
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
SITTER-ITALIA 

 
Sitter-Italia rispetta la sua privacy e si impegna a elaborare e a utilizzare in maniera sicura le 
sue informazioni personali. Per garantire la privacy, Sitter-Italia opera sempre in conformità 
alla Legge sui dati personali. In questa pagina, è possibile consultare l'Informativa sulla 
privacy di Sitter-Italia. Le consigliamo di leggere attentamente il presente documento. Le 
parole scritte con l'iniziale maiuscola nella presente Informativa sulla privacy sono definite 
nelle Condizioni d'uso. 
 
1. Che cos'è Sitter-Italia? 
 
Sitter-Italia è un servizio on-line che ha l'obiettivo di mettere in contatto  tramite il Sito  privati 
che desiderano organizzare la custodia temporanea dei loro figli presso un altro privato o 
presso un professionista. Sitter-Italia si occupa anche dei privati e professionisti che 
desiderano occuparsi della custodia dei bambini di un privato. Sulla base del Profilo, gli Utenti 
possono valutare le caratteristiche e le qualità di un altro Utente. 
 
Sitter-Italia è parte della società a responsabilità limitata 2Care4Kids Group B.V., operante 
anche con il nome di Sitter-Italia.it, con uffici in (1054 SG) Amsterdam, all'indirizzo WG Plein 
313, e iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio al numero 56028458. Le 
modalità di salvataggio e uso dei suoi dati personali sono registrate presso l'Autorità per la 
protezione dei dati personali al numero m1517431. 
 
2. Quali informazioni vengono raccolte ed elaborate da Sitter-Italia? 
 
Profilo 
Per entrare in contatto con altri utenti, è necessario creare un Profilo personale. Dopo aver 
creato il suo Profilo, le verrà richiesto di compilare determinate informazioni sulla sua 
persona. Non è obbligato a fornire tutti i dati. Le seguenti informazioni sono obbligatorie per 
tutti gli utenti: 

• Nome e cognome 
• Indirizzo e-mail valido e password 
• Codice postale e numero civico 
• Descrizione personale 

 
Per baby-sitter è inoltre richiesto: 

• Data di nascita 
• Sesso 
• Tariffa oraria 
• Disponibilità 

È inoltre possibile aggiungere: 
• Numero di cellulare 
• Anni di esperienza nella custodia dei bambini  
• Esperienza con le diverse categorie anagrafiche dei bambini 
• Disponibilità di referenze 



• Numero massimo di bambini da custodire 
• Lavoro / titolo di studi 
• Fumatore: sì/no 
• Conoscenza delle lingue 
• Formazione rilevante 

 
Per i genitori è inoltre richiesto: 

• Preferenze per la custodia 
• Numero di bambini 
• Sesso dei bambini 
• Data di nascita dei bambini 
• In attesa: sì/no 

Le informazioni fornite possono essere aggiornate in ogni momento.  
 
Nel suo Profilo, potrà aggiungere anche ulteriori informazioni personali, allegare una 
fotografia o menzionare il proprio sito internet. 
 
In linea di principio, il suo Profilo è pubblico e può essere pertanto consultato da tutti. Può 
tuttavia decidere di modificare le impostazioni del Profilo per renderlo accessibile solo agli 
altri Utenti dotati di un Profilo. È possibile modificare tali impostazioni in qualsiasi momento. 
 
Contenuto 
Sitter-Italia salva ed elabora tutti i Contenuti messi a disposizione sul sito Sitter-Italia.it. 
Pubblicando il Contenuto, ad esempio il suo Profilo, consente anche ad altri Utenti di farne 
uso e di contattarla.  
 
Se rimuove il suo Profilo, Sitter-Italia provvederà a renderlo inaccessibile con effetto 
immediato. Sitter-Italia rimane autorizzata a utilizzare tutti i Contenuti in conformità alle 
Condizioni d'uso. Su vostra richiesta, Sitter-Italia provvederà a rendere anonimo il Contenuto 
o a rimuoverlo.  
 
Informazioni generate automaticamente 
Per un ottimale funzionamento, ad esempio, per un'eccellente visualizzazione delle pagine e 
per la protezione del Servizio, Sitter-Italia necessita di determinate informazioni. Per questo 
motivo, Sitter-Italia raccoglie informazioni generate automaticamente sul vostro 
comportamento durante la navigazione sul Sito. Le informazioni raccolte consistono nel suo 
indirizzo IP (il numero del suo computer che consente al sistema di riconoscerlo), il tipo di 
browser (programma informatico per la visualizzazione di pagine internet), il sistema 
informatico di cui fa uso, un numero di account e le pagine visitate nel Sito. 
 
Sitter-Italia utilizza tali informazioni in maniera completamente anonima. 
 
3. Che cosa sono i cookie e che uso ne fa Sitter-Italia? 
 
Che cosa sono i cookie? 
 



Sitter-Italia utilizza i cookie per la raccolta di dati. I cookie sono piccoli file di testo salvati sul 
disco rigido o nella memoria del suo computer. I cookie vengono impiegati, ad esempio, per 
aggiornare le sue impostazioni preferite per un servizio, una pagina web o un sito determinati. 
I cookie vengono inoltre utilizzati per impedire che un determinato annuncio venga proposto 
con eccessiva frequenza e per registrare quante volte un annuncio viene visualizzato.  
 
Quale tipo di cookie usa Sitter-Italia e perché? 
 
Cookie permanenti 
Il Sito fa uso di cookie permanenti per poterla riconoscere durante le sue visite al Sito. In 
questo modo, Sitter-Italia è in grado di ricordare le sue preferenze, ad esempio il suo nome 
utente o la lingua usata, e sapere se ha dato il suo consenso per l'invio di cookie, evitandole 
di dover ridefinire ogni volta le impostazioni scelte. Può rimuovere con facilità i cookie 
permanenti facendo uso delle impostazioni del suo browser (si veda di seguito). Sitter-Italia 
non salva i suoi dati personali in un cookie se non è strettamente necessario. 
 
Cookie di sessione 
Il Sito fa uso di cookie di sessione per controllare se un Utente sia identificato come usuario. 
In questo modo, eviterà di doversi identificare ogni volta che apre una nuova pagina. I cookie 
di sessione vengono rimossi automaticamente alla chiusura del suo browser. 
 
Cookie di Google Analytics 
Il Sito si avvale di Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc. 
(“Google”). Google Analytics fa uso dei cookie sopra descritti. Le informazioni generate dai 
cookie sul suo uso del Sito, compreso il suo indirizzo IP, vengono trasferite e salvate da 
Google su server negli Stati Uniti. Google aderisce al programma Safe Harbor del Ministero 
del commercio statunitense, garantendo così un adeguato livello di protezione 
nell'elaborazione dei suoi dati personali. Google impiega tali informazioni per aggiornare 
Sitter-Italia sulla sua modalità di usare il sito, per elaborare rapporti sull'attività del sito e per 
offrire ulteriori servizi in relazione all'attività del sito e all'uso di internet. Google è autorizzata 
a fornire tali informazioni a terzi esclusivamente se obbligata per legge o nella misura in cui 
tali terzi elaborino le informazioni a nome di Google. Google non associa il suo indirizzo IP 
alle altre informazioni di cui dispone.  
 
Cookie dei social network 
Il Sito è provvisto di pulsanti per condividere determinate pagine su Facebook. Tali pulsanti 
contengono porzioni di codice messe a disposizione da Facebook. Grazie a questo codice 
vengono inviati i cookie di Facebook. Sitter-Italia non interviene nel processo sopra descritto 
né ne risulta coinvolta e le suggerisce di consultare al riguardo l'informativa sulla privacy di 
Facebook.  
 
Come posso disattivare i cookie? 
Se non desidera accettare i cookie, potrà modificare le impostazioni del suo browser a 
seconda delle sue preferenze. Servendosi del browser, potrà inoltre rimuovere i cookie 
presenti sul suo computer. Per ulteriori informazioni al riguardo, la preghiamo di consultare la 



funzione di aiuto del suo browser. Disattivando i cookie, è possibile riscontrare il mancato 
funzionamento di alcune funzioni o la mancata disponibilità di alcuni servizi. 
Se desidera disattivare solo i cookie di terzi inviati per registrare il suo comportamento 
durante la navigazione, la preghiamo di far uso del seguente link: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/ 
 
 
4. Per quali scopi Sitter-Italia utilizza le sue informazioni personali? 
 
Scopi 
Sitter-Italia utilizza le sue informazioni personali per i seguenti scopi: 
 

• Per permetterle di usufruire del Servizio; 
• Per inviarle informazioni relative ai servizi offerti da Sitter-Italia e per rispondere a 

domande e/o reclami da parte sua; 
• Per inviarle informazioni relative ai prodotti e ai servizi offerti dai partner di Sitter-

Italia, nella misura in cui ha dato il suo consenso; 
• Per raccogliere dati statistici in forma anonima;  
• Per proteggere, aggiornare e migliorare il Servizio; 
• Per gestire i pagamenti; 
• Per fornire informazioni sul suo conto a terzi, qualora abbia dato il suo consenso o 

sulla base della legislazione e/o delle normative. 
 
Sitter-Italia desidera tenerla al corrente sugli sviluppi del Servizio. Qualora abbia luogo, ad 
esempio, un ampliamento o un aggiornamento, Sitter-Italia provvederà ad informarla. Sitter-
Italia può inoltre tenerla aggiornato sulle eventuali promozioni organizzate.  
 
Se non desidera ricevere e-mail da parte di Sitter-Italia, può disiscriversi mediante la pagina 
www.sitter-italia.it/impostazioni . Ogni e-mail che Sitter-Italia le invia, inoltre, contiene un link 
per disiscriversi.  
 
Sitter-Italia fa uso di dati generati automaticamente sia per fini statistici sia per la protezione e 
il miglioramento del Servizio. Questi dati possono essere forniti a terzi nella misura in cui 
siano completamente in forma anonima e non siano riconducibili alla sua persona (vengono 
pertanto esclusi i dati personali). 
 
Uso da parte di terzi 
Senza il suo esplicito consenso, Sitter-Italia non fornisce i suoi dati personali a terzi per scopi 
puramente di marketing (ad esempio per l'invio di informazioni promozionali).  
 
Sitter-Italia è tenuta a fornire i suoi dati a terzi nella misura in cui l'Utente ha espressamente 
dato il suo consenso alla trasmissione di informazioni ad un destinatario specifico e/o nelle 
misura in cui i dati non siano riconducibili alla sua persona (quali, ad esempio, informazioni 
generate automaticamente che non comprendano il suo indirizzo IP). Infine, Sitter-Italia è 
tenuta a fornire i suoi dati a terzi, qualora la legislazione e/o le normative lo richiedano, una 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/
http://www.sitter-italia.it/impostazioni


causa giudiziaria lo imponga e/o nel caso in cui ne sia costretta al fine di proteggere i suoi 
diritti. 
 
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali che le consentono di abbandonare il Sito di 
Sitter-Italia per aprire siti di altre parti. Sitter-Italia non ha alcun potere decisionale su servizi 
e/o siti internet di terzi a cui potrà accedere mediante link. È pertanto possibile che la 
fruizione di tali servizi e/o siti internet di terzi sia soggetta ad un'altra informativa sulla privacy. 
La presente Informativa sulla privacy di Sitter-Italia è applicabile solo sui dati (personali) 
acquisiti mediante il Servizio. Sitter-Italia non accetta alcuna responsabilità per (il 
funzionamento e/o il contenuto di) servizi e/o siti internet di terzi.  
 
5. In che modo Sitter-Italia protegge le sue informazioni personali? 
 
Sitter-Italia adotta adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione dei suoi dati 
(personali) contro perdite o contro qualsiasi forma di elaborazione illecita. Tra le altre cose, 
Sitter-Italia provvede all'immagazzinamento sicuro dei suoi dati personali.  
 
6. Visualizzazione e miglioramento dei suoi dati 
 
In ogni momento, potrà visualizzare e, se necessario, modificare i dati (personali) contenuti 
nel suo Profilo. Se desidera sapere quali dati Sitter-Italia ha registrato o desidera modificare 
le informazioni alle quali non ha accesso dal suo Profilo, può contattarci via info@sitter-italia.it  
 
7. Trasmissione a paesi fuori dall'UE  
 
Per motivi tecnici e operativi, può essere necessario inoltrare i suoi dati (personali) a (server 
di) imprese associate a Sitter-Italia e/o a fornitori di servizi negli Stati Uniti o in altri paesi fuori 
dall'Europa. Sitter-Italia provvede a fornire i suoi dati personali solo a paesi che, a parere 
delle autorità, mostrano un adeguato livello di protezione delle informazioni personali e/o ad 
imprese che aderiscono ai cosiddetti principi Safe Harbour.  
 
8. È consentito a minorenni far uso di Sitter-Italia?  
 
Se non ha ancora compiuto sedici (16) anni, è richiesta l'autorizzazione dei genitori o del 
tutore legale per la creazione di un Profilo. Accettando la presente Informativa sulla privacy, 
garantisce di aver compiuto almeno sedici (16) anni o di essere in possesso 
dell'autorizzazione dei genitori/del tutore legale per la creazione di un Profilo.  
 
9. La presente Informativa sulla privacy può essere modificata? 
 
La presente informativa sulla privacy può essere modificata. Le eventuali modifiche verranno 
annunciate sul Sito e/o mediante l'invio di un messaggio. 
 
10. Domande? 
 

mailto:info@sitter-italia.it


Se ha ulteriori domande sulla presente Informativa sulla privacy, può scrivere un'e-mail a 

info@Sitter-Italia.it  

mailto:info@Sitter-Italia.it

