “PIATTAFORME”) o quando si 
utilizzano le applicazioni mobili di una delle piattaforme menzionate, qualsiasi API delle piattaforme menzionate 
oppure applicazioni di terze parti che utilizzano detta API e servizi correlati (collettivamente denominati “SERVIZI” 
di seguito).

Per accedere ai nostri siti non è necessario fornire alcun dato. Tuttavia, per effettuare richieste di informazioni o 
per richiedere un servizio specifico, è necessario che l’utente fornisca i dati nei moduli esistenti sul rispettivo sito 
Web per le finalità sopra descritte. Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione di quelli specificamente indicati 
come facoltativi. Se non vengono completati, non si potrà fornire il servizio che si intende contrarre nemmeno 
inviare la richiesta di informazioni.

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente politica sulla privacy in qualsiasi momento 
e quando sia richiesto dalle leggi applicabili e dalle autorità competenti; le informeremo 
delle modifiche effettuate alla presente Informativa sulla privacy. Se apportiamo modifiche 
sostanziali, le informeremo via e-mail (inviate all’indirizzo e-mail specificato nel tuo account) 
o mediante un avviso nei nostri servizi prima che la modifiche abbiano effetto.

Informazioni raccolte

Raccogliamo i seguenti tipi di informazioni:
I) Informazioni di identificazione personale: Nome completo, data di nascita, età, nazionalità, sesso, firma, bollette, 
fotografie, numero di telefono, indirizzo di residenza o e-mail.
II) Informazioni di identificazione formale: Numero di identificazione fiscale, numero di passaporto, dati della 
patente di guida, dati del documento di identità nazionale, carta di identità con foto o informazioni sui visti.
III) Informazioni finanziarie: Informazioni sul conto bancario, numero di conto primario (PAN) della carta di 
pagamento (se applica), cronologia delle transazioni, dati commerciali o identificazione fiscale.
IV) Informazioni sulle transazioni: Informazioni sulle transazioni effettuate con i nostri Servizi, come il nome del 
beneficiario, il suo nome, l’importo o il timestamp.



V) Informazione sul lavoro: Posizione dell’ufficio, posizione o descrizione del lavoro
VI) Identificatori Internet: Dati su tracciamento / geolocalizzazione, impronta digitale del browser, sistema operativo, 
nome e versione del browser o indirizzi IP personali.
VII) Dati di utilizzo: Risposte al sondaggio, informazioni fornite al nostro team di supporto, pubblicazioni sui social 
network pubblici, dati di autenticazione, domande sulla sicurezza, identificazione dell’utente, dati clickstream e 
altri dati raccolti tramite cookie e tecnologie simili.

Oltre a qualsiasi ulteriore informazione necessaria per essere in grado di fornire qualsiasi servizio o 
informazione richiesta dall’UTENTE.

Scopo dei dati

I nostri SITI WEB raccolgono determinati dati personali che sono liberamente immessi dall’UTENTE in un modulo per 
poter contrattare o utilizzare i diversi servizi, nonché per rispondere e identificare le richieste fatte dall’UTENTE. Le 
nostre piattaforme informeranno che gestiranno automaticamente questi dati per l’amministrazione, l’espansione 
e il miglioramento dei loro servizi, nonché per scopi tecnici e commerciali sui prodotti e servizi offerti da EMET 
BUSINESS GROUP, intesa come la società che possiede il servizio specificamente richiesto dall’utente, gli altri servizi 
forniti dalla società e i responsabili del trattamento, le filiali o le relative attività commerciali. Inoltre, i SITI WEB 
raccolgono alcuni dati nel settore delle risorse umane e nel settore dei distributori e delle affiliate per procedere 
alla selezione dei futuri lavoratori e distributori della società e per mantenere i contatti con se stessi. Analogamente, 
i SITI WEB raccolgono alcuni dati di base da fonti accessibili al pubblico allo scopo di svolgere attività commerciali 
sui servizi forniti dai SITI WEB.

Ti consigliamo di tenere presente che quando hai stipulato un contratto con noi o le nostre piattaforme, possiamo 
utilizzare le informazioni raccolte per:

I) Valutare il tuo comportamento nel sistema bancario e la tua capacità e comportamento di pagamento.

II) Decidere se concederti i prodotti e / o servizi che richiedi, o fornire ad altri Utenti della piattaforma informazioni 
sufficienti per decidere sui prodotti e / o servizi che saranno forniti o contratti congiuntamente con te.

III) Offrirti prodotti e / o servizi propri e / o di terzi legati o non legati alle PIATTAFORME (ad esempio, conti, prestiti, 
tra gli altri), che possiamo anche fare tramite terze parti.

IV) Inviarti offerte commerciali, pubblicità e informazioni in generale sui prodotti e / o servizi delle PIATTAFORME e 
/ o di terzi legati o non legati (ad esempio, con società con le quali abbiamo associazioni o alleanze commerciali).

V)Utilizzare e / o trasferire queste informazioni (all’interno o all’esterno del Paese) a terzi legati o non legati alle 
PIATTAFORME, residenti nazionali o stranieri, pubblici o privati (ad esempio: altre PIATTAFORME, stampanti, 



corrieri, auditing, tra gli altri).

VI) Inviarti inviti e sondaggi.

Le nostre PIATTAFORME accedono agli elenchi di contatti dei dispositivi mobili utilizzati dagli utenti per fornire i 
loro servizi. Queste informazioni verranno utilizzate solo per localizzare e indicare i numeri di cellulare o le e-mail 
di altri utenti. A sua volta, gli utenti sono autorizzati a condividere queste informazioni con le nostre PIATTAFORME.

Come vengono utilizzate le sue informazioni personali

Il nostro scopo principale quando raccogliamo informazioni personali è offrirti un’esperienza sicura, fluida, 
efficiente e personalizzata. In generale, utilizziamo le informazioni personali per creare, sviluppare, gestire, offrire 
e migliorare i nostri SERVIZI, contenuti e pubblicità e allo scopo di prevenire la perdita e la frode dei dati. Potremmo 
utilizzare queste informazioni come segue:

• Rispettare la conformità a leggi e regolamenti:

Alcuni dei nostri servizi centrali sono regolati da leggi e regolamenti che ci impongono di raccogliere e utilizzare, 
in alcuni modi, le informazioni di identificazione personale, informazioni di identificazione formale, informazioni 
finanziarie, informazioni sulle transazioni, informazioni sull’occupazione, identificatori online o dati di utilizzo. . 
Ad esempio, le nostre PIATTAFORME devono identificare e verificare i clienti che utilizzano i nostri SERVIZI per 
conformarsi alle leggi per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in tutte le 
giurisdizioni. Inoltre, utilizziamo servizi di terze parti per verificare la tua identità confrontando le informazioni 
personali che ci hai fornito con registri pubblici e database di terze parti. Quando aumenti i consueti limiti di 
acquisto e vendita di valuta digitale relativi ai suoi account delle PIATTAFORME, comprendendo come tale la media 
che viene valutata dalla società in base al profilo dell’utente, la giurisdizione in cui si trova, e altri fattori di natura 
simile, potremmo richiederti di fornire ulteriori informazioni possiamo utilizzare in collaborazione con i fornitori di 
servizi che agiscono per nostro conto per verificare la loro identità, indirizzo o altre informazioni fornite dall’Utente 
o per gestire il rischio come richiesto dalla normativa vigente.

• Per applicare i termini del nostro accordo con l’utente e di altri accordi:

Le nostre PIATTAFORME gestiscono informazioni molto riservate, come dati di identificazioni e finanziari, quindi è 
molto importante per noi e per i nostri clienti monitorare, investigare, prevenire e mitigare attivamente qualsiasi 
attività eventualmente vietata o illegale, far rispettare i nostri accordi con terze parti, ed evitare violazioni dei nostri 
accordi con gli utenti o accordi per altri SERVIZI pubblicati. Inoltre, possiamo addebitare commissioni in conformità 
con l’utilizzo dei nostri SERVIZI. Raccogliamo informazioni sull’uso del tuo account e monitoriamo in dettaglio le 
tue interazioni con i nostri SERVIZI. Per tali scopi possiamo utilizzare qualsiasi informazione personale raccolta nei 
nostri SERVIZI.



• Per fornire i servizi dei SITI WEB:

Ad esempio, quando desideri acquistare una valuta digitale, abbiamo bisogno di alcune informazioni, come la tua 
identificazione, informazioni di contatto e informazioni di pagamento.

• Per inviare comunicazioni sui Servizi

Ti inviamo informazioni amministrative o relative all’account per tenerti informato sui nostri Servizi, aggiornamenti 
o problemi di sicurezza pertinenti o per fornirti informazioni relative alle transazioni. Senza tali comunicazioni, 
potresti non essere a conoscenza di importanti sviluppi relativi al tuo account che potrebbero influire sul modo in 
cui puoi utilizzare i nostri Servizi.

• Per fornire servizi ai clienti:

Trattiamo le tue informazioni personali quando ci contatti per risolvere problemi, dubbi o controversie, raccogliere 
commissioni o risolvere problemi. È possibile che trattiamo le tue informazioni in risposta alla richiesta di un altro 
cliente, a seconda dei casi.

• Per garantire il controllo di qualità:

Trattiamo le tue informazioni personali per eseguire un controllo di qualità e formare il personale per assicurare 
di fornirti informazione accurate. Se non trattiamo le informazioni personali ai fini di controllo di qualità, potresti 
avere problemi con i SERVIZI, come registrazioni delle transazioni inaccurate o altre interruzioni. La base di tale 
trattamento è la necessità di adempiere ai nostri obblighi contrattuale con te.

• Per garantire la sicurezza della rete e l’informazione

Trattiamo le tue informazioni personali per migliorare la sicurezza, monitorare e verificare l’identità o l’accesso al 
servizio, combattere lo spam o altri malware o rischi per la sicurezza e rispettare la legislazione della giurisdizione 
di sicurezza in vigore. La situazione relativa alle minacce su Internet è in continua evoluzione, quindi diventa più 
importante che mai abbiamo informazioni accurate e aggiornate sull’utilizzo dei nostri SERVIZI.

• Per scopi di ricerca e sviluppo

Trattiamo le tue informazioni personali per capire meglio come usi i SERVIZI dei siti WEB e come interagisci con 
questi. Inoltre, utilizziamo tali informazioni per personalizzare, misurare e migliorare i SERVIZI DELLA PIATTAFORMA, 
il contenuto e il design dei nostri SITI WEB e delle nostre applicazioni e per sviluppare nuovi servizi.



• Per migliorare l’esperienza del sitio web

Trattiamo le tue informazioni personali per fornirti un’esperienza personalizzata e implementare le tue preferenze 
richieste. Ad esempio, puoi scegliere di darci l’accesso a determinate informazioni personali archiviate da un terzo.

• Facilitare acquisizioni, fusioni o transazioni aziendali

Potremmo trattare qualsiasi informazione sul tuo account e l’utilizzo dei nostri SERVIZI come necessario nel 
contesto di acquisizioni, fusioni o altre transazioni aziendali. Hai la possibilità di chiudere i tuoi account se non 
desideri che le tue informazioni personali siano trattati per tali scopi.

• Per partecipare ad attività di marketing

In base alle tue preferenze di comunicazione, potremmo inviarti comunicazioni di marketing per informarti dei 
nostri eventi o eventi dei partner; per inviarti marketing segmentato e fornirti offerte promozionali in base alle tue 
preferenze di comunicazione. Utilizziamo le informazioni sul tuo utilizzo dei nostri SERVIZI e le tue informazioni 
di contatto per fornirti comunicazioni di marketing. Puoi scegliere di interrompere la ricezione di comunicazioni 
di marketing in qualsiasi momento (ciò non implica che smetteremo di trattare le tue informazioni per lo scopo 
dettagliato in questa clausola).

Non utilizzeremo le tue informazioni personali senza la tua autorizzazione per scopi diversi da quelli che abbiamo 
divulgato in questa clausola o nella presente politica sulla privacy. Occasionalmente, potremmo richiedere la tua 
autorizzazione per consentirci di condividere le tue informazioni personali con terze parti (purché sia necessario e 
/ o richiesto dalla giurisdizione corrispondente o indispensabile per la fornitura di un Servizio).

Puoi scegliere di rifiutare di condividere le tue informazioni personali con terze parti o di consentirci di utilizzarle 
per scopi incompatibili con quelli per i quali le abbiamo originariamente raccolte o successivamente ottenuto la 
tua autorizzazione. Se scegli di limitare l’utilizzo delle informazioni personali in questo modo, alcune funzionalità o 
i SERVIZI delle nostre PIATTAFORME potrebbero non essere disponibili. Le conseguenze del mancato trattamento 
delle informazioni personali per tali scopi è la cancellazione dei propri account, poiché non possiamo fornire i 
SERVIZI in conformità con i requisiti legali e normativi e con i nostri standard di qualità.

Come proteggiamo e archiviamo le informazioni personale

Comprendiamo che sia importante la tua privacy e per questo motivo le nostre PIATTAFORME adottano (e 
richiedono ai loro fornitori di servizi di adottare) misure preventive fisiche, tecniche e amministrative per proteggere 
la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali che ci affidi.

È possibile che vengano archiviate ed trattate tutte le informazioni personali e di transazione o parte di questa 



(incluse determinate informazioni di pagamento, come numeri di conto bancario o bancario criptati) nei vari paesi 
in cui operiamo in tutto il mondo in cui si trovano le nostre strutture o fornitori di servizi. Proteggiamo le tue 
informazioni personali con misure preventive fisiche, elettroniche e procedurali in conformità con le leggi e le 
normative vigenti.
Ad esempio, adottiamo misure preventive informatiche, come firewalls e crittografia dei dati, implementiamo 
controlli di accesso fisico ai nostri edifici e file, e autorizziamo l’accesso alle informazioni personali solo a quei 
dipendenti che ne hanno bisogno di adempiere le proprie responsabilità lavorative. Un fornitore di pagamenti 
trasferisce i dati completi delle carte di credito e li salva esternamente in modo sicuro in conformità con gli standard 
di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento (PCI DSS).

Non possiamo garantire l’assenza di perdite, uso improprio, acquisizioni non autorizzate 
o alterazioni dei dati. Tieni conto che svogli una funzione vitale nella protezione delle tue 
informazioni personali. Quando sia registrato alle nostre PIATTAFORME, è importante 
scegliere una password con una lunghezza e complessità sufficiente, non divulgare questa 
password a terzi e avvisarci immediatamente se si viene a conoscenza di qualsiasi accesso 
non autorizzato o utilizzo del proprio account. Nessuna delle nostre PIATTAFORME sarà 
responsabile per eventuali incidenti che potrebbero insorgere in relazione ai dati personali 
quando si verificano: da un attacco o accesso non autorizzato ai sistemi in modo tale che 
sia impossibile rilevarli o impedirli anche adottando le misure necessarie secondo lo stato 
dell’attuale tecnologia o della mancanza di diligenza dell’UTENTE in merito alla protezione e 
alla custodia delle proprie chiavi e dei propri dati.

Inoltre, non possiamo garantirti la sicurezza o la riservatezza delle informazioni che ci trasmetti o che ricevi da noi 
tramite Internet o la connessione wireless, che include e-mail, telefono o SMS, poiché non disponiamo dei mezzi 
per proteggere tali informazioni una volta inviati o fino a quando non li riceviamo. Se hai motivo di ritenere che i tuoi 
dati non siano più sicuri, ti preghiamo di contattarci scrivendo all’indirizzo e-mail o all’indirizzo fisico corrispondente 
trovato nella presente Informativa sulla privacy. Tutte le piattaforme hanno come ulteriore garanzia, un certificato 
di sicurezza SSL per garantire la trasmissione di dati personali in un’area protetta.

Consenso specifico degli utenti di SINGAPORE o di qualsiasi altra giurisdizione che riconosca 
il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) o disponga di norme speciali sulla 
protezione degli utenti.
 
Se ti trovi a Singapore, sei residente in quel paese o in uno che sia regolato dal GDPR, concedi il tuo consenso in 
modo specifico e volontario per il trasferimento delle tue informazioni personali alla nostra entità e alle sue parti 
correlate (matrici, filiali e / o responsabili del trattamento) e fornitori di servizi nei vari paesi in cui siamo presenti, 
ai fini specifici di eseguire una verifica dell’identità, al fine di prevenire frodi e rispettare i nostri obblighi legali.
È possibile che le nostre PIATTAFORME non implementino protezioni per i dati personali complete come quelle 
dei paesi in questione. Tuttavia, richiediamo ai nostri fornitori di servizi di trattare le tue informazioni personali 
in modo strettamente confidenziale e di implementare misure di sicurezza adeguate per proteggerli. Inoltre, gli 
chiediamo di rispettare tutti gli altri nostri obblighi ai sensi della presente politica sulla privacy.



È possibile revocare il consenso a questa sezione in qualsiasi momento; per fare ciò, è necessario seguire le 
istruzioni nella clausola “Diritti di accesso, rettifica, annullamento, opposizione e revocare il 
consenso” con l’oggetto “Revoca il consenso dei dati da Singapore o da qualsiasi altra giurisdizione che riconosce 
il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) o avere norme speciali sulla protezione dell’utente”.

Come puoi accedere o modificare le tue informazioni personali

Hai il diritto di rivedere, correggere e modificare le tue informazioni personale o cancellarle quando non siano 
accurate. Puoi farlo in qualsiasi momento; per fare ciò, accedi al tuo account e vai al menu corrispondente a 
Impostazioni e seleziona l’opzione corrispondente al tuo profilo.

Se disattivi il tuo account in una delle nostre PIATTAFORME, lo contrassegneremo come “disattivato” nella nostra 
database  ma conserveremo le informazioni per il periodo descritto nella clausola “Tempo per il quale ci 
occuperemo di salvare tuoi dati”. Ciò è necessario per impedire le frodi, poiché è garantito che le persone 
che tentano di commettere frodi non saranno in grado di evitare il rilevamento disattivando il proprio conto e 
creando un nuovo conto. Tuttavia, se disattivi il tuo account, non useremo le tue informazioni personale per 
nessun altro scopo,  né saranno vendute a terzi o condivise con loro, tranne nella misura necessaria per prevenire 
le frodi e assistere le autorità nel far rispettare la conformità della giurisdizione corrispondente, come richiesto 
dalla legislazione corrispondente o in conformità con la presente politica sulla privacy.

Informazioni da fonti di terze parti

Occasionalmente, potremmo ottenere informazioni su di te da fonti di terze parti, come richiesto o consentito dalla 
normativa vigente, come database pubblici, agenzie di credito, partner di verifica dell’identificazione, rivenditori e 
partner di canale, partner di marketing e piattaforme multimediali sociale.

• Database pubblici, agenzie di credito e partner per la verifica dell’identificazione:

Otteniamo informazioni su di te dai database pubblici e partner di verifica dell’identificazione ai fini della verifica 
della tua identità. I partner di verifica dell’identificazione utilizzano una combinazione di registri governativi 
e informazioni pubblicamente o debitamente autorizzate su di te per verificare la tua identità. Otteniamo tali 
informazioni per ottemperare ai nostri obblighi legali, come le leggi per la prevenzione del riciclaggio di denaro. In 
alcuni casi, potremmo trattare ulteriori informazioni su di te per garantire che i nostri SERVIZI non vengano utilizzati 
in modo fraudolento o per altre attività illegali. In tali casi, il trattamento è necessario per noi per continuare ad 
adempiere al nostro contratto con te e terze parti.

Raccolta e utilizzo delle informazioni raccolte automaticamente

Riceviamo e archiviamo determinati tipi di informazioni automaticamente, ad esempio, fintanto che interagisci 



con i SITI WEB o usi i SERVIZI. Queste informazioni non rivelano necessariamente la tua identità direttamente, ma 
possono includere informazioni sul dispositivo specifico che utilizzi, come il modello hardware, l’identificazione del 
dispositivo, la versione del sistema operativo, il software del browser Web (come Firefox, Safari o Internet Explorer) 
e l’identificatore del dispositivo / indirizzo MAC / indirizzo IP (Internet Protocol).

Ad esempio, riceviamo e registriamo automaticamente le informazioni nei registri del nostro server browser, incluso 
il modo in cui hai ottenuto e utilizzato i Servizi; il tuo indirizzo IP; il tipo di dispositivo e i numeri di identificazione 
univoci dei dispositivi; informazioni sugli eventi del dispositivo (come blocchi, attività del sistema e configurazione 
hardware, tipo di browser, lingua del browser, data e ora della richiesta e URL di riferimento), posizione geografica 
generale (ad es. paese o città) e altri dati tecnici raccolti tramite cookie, pixel tag e altre tecnologie simili che 
identificano in modo univoco il browser.

Potremmo anche raccogliere informazioni su come il tuo dispositivo ha interagito con il nostro sito Web, tra cui le 
pagine a cui hai effettuato l’accesso e i link su cui hai fatto clic. Potremmo utilizzare identificatori per riconoscerlo 
quando raggiunge uno dei SITI WEB tramite un collegamento esterno, ad esempio un collegamento che appare sul 
sito di un terzo.

Perché condividiamo le informazioni personali con terze parti

Abbiamo la precauzione di consentire l’accesso ai tuoi dati solo a quelli che ne hanno bisogno per poter adempiere 
ai propri compiti e obblighi e di condividerli con con terze parti che hanno il legittimo scopo di accedere a questa. 
Condivideremo le tue informazioni solo nelle seguenti circostanze:

• Condividiamo le tue informazioni con i servizi di verifica dell’identificazione per prevenire frodi. Ciò consente alle 
PIATTAFORME di confermare la tua identità accettando le informazioni che ci fornisci con registri pubblici e altri 
database di terze parti. Questi servizi possono generare dati secondari basati sulle tue informazioni personali che 
possono essere utilizzati esclusivamente in relazione alla fornitura di servizi di prevenzione delle frodi e di verifica 
dell’identità.

• Potremmo condividere informazioni con i fornitori di servizi a contratto che ci aiutano con parte delle nostre 
operazioni commerciali, come tecnologia, marketing e servizi di riscossione delle fatture. I nostri contratti richiedono 
a questi fornitori di servizi di utilizzare le tue informazioni solo in relazione a tali servizi che ci forniscono.

• Condividiamo le tue informazioni con istituti finanziari con i quali collaboriamo per effettuare i pagamenti che hai 
autorizzato.

• Potremmo condividere le tue informazioni con società o altre entità con le quali prevediamo di unirci o ci 
accettino. Nel caso in cui si verifichi tale unificazione, richiederemo alla nuova entità unificata di seguire la presente 
politica sulla privacy relativa alle informazioni personali dell’utente. Riceverai una notifica preventiva in merito a 



eventuali modifiche alle politiche attuali (ogniqualvolta necessario e / o richiesto dalla legge della giurisdizione 
corrispondente).

Le tue informazioni possono essere condivise per ordine del tribunale in una qualsiasi delle giurisdizioni in cui 
siamo presenti

• Potremmo condividere le tue informazioni con forze e organi di sicurezza, funzionari o altre terze parti quando 
siamo vincolati da una citazione, un ordine giudiziario o amministrativo o una procedura legale simile o quando 
consideriamo in buona fede che la divulgazione di informazioni personali è necessaria per evitare danni fisici o 
perdite finanziarie, segnalare attività illecite sospette o indagare sulle violazioni di qualsiasi altra politica corrente 
delle nostre PIATTAFORME.

Tutte le informazioni che inserisci nei nostri SITI WEB o applicazioni (e non direttamente nelle nostre PIATTAFORME) 
saranno condivise con il proprietario del sito Web o delle applicazioni di terze parti che regoleranno l’utilizzo delle 
tue informazioni sulla privacy.

Come le informazioni personali vengono condivise con siti e servizi di terze parti

Se utilizzi i tuoi account delle PIATTAFORME per trasferire una valuta digitale in relazione all’acquisto o alla vendita 
di beni o servizi, noi o te, possiamo anche fornire al venditore il tuo indirizzo di spedizione, nome o e-mail per 
aiutarti a completare la transazione con il venditore. Il venditore non è autorizzato a utilizzare queste informazioni 
per commercializzare i propri servizi, a meno che tu non l’abbia accettata. Se si è verificato un errore durante il 
trasferimento di una valuta digitale al venditore o successivamente viene invalidato, potremmo fornire al venditore 
i dettagli sul trasferimento errato. Per facilitare la risoluzione delle controversie, potremmo fornire all’acquirente 
l’indirizzo del venditore, in modo che i beni possano essere restituiti al venditore.
In relazione al trasferimento di valuta digitale fra te e un terzo, inclusi i commercianti, un terzo può condividere 
informazioni su di te con noi, come l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare che possono essere utilizzati per 
informarti che è stato ha inviato un trasferimento a terzi o l’ha ricevuto. Potremmo utilizzare queste informazioni 
in relazione a tali trasferimenti per confermare che sei clienti dei nostri SITI WEB, che i trasferimenti di valuta 
digitali sono stati abilitati o per avvisarti che hai ricevuto valuta digitale. Se richiedi di convalidare il tuo stato di 
cliente dei nostri SITI WEB prima di un terzo, accederemo. Puoi anche scegliere di inviare o ricevere valuta digitale 
con un indirizzo email. In tali casi, il tuo nome utente verrà visualizzato nel messaggio e-mail con cui la tua azione 
viene notificata all’utente dell’indirizzo e-mail designato.
Tieni conto che i commercianti con i quali interagisci possono avere le loro politiche sulla privacy e le nostre 
PIATTAFORME non sono responsabili delle loro operazioni, incluse le loro pratiche di informazione. Le informazioni 
raccolte da terze parti possono includere informazioni come i dettagli di contatto o i dati sulla posizione, sono 
regolate dalle loro pratiche sulla privacy. Ti consigliamo di informarti sulle pratiche sulla privacy di tali terze parti.
Se autorizzi una o più applicazioni di terze parti ad accedere ai tuoi account dai nostri SITI WEB, le informazioni 
fornite ai SITI possono essere condivise con tali terze parti. A meno che tu, a sua volta, non li autorizzi queste 



terze parti, non saranno in grado di utilizzare queste informazioni per scopi diversi dall’agevolazione delle loro 
transazioni utilizzando i SERVIZI delle nostre PIATTAFORME.

Ordine delle autorità competenti - Requisiti legali

Le nostre PIATTAFORME cooperano con le autorità delle giurisdizioni competenti e con altre terze parti per garantire 
il rispetto delle leggi, ad esempio nel campo della protezione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, 
prevenzione delle frodi e altre questioni.

Le PIATTAFORME possono divulgare le Informazioni personali dei propri utenti su richiesta delle autorità giudiziarie 
o governative delle giurisdizioni competenti ai fini delle indagini condotte da loro , anche se non esiste nessun 
ordine o citazione esecutiva o giudiziaria, o per esempio (e senza limitazione a questa ipotesi) nel caso di indagini 
penali o fraudolente o quelle relative a hacking o violazione del copyright. In tali situazioni, le nostre PIATTAFORME 
collaboreranno con le autorità competenti al fine di salvaguardare l’integrità e la sicurezza della Comunità e quella 
dei suoi utenti.

Le PIATTAFORME possono (e gli utenti lo autorizzano espressamente) a comunicare qualsiasi informazione 
personale sui propri utenti al fine di conformarsi alle normative della giurisdizione applicabile e cooperare con 
le autorità competenti nella misura in cui lo riteniamo discrezionalmente necessario e appropriato in relazione a 
qualsiasi indagine su illeciti o frodi, violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale o altre attività illegali 
o che potrebbero esporre le nostre PIATTAFORME o i loro utenti a qualsiasi responsabilità legale.

Inoltre, i SITI WEB si riservano il diritto (e ci autorizzano espressamente a farlo) di comunicare informazioni sui 
loro utenti ad altri utenti, entità o terze parti quando non ci sono ragioni sufficienti per ritenere che l’attività di 
un utente sia sospettata di tentare o commettere un crimine o prova a danneggiare altre persone. Questo diritto 
verrà utilizzato dalle PIATTAFORME a sua esclusiva discrezione quando lo riterranno opportuno o necessario per 
mantenere l’integrità e la sicurezza della Comunità e quella dei suoi UTENTI, per applicare le Condizioni generali 
e le altre Politiche del sito e allo scopo di cooperare con l’esecuzione e il rispetto della legge della giurisdizione 
competente. Questo diritto sarà esercitato da noi indipendentemente dall’esistenza di un ordine giudiziario o 
amministrativo a tale scopo.

Trasferimento di dati

L’UTENTE accettando queste condizioni accetta che i loro dati possano essere trasferiti a società con la stessa 
composizione sociale (stessi azionisti) delle PIATTAFORME, o società controllate o  commerciali alleate di EMET 
BUSINESS GROUP, questi dati saranno comunque trattati per stessi scopi delle PIATTAFORME o dei prodotti e 
servizi richiesti dall’UTENTE e implicano necessariamente il trasferimento di tali dati. Allo stesso modo, i dati 
possono essere trasferiti nello sviluppo delle attività di marketing nei termini contenuti nelle presenta politica.



Le PIATTAFORME informano l’UTENTE che aderendo a queste condizioni generali acconsentono alla comunicazione 
necessaria ed essenziale dei loro dati per gestire i servizi che hanno contratto, comunicazione collegata allo scopo 
stesso per il quale i dati sono stati inseriti e, da pertanto, in relazione alla libera e legittima accettazione del rapporto 
legale tra l’UTENTE e le PIATTAFORME, cui sviluppo, conformità e controllo implica la necessaria comunicazione di 
questi dati.

In nessun caso le PIATTAFORME eseguono azioni, trattamento o saranno responsabili per i dati personali di terzi 
che l’utente inserisce in uno qualsiasi dei servizi contrattati. In relazione a questi dati personali che l’utente può 
salvare, è lui che deve avere la propria politica di protezione dei dati, i suoi file e, in generale, rispettare le leggi e le 
normative vigenti che li sviluppano.

Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione e revoca del consenso

L’UTENTE che inserisce i propri dati personali nei moduli di registrazione avrà pieno diritto di esercitare i propri 
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione e di revocare il consenso in qualsiasi momento richiedendolo 
a:

FASWET: privacy@emetbusinessgroup.com
XVFIVE: privacy@emetbusinessgroup.com
AILEWUX: privacy@emetbusinessgroup.com
DIN-DOM: privacy@emetbusinessgroup.com
CASH2P: privacy@emetbusinessgroup.com
SHOXEN: privacy@emetbusinessgroup.com
CASH2PR: privacy@emetbusinessgroup.com

Cookies

Le nostre piattaforme utilizzano i cookie per ottenere informazioni ed eseguire analisi statistiche sull’uso dei siti 
Web - che possono sempre essere consultate e utilizzate in modo anonimo - e per consentire il funzionamento di 
alcuni servizi. I cookie che utilizziamo sono anonimi e non si riferiscono ai dati personali dell’UTENTE né è possibile 
accedere in ogni caso ai dati che l’UTENTE potrebbe avere sul proprio disco rigido. L’identità dell’UTENTE non 
viene mai inserita direttamente nel cookie e pertanto non è accettabile. Gli unici cookie non anonimi, ovvero che 
consentono l’identificazione, possono essere assegnati solo previa autorizzazione dell’UTENTE quando si desidera 
disporre di un’identificazione immediata per accedere ad aree riservate del sito Web senza che l’utente abbia 
inserito manualmente le proprie chiavi. In ogni caso, se l’UTENTE desidera che questi cookie non siano installati, 
ha la possibilità di configurare il proprio browser per impedirlo senza alcuna alterazione o modifica nell’uso dei 
nostri siti Web.

Veridicità dei dati



L’UTENTE è responsabile della veridicità dei propri dati, accettando di non inserire dati falsi e di correggerli se 
necessario. Le nostre PIATTAFORME mettono a disposizione dell’UTENTE tutti i mezzi affinché possa procedere alla 
modifica dei suoi dati.

Questa modifica è consentita dall’unica area privata e sicura che l’UTENTE ha su ciascun sito Web e alla quale si 
accede tramite le chiavi ottenute con la registrazione dell’utente; pertanto, l’UTENTE deve essere particolarmente 
diligente nella guardia e nella custodia di queste chiavi. L’UTENTE afferma che quando non si inseriscono i propri 
dati personali ma quelli di un terzo, è autorizzato dal terzo a inserirli.

Spam o invio di email indesiderate

La nostra posizione su tutte le nostre piattaforme è assolutamente contraria alla pratica dello spamming e non 
svolgiamo mai questo tipo di comportamento - inviamo solo informazioni alle e-mail fornited da quelli che si sono 
registrati come utenti sui nostri siti Web e, pertanto, hanno accettato questi Condizioni generali e la sua politica di 
protezione dei dati per l’invio di queste informazioni o, se del caso, a quelle persone che, previo contatto telefonico, 
hanno autorizzato l’invio di tali e-mail.

Nemmeno consentiremo l’uso di queste pratiche da parte dell’UTENTE, procedendo al ritiro dei servizi che 
potrebbero aver contratto con le nostre piattaforme e riservando le azioni legali pertinenti.

Responsabile del trattamento

Il SITO WEB in cui l’UTENTE decide di registrarsi agirà da responsabile del trattamento in relazione ai possibili 
dati personali di cui l’UTENTE è responsabile e che sono salvati nei sistemi dello stesso e purché i server della 
piattaforma in questione siano la posizione principale del file e così espressamente dichiarato.
Le PIATTAFORME, pertanto, tratteranno questi dati solo in base alle istruzioni indicate dal responsabile e solo per 
le finalità indicate nel contratto di servizio richiesto, non comunicando questi dati a terzi (nei casi proibiti indicati 
nella presente Politica di Privacy) e rispettando sempre la loro riservatezza (secondo i parametri stabiliti nella 
presente Informativa sulla Privacy).

AILEWUX: È possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati AILEWUX scrivendo alla privacy 
@emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
FASWET: È possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati FASWET scrivendo alla privacy 
@emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
DIN-DOM: È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati di DIN-DOM scrivendo alla privacy @
emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
XVFIVE: È possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati XVFIVE scrivendo alla privacy @
emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.



CASH2P: È possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati di CASH2P scrivendo alla privacy 
@emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
SHOXEN: È possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati SHOXEN scrivendo alla privacy 
@emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.
CASH2PR: È possibile contattare la persona responsabile della protezione dei dati CASH2PR scrivendo alla privacy 
@
emetbusinessgroup.com o all’indirizzo fisico 114/3, The Strand, Gzira GZR 1027 Malta.

I minorenni

Non richiediamo consapevolmente la raccolta di informazioni personali a persone di età inferiore ai 18 anni. Se 
si sospetta che un utente che invia informazioni personali abbia meno di 18 anni, i SITI WEB riterranno i propri 
genitori o tutori legali responsabili delle proprie azioni. Nel caso in cui i genitori o tutori legali del minore non 
acconsentino a rappresentare il minore, devono esprimerlo per iscritto all’e-mail della rispettiva piattaforma e 
quest’ultima procederà ad adottare le misure necessarie per eliminare le informazioni il prima possibile. Sarà 
sempre un obbligo per i genitori o il tutore legale del minore dimostrare la loro qualità.

Tempo per il quale tratteremo i tuoi dati

Il trattamento sarà concesso a tempo indeterminato, ma ricorda che puoi, in qualsiasi momento, revocare il 
consenso come indicato nella clausola “Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione”.

Come utilizziamo autorizzazioni speciali nelle applicazioni mobili Android / iOS

Accesso CAMERA: Unico ed esclusivo per la lettura di codici QR, acquisizione di documenti per la verifica autenticità 
delle informazioni dell’utente, solo con l’azione richiesta dall’utente.
Accesso a RECORD_AUDIO: per alcuni membri abbiamo una chiamata diretta al servizio solo con l’azione richiesta 
dall’utente.     
Accesso a READ_PHONE_STATE: per prevenire le frodi, viene utilizzato per determinate autenticazioni / convalide, 
quindi registriamo l’origine e le informazioni del dispositivo mobile.
Accesso a GET_ACCOUNTS: per prevenire le frodi, viene utilizzato per l’autenticazione / convalida di alcune 
transazioni con altre informazioni sul dispositivo mobile.
Accesso a READ_CONTACTS: consente di scegliere i contatti registrati sul dispositivo per inviare SMS / e-mail per 
richiedere alcune operazioni, solo con l’azione richiesta dall’utente.

Procedura per l’esercizio dei diritti degli Utenti:

Gli utenti possono esercitare i diritti contenuti nella presente Politica e quelli garantiti dalle leggi applicabili tramite 
e-mail o indirizzi di contatto fisici precedentemente correlati.



La società gestirà la richiesta e la attenderà entro i successivi quindici (15) giorni lavorativi dal giorno successivo alla 
data di ricezione della richiesta o reclamo.

Nel caso in cui la richiesta o il reclamo non possano essere esaminati entro il termine di cui sopra, la persona 
responsabile informerà il titolare delle informazioni sui motivi del ritardo e sulla data in cui saranno esaminati, che 
non può superare le otto (8) giorni lavorativi successivi al periodo sopra indicato.

CONDIZIONI SPECIALI PER OGNI PIATTAFORMA

PER FASWET:

FASWET è responsabile dei dati per le transazioni elettroniche nel portafoglio che hanno origine in un quadro 
internazionale.

FASWET ha sede a Malta e gestisce le transazioni in valuta digitale provenienti dalla sua piattaforma mondiale ed è 
responsabile dei dati per le transazioni in criptovaluta. Effettuamo tali transazioni su FASWET.com e gestiamo varie 
questioni amministrative e organizzative per nostro conto relative a tali transazioni.

Come responsabili dei dati, determiniamo i mezzi e gli scopi del trattamento dei dati in relazione alle transazioni 
elettroniche di portafoglio e criptovaluta. In caso di domande sul proprio account FASWET, le informazioni personali 
o la presente politica sulla privacy, inviarle a privacy@emetbusinessgroup.com.

PER AILEWUX:

Uso dell’hardware Ailewux acquistato: L’UTENTE che lo richiede avrà a sua disposizione l’uso dell’hardware 
dell’Ailewux acquisito, che sarà regolato dalle sue condizioni generali specifiche. L’UTENTE che richiede di utilizzare 
Ailewux acquistato riceverà per posta una carta coordinata e le relative istruzioni per la sua attivazione. Una volta 
che l’UTENTE attiva questa carta che sarà unica e non trasferibile, ciò implica che ogni volta che l’utente, una volta 
effettuato l’accesso a AILEWUX.com, decide di eseguire determinate azioni considerate sensibili, gli verrà chiesto 
in modo casuale di coordinare la propria carta in modo di confermare l’operazione. L’UTENTE è responsabile della 
guardia e della custodia di questa carta per impedire l’accesso alla stessa, da parte di terzi non autorizzati. La sola 
carta coordinata non implica alcun tipo di accesso poiché deve sempre essere combinata con le chiavi utente.

PER SHOXEN:

Informazioni personali in categorie speciali

All’interno della categoria Auto, moto e altri veicoli e immobili e proprietà, il numero di telefono del venditore è 
consentito nella pubblicazione. Nella categoria Servizi, il Venditore deve includere il suo indirizzo e-mail e il numero 



di telefono nella pubblicazione, e la pubblicazione del suo indirizzo e dell’URL del suo sito Web sarà facoltativa.

Il Venditore può inserire i dati menzionati, se del caso, all’interno del campo specifico al momento della pubblicazione 
dell’articolo. Tuttavia, in nessun caso dovresti includerli nella descrizione o nel titolo della tua pubblicazione, o in 
qualsiasi altro luogo al di fuori del campo specifico.

Il Venditore non può includere altri dati personali all’interno o all’esterno del campo indicato.

SHOXEN non è responsabile dell’uso che il venditore, l’acquirente, qualsiasi utente o altra persona possa fare delle 
informazioni pubblicate.


