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Politica Privacy 

Data dell'ultimo aggiornamento e messa in vigore: 22 Settembre 2020 

Funko, LLC e le sue sussidiarie ( “Funko,”  “noi,”  "nostri,"  o “ci”) si impegnano a fornire ai propri clienti 

un'esperienza divertente, piacevole e sicura. La presente Politica Privacy (“Politica Privacy”) descrive in che 

modo raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo e trattiamo in altro modo le informazioni personali in relazione 

al sito web di Funko, all'app mobile di Funko e ai seguenti siti web dedicati ai prodotti gestiti da Funko: 

www.funko.com, www.funko-shop.com, www.shop.funko.com, www.funkoeurope.com e 

www.loungefly.com (nell'insieme i “Siti”). La presente Politica Privacy si applica ogni volta che lei accede ai 

Siti tramite un personal computer, un dispositivo mobile o qualsiasi altro strumento. La presente Politica 

Privacy, tuttavia, non è un contratto e non determina diritti od obblighi legali.  

Alcuni siti web, come i siti gestiti da fan come www.funkofanatics.com, e negozi, come rivenditori online e 

fisici dei nostri prodotti, usano il nostro nome o i nostri prodotti in relazione ai propri servizi, ma non sono 

gestiti da noi. La presente Politica Privacy non si applica a tali siti web e negozi che operano in modo 

indipendente e Funko non è responsabile della gestione della privacy da parte di tali soggetti terzi.  

La preghiamo di leggere con attenzione la presente Politica Privacy e i nostri Termini e Condizioni 

(“Termini”). Aggiorneremo di quando in quando la presente Politica Privacy.  Quando apporteremo 

modifiche alla presente Politica Privacy, modificheremo la data posta all'inizio della presente Politica Privacy. 

Se apporteremo modifiche sostanziali alla presente Politica Privacy, prenderemo le opportune misure per 

notificarle tali variazioni, per esempio tramite segnalazione sui nostri Siti.   

INFORMATIVE PER REGIONI SPECIFICHE 

• California: se abita in California, faccia riferimento alla sezione Informativa privacy per residenti 

in California della presente Politica Privacy per l'informativa privacy aggiuntiva specifica per la 

California. 

• Nevada: il capitolo 603A dello Statuto revisionato del Nevada consente a un residente del Nevada 

di rifiutare la futura vendita di determinate informazioni che un operatore di siti web può avere 

raccolto o potrà raccogliere sul residente stesso.  Per inviare una richiesta del genere, ci contatti 

all'indirizzo  support@funko.com.    

• Spazio Economico Europeo, Regno Unito e Confederazione elvetica:  Se lei si trova nello Spazio 

Economico Europeo (“SEE”), nel Regno Unito o nella Confederazione elvetica, o è altrimenti 

interessato dalle operazioni europee di Funko, la preghiamo di consultare la sezioneInformativa 

Privacy per lo Spazio Economico Europeo, il Regno Unito e la Confederazione elvetica della 

presente Politica Privacy per l'informativa privacy aggiuntiva specifica per l'Europa, che specifica ciò 

che è incluso nelle informazioni personali, i fondamenti normativi per il trattamento delle sue 

informazioni personali, come usiamo i cookie quando accede ai nostri Siti da SEE, UK o 

Confederazione elvetica e i suoi diritti rispetto alle sue informazioni personali. 

Nota per visitatori non USA: le informazioni personali possono essere trasferite, archiviate e trattate in un 

paese diverso da quello in cui sono state raccolte. Per esempio, i Siti sono prevalentemente gestiti e messi 

in funzione dagli Stati Uniti. Le ricordiamo che il paese in cui i dati personali vengono trasferiti può non 

fornire lo stesso livello di protezione delle informazioni personali del paese da cui vengono trasferiti.  

COSA SI INTENDE PER INFORMAZIONI PERSONALI? 

http://www.funko.com/
http://www.funko-shop.com/
http://www.shop.funko.com/
http://www.funkoeurope.com/
http://www.loungefly.com/
https://funkofanatics.com/
https://www.funko.com/terms-and-conditions
mailto:support@funko.com
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A parte quanto indicato nelle Informative specifiche per regione, ai fini della presente Politica Privacy, 

“informazioni personali” indica informazioni che identificano, si riferiscono a, descrivono, sono 

ragionevolmente associabili con, o potrebbero essere ragionevolmente collegate, direttamente o 

indirettamente, ad uno specifico individuo. Non comprendono informazioni che siano anonimizzate o 

aggregate in modo tale che non vi sia ragionevole possibilità di associarle a lei.  La presente Politica Privacy 

non restringe o limita la nostra raccolta e l'uso di informazioni aggregate o anonimizzate, e ci riserviamo il 

diritto di condividere tali informazioni con potenziali partner o altre terze parti senza restrizioni. 

INFORMAZIONI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO 

Le informazioni personali che lei ci fornisce: Raccogliamo le informazioni personali che lei ci fornisce 

attraverso i nostri Siti, come quando:  

• fornisce il suo indirizzo email per iscriversi a una delle nostre newsletter (“Newsletter”),  

• fornisce le sue informazioni di contatto e risposte in un sondaggio, concorso, contest o altra 

promozione,  

• fornisce il suo nome, indirizzo email e password per creare un account utente per i Siti (“Account”),  

• aggiorna il profilo del suo Account, inserendo data di nascita, numero di telefono, numero di fax o 

indirizzo,  

• modifica la valuta dell'Account o le preferenze relative alle notifiche,  

• aggiunge i nostri prodotti alla sua raccolta online o alla lista dei desideri,  

• ci fornisce informazioni sui suoi interessi, su come contattarla e il suo feedback al momento 

dell'iscrizione al Funko Fan Club,  

• fornisce il suo indirizzo email, nome della società, indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione, 

numero di telefono e informazioni di pagamento per acquistare i nostri prodotti, contenuti, 

abbonamenti (“Abbonamento”) o servizi, o  

• ci fornisce il suo nome, indirizzo email, la sua immagine e messaggio personalizzato in rapporto ad 

una richiesta, indagine o commento.  

Può scegliere di non fornirci informazioni personali, ma, come conseguenza, potrebbe non essere in grado 

di accedere o utilizzare alcune parti dei Siti o alcune delle loro caratteristiche.  

Informazioni di acquisto e pagamento: Se acquista uno dei nostri prodotti, contenuti o servizi tramite i 

Siti, potremmo chiederle di fornirci il nome del titolare della carta, l'indirizzo di fatturazione, il numero di 

carta di credito, la data di scadenza, il codice di autenticazione, il numero di controllo del routing, il numero 

di conto o altre informazioni correlate per completare l'acquisto. I prodotti possono essere acquistati solo 

da persone che abbiano compiuto 18 anni. Le aree dei Siti in cui si possono fare acquisti sono gestite dai 

nostri processori di pagamento di terza parte che accettano carte di credito e pagamenti tramite assegni 

elettronici per le transazioni dei nostri clienti. I nostri processori di pagamento principali sono CyberSource 

e Authorize.net, gateway di pagamento che trattano le informazioni personali in conformità con gli Standard 

di sicurezza dei dati relativi alle carte di pagamento ("PCI DSS"), che è lo standard di sicurezza più rigoroso 

per il settore delle carte bancarie. Qualsiasi informazione da lei fornita su o tramite le aree di acquisto dei 

nostri Siti è soggetta alla politica privacy di CyberSource e Authorize.net, a meno che lei scelga di utilizzare 

uno degli altri nostri processori di pagamento di terza parte autorizzati (come PayPal o Amazon Pay). 

Informazioni personali che raccogliamo in modo automatico: Noi e i nostri fornitori di terza parte 

raccogliamo automaticamente alcune categorie di informazioni personali quando visita i Siti, compresi il 

nome di dominio e l'host da cui accede ad Internet; l'indirizzo IP del computer che sta utilizzando e il 

browser e il sistema operativo che utilizza; la data e l'ora dell'accesso ai Siti; l'indirizzo Internet del sito web 

https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html
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da cui si è collegato ai Siti; qualsiasi voce di ricerca abbia ricercato nei Siti; gli identificatori del suo 

dispositivo e informazioni di rete, anche mobile; la sua posizione geografica indicativa, in base al suo 

indirizzo IP o una posizione più precisa se accede ai nostri Siti tramite un dispositivo mobile; e le sue azioni 

sui Siti.   Per maggiori informazioni su queste pratiche e per conoscere le eventuali scelte che può operare 

in rapporto alla raccolta dei dati, la preghiamo di fare riferimento alla sezione Cookie della presente Politica 

Privacy. 

Da Terze Parti: Possiamo anche raccogliere informazioni personali da terze parti per migliorare la sua 

esperienza sui nostri Siti, condurre le nostre trattative commerciali, e fornirle i nostri prodotti e servizi.  Per 

esempio, possiamo raccogliere informazioni personali dai nostri fornitori di servizi come processori di 

pagamento, fornitori di punti vendita e piattaforme di e-commerce, per completare i suoi acquisti presso 

di noi.  Se sceglie di interagire con noi tramite social media possiamo raccogliere informazioni personali su 

di lei dal suo account social se lo ha reso pubblico o lo ha condiviso con noi, per comunicare con lei e 

comprendere meglio i suoi interessi e i nostri servizi. Possiamo anche raccogliere informazioni personali da 

fonti di dominio pubblico per integrare le informazioni personali presenti nei nostri sistemi.  

USO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 

Utilizziamo le informazioni personali che raccogliamo per: 

• Creare e mantenere il suo Account o i suoi Abbonamenti con noi; 

• Agevolare l'accesso al Funko Fan Club;   

• Trattare, completare e inviare eventuali Abbonamenti o altri prodotti, contenuti o servizi che lei 

acquisti o richieda; 

• Eseguire ricerce e analisi sul suo utilizzo di - o sul suo interesse nei confronti di - nostri prodotti, 

servizi, Siti o altri contenuti; 

• Comunicare con lei tramite mail, mail periodiche, telefono o cellulare in merito a prodotti o servizi 

che possono interessarle, nostri o di terze parti; 

• Sviluppare e consegnarle la nostra Newsletter; 

• Personalizzare la sua esperienza utente; 

• Sviluppare e mostrare contenuti di terze parti e pubblicità personalizzate, in base ai suoi interessi 

sui Siti; 

• Sviluppare nuovi Siti, prodotti, contenuti e servizi e migliorare quelli esistenti; 

• Fare sondaggi, concorsi, contest e altre promozioni; 

• Gestire la nostra attività commerciale; 

• Sviluppare nuovi prodotti, contenuti e servizi 

• Eseguire quando le è stato indicato in fase di raccolta; 

• Prevenire, indagare o notificare eventuali frodi o attività illecite o criminali;  

• Impugnare e far applicare i Termini ed altri elementi dell'accordo; e 

• Adempiere ad obblighi legali. 

LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI 

Divulghiamo le informazioni personali come segue: 

• All'interno di Funko, LLC e le sue sussidiarie per finalità coerenti con la presente Politica Privacy; 

• A terze parti che eseguano la manutenzione e la gestione dei Siti per nostro conto; 

• Ad altre terze parti che eseguano servizi o compiti per nostro conto.  Per esempio, potremmo 

condividere informazioni personali coi processori di pagamento e i fornitori di servizi di spedizione, 
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per completare i suoi acquisti e ordini.  Potremmo anche condividere informazioni personali con 

terze parti che ci aiutino a comunicare con lei in merito ai nostri prodotti e servizi, anche per inviare 

pubblicità ed altre comunicazioni di marketing; 

• Per conformarci a normative, statuti o regolamenti e per impugnare la presente Politica Privacy, i 

nostri Termini o altri accordi, e per tutelare i nostri diritti e i diritti altrui; 

• Se richiesto da un tribunale o da un'agenzia governativa o per rispondere a un reclamo suo o di 

terze parti; 

• All'interno di o in relazione a un'operazione societaria effettiva o potenziale, come fusione, 

acquisizione, joint venture, finanziamento, vendita, modifica aziendale o insolvenza, bancarotta o 

amministrazione controllata; e 

• In seguito a sua diversa richiesta o dietro suo consenso. 

COOKIE 

Noi e i nostri fornitori di terza parte possiamo fare uso di (i) cookie o piccoli file di dati che vengono archiviati 

sul suo computer e (ii) altre tecnologie analoghe, come web beacon, pixel, script incorporati, tecnologie per 

la geolocalizzazione e tecnologie di accesso (nell'insieme “cookie”) per raccogliere automaticamente 

informazioni personali. Per esempio i nostri Siti usano Google Analytics, un servizio di analisi web fornito 

da Google, Inc. (“Google”), per raccogliere e visualizzare report relativi al traffico sui nostri servizi online. 

Può avere maggiori informazioni sull'uso di Google Analytics prendendo visione della politica privacy di 

Googlequi e può visualizzare le opzioni di esclusione di Google attualmente disponibili qui.  

Se preferisse non accettare cookie, la maggior parte dei browser le permetterà di: (i) modificare le 

impostazioni del browser per notificarle quando riceve un cookie, permettendole di scegliere se accettarlo 

o meno; (ii) disabilitare i cookie esistenti; o (iii) impostare il suo browser in modo che respinga i cookie 

automaticamente.  La preghiamo di notare che agire in tal modo potrebbe incidere negativamente sulla 

sua esperienza di navigazione sul nostro sito web, dal momento che alcune funzioni e offerte potrebbero 

non funzionare correttamente, in parte o del tutto.  In base al suo dispositivo e sistema operativo, potrebbe 

non essere in grado di cancellare o bloccare tutti i cookie. Inoltre, se desidera respingere i cookie in tutti i 

suoi browser e dispositivi, lo dovrà fare in ogni singolo browser, su ogni dispositivo da lei utilizzato. Può 

anche impostare il servizio mail in modo da prevenire il dowload automatico di immagini che possono 

contenere tecnologie che ci permetterebbero di sapere se ha visualizzato la nostra mail ed eseguito 

determinate funzioni sulla stessa. 

La preghiamo di notare che alcuni dei nostri fornitori di terza parte possono raccogliere direttamente 

informazioni personali sulle sue attività online nel corso del tempo e su diversi siti web quando usa il nostro 

sito web per fornire a terze parti servizi pubblicitari basati sugli interessi o sul comportamento online. 

Sosteniamo i principi di auto-regolamentazione della pubblicità comportamentale online (“Principi”) 

emessi dalla Digital Advertising Alliance (“DAA”). Tali Principi le consentono di esercitare la libera scelta 

rispetto alla raccolta di informazioni sulle sue attività online nel corso del tempo e tramite siti web di terze 

parti per finalità pubblicitarie online basate sugli interessi. Può trovare maggiori informazioni su tali Principi 

sul sito www.aboutads.info. Se desidera rinunciare a ricevere pubblicità basate sugli interessi online sul suo 

browser internet da parte di agenti pubblicitari e terze parti che partecipano al programma DAA e svolgono 

servizi pubblicitari per noi e i nostri partner pubblicitari, segua le istruzioni sul 

sito www.aboutads.info/choices, o http://www.networkadvertising.org/choices/ per allocare sul suo 

dispositivo un cookie di esclusione che indichi che non desidera ricevere pubblicità in base agli interessi.  I 

cookie di esclusione funzionano solo sul browser internet e sul dispositivo su cui sono stati scaricati.  Se 

desidera rinunciare alla pubblicità basata sugli interessi su tutti i suoi browser e dispositivi, dovrà avere il 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices/
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cookie di esclusione su ogni browser e su ogni dispositivo che utilizza.  Se cancella i cookie sul suo 

dispositivo di solito dovrà di nuovo scaricare quello di esclusione. 

Se desidera rinunciare a ricevere pubblicità online basate sugli interessi su app mobile, segua le istruzioni 

sul sito http://www.aboutads.info/appchoices. 

Le ricordiamo che la rinuncia a ricevere pubblicità basate sugli interessi, non significa che non visualizzerà 

più pubblicità da parte nostra sul nostro sito web o sui siti web di terze parti.  Significa che gli annunci 

online che vedrà da parte dei partecipanti al programma DAA non saranno più basati sui suoi interessi.  Non 

siamo responsabili dell'efficacia di, o della conformità con, eventuali opzioni o programmi di esclusione di 

terze parti o della correttezza delle loro dichiarazioni rispetto ai loro programmi.  Inoltre, eventuali terze 

parti possono utilizzare cookie anche per raccogliere informazioni sul suo utilizzo dei nostri servizi online, 

per esempio a scopo di analisi e prevenzione della frode nonchè per qualsiasi altro scopo consentito dai 

Principi DAA. 

INFORMAZIONI PERSONALI DI BAMBINI 

I nostri Siti non sono rivolti a bambini di età inferiore a 13 anni e non raccogliamo consapevolmente 

informazioni personali direttamente da bambini di età inferiore a 13 anni dai nostri siti web o servizi rivolti 

a bambini di età inferiore ai 13 anni. In conformità con la Legge federale sulla protezione della privacy online 

dei bambini del 1998 e le sue indicazioni normative (“COPPA”), Funko non richiederà o raccoglierà 

consapevolmente informazioni personali da bambiini di età inferiore a 13 anni senza avere ottenuto il 

necessario consenso dei genitori.  

Se lei è genitore o tutore legale e acquista un Abbonamento o un Abbonamento regalo per o per conto del 

minore di cui ha la tutela, indicando il bambino come destinatario dell'Abbonamento o dell'Abbonamento 

regalo, accetta che Funko possa raccogliere, archiviare, utilizzare e trattare le informazioni personali del 

bambino ai fini di cui sopra e in conformità con la presente Politica Privacy. Se veniamo a conoscenza che 

un utente di età inferiore ai 13 anni ha inviato informazioni personali tramite uno dei Siti senza il consenso 

del proprio genitore o tutore legale, prenderemo ragionevoli misure per ottenere il consenso, contattando 

il genitore o il tutore legale del bambino se possibile e, se il consenso non può essere dato o non viene 

ottenuto, prenderemo ogni misura ragionevole per cancellare tali informazioni dalle nostre banche dati e 

non usare tali informazioni per nessuna ragione (tranne se necessari a tutelare la sicurezza del bambino o 

negli altri casi richiesti dalla legge). Se otteniamo il consenso richiesto dal genitore o dal tutore di un 

bambino di età inferiore ai 13 anni, chiederemo solo informazioni personali ragionevolmente necessari 

perchè il bambino possa riscattare il proprio Abbonamento, Abbonamento regalo e/o prodotto ordinato e 

archivieremo tali informazioni personali solo per il tempo ragionevolmente necessario a tali scopi. 

Il genitore o il tutore legale che ha prestato il consenso alla fornitura di informazioni personali del bambino 

su uno o più Siti può successivamente visualizzare le informazioni personali del bambino e correggere o 

rimuovere i dati, del tutto o in parte; chiederci di smettere di utilizzare le informazioni personali del bambino 

e/o di non comunicare ulteriormente col bambino; o revocare o modificare il consenso, contattandoci 

all'indirizzo support@funko.com e indicando il nome del bambino e l'indirizzo email e il nome del genitore 

o del tutore e l'indirizzo email. Visiti il sito http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html per 

avere dalla Commissione commerciale federale informazioni sulla tutela della privacy dei bambini on line. 

CORREZIONI E AGGIORNAMENTI DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 

http://www.aboutads.info/appchoices
mailto:support@funko.com
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html
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Può richiedere di visualizzare le sue informazioni personali o di cancellarne o modificarne parti scorrette 

inviandoci una mail all'indirizzo support@funko.com. Le ricordiamo che potremmo essere obbligati a 

respingere la sua richiesta di cancellazione o a onorare la sua richiesta di cancellazione solo dopo un 

determinato periodo di tempo, per ragioni commerciali o legali. In risposta a una richiesta di cancellazione, 

possiamo cancellare le informazioni personali o anonimizzare/aggregare le informazioni personali in modo 

che non possano essere più collegate a lei. Quando cancelliamo delle informazioni, saranno cancellate dalla 

banca dati attiva, ma potrebbero rimanere nei nostri archivi. Ci riserviamo il diritto e potremmo avere 

l'obbligo legale di verificare l'identità di chiunque chieda di accedere, modificare o cancellare informazioni 

personali; premesso, tuttavia, che decliniamo ogni responsabilità derivata da richieste false o errate da parte 

sua o da modifiche o cancellazioni fatte a seguito di sua richiesta.  

SITI WEB E NEGOZI DI TERZE PARTI 

Alcuni siti web, come siti gestiti da fan come www.funkofanatics.com, e negozi online, come i rivenditori dei 

nostri prodotti, possono usare il nostro nome o i nostri prodotti in relazione ai loro servizi. Inoltre, i Siti 

possono contenere link ad altri siti web o negozi.  

Non controlliamo, e non siamo responsabili di, nè facciamo alcuna dichiarazione relativa a tali siti web o 

negozi, o ai prodotti e ai servizi offerti da o tramite tali siti web o negozi di terze parti, neppure di quelli con 

cui Funko possa avere un'affiliazione. Se decide di accedere a tali siti web o negozi di terze parti, lo fa a suo 

rischio e pericolo. Legga attentamente la politica privacy e i termini di ogni sito web o negozio di questo 

tipo. 

I Siti possono anche contenere video Youtube, elementi di social media, come il pulsante Like di Facebook, 

e widget, come il pulsante "Condividi" o mini-programmi interattivi che vengono eseguiti all'interno dei Siti. 

La sua interazione con queste funzionalità è governata dalla politica privacy della società che le fornisce. 

PREFERENZE DI COMUNICAZIONE 

Se fornisce il suo indirizzo email a Funko tramite i siti, potremo inviarle mail commerciali per comunicarle 

la Newsletter, fornirle maggiori informazioni sui prodotti disponibili che ha acquistato e inviarle 

aggiornamenti, offerte speciali e altre informazioni, inclusi, ma non limitati ad aggiornamenti del Sito. Può 

annullare l'iscrizione a queste mail commerciali o alla Newsletter in qualsiasi momento, cliccando sul link di 

"cancellazione iscrizione" incluso in ogni mail o contattando Funko via mail 

all'indirizzo support@funko.com o all'indirizzo email fornito di seguito. Se chiede l'esclusione dalle 

comunicazioni promozionali, le ricordiamo che potremmo continuare a inviarle comunicazioni non 

promozionali tramite telefono o mail, come comunicazioni relative a eventuali rapporti commerciali che 

possiamo avere con lei o altre email di tipo transazionale. 

 

CONTATTI 

Prendiamo sul serio la sua privacy e la invitiamo a contattarci all'indirizzo sotto riportato per qualsiasi 

domanda o dubbio relativo alla presente Politica Privacy o alla raccolta, all'archiviazione e all'utilizzo dei 

suoi dati personali: 

Funko, LLC 

mailto:%20support@funko.com
https://funkofanatics.com/
mailto:support@funko.com
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C.A.: Ufficio legale 

2802 Wetmore Avenue 

Everett, WA 98201 

support@funko.com   

mailto:support@funko.com
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INFORMATIVA PRIVACY PER RESIDENTI IN CALIFORNIA 

La presente sezione si applica se lei è residente nello stato di California e fornisce informazioni aggiuntive 

su come raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo e trattiamo in altro modo le informazioni personali di 

individui residenti nello stato di California, come da Normativa Privacy del Consumatore della California del 

2018 (“CCPA”). Oltre alle nostre attività di trattamento delle informazioni personali relative ai nostri Siti, la 

presente Sezione espone anche le nostre attività di trattamento di informazioni personali offline, per 

esempio in relazione al nostro punto vendita al dettaglio con sede in California.  

 

Ai fini della presente sezione, “informazioni personali” indica le informazioni che identificano, si riferiscono 

a, descrivono o possono ragionevolmente essere associate, o potrebbero essere ragionevolmente collegate, 

direttamente o indirettamente, ad uno specifico cliente o nucleo familiare. Non include dati che siano di 

dominio pubblico a partire da archivi governativi, ossia anonimizzati o aggregati in modo tale da non poter 

essere associati con lei o che siano altrimenti esclusi dall'oggetto del CCPA. La presente sezione non si 

applica neppure alle informazioni relative ai nostri dipendenti, appaltatori, candidati e al resto del personale. 

 

RACCOLTA E USO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 

Negli ultimi 12 mesi abbiamo raccolto le seguenti categorie di informazioni personali:  

• Identificatori, come nome, account, indirizzo mail e password, indirizzo IP e altri identificatori 

personali univoci; 

• I dati dei consumatori della California (Cod. Civ. Cal. § 1798.80(e)), come indirizzo e-mail, numero 

di telefono, numero di fax, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, data di nascita 

(mese/giorno), preferenze di valuta o di notifica, risposte a domande basate sugli interessi, 

adesione al Funko Fan Club e informazioni di pagamento (come nome del titolare della carta 

bancaria, indirizzo di fatturazione, numero della carta di credito, data di scadenza, codice di 

autenticazione, numero di routing, numero di conto o informazioni correlate);  

• Informazioni commerciali, come prodotti, contenuti, Abbonamenti o servizi acquistati, aggiunti 

al carrello o per cui abbia mostrato interesse, e prodotti aggiunti alla sua collezione online o alla 

lista dei desideri;  

• Informazioni Internet/di rete, come dati di accesso (compreso indirizzo IP, data e ora di accesso, 

informazioni sul dispositivo) e dati clickstream (come le sue operazioni sui Siti);  

• Dati di geolocalizzazione, come la sua posizione geografica indicativa, basata sul suo indirizzo IP 

o una localizzazione più precisa se accede ai nostri Siti tramite dispositivo mobile;  

• Informazioni sensoriali, come registrazioni audio, fotografie e riprese video che ha scelto di 

fornire, o che abbiamo altrimenti registrato nel rispetto della legge;  

• Informazioni professionali/lavorative, come il nome della sua azienda; 

• Altre informazioni personali, come risposte date a sondaggi, concorsi, contest o altre 

promozioni, e il feedback o i messaggi personalizzati che fornisce in relazione a una richiesta, 

indagine o commento direttamente a noi o tramite una piattaforma di terze parti (come i social 

media); 
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• Inferenze, come i presunti prodotti di suo interesse desumibili da altre informazioni personali che 

abbiamo raccolto su di lei.   

Raccogliamo tali informazioni direttamente da lei, dal suo browser o dispositivo quando interagisce coi 

nostri Siti, da fornitori di servizi di terze parti, come processori di pagamento, rivenditori presso punto-

vendita, e piattaforme di e-commerce, da piattaforme di terze parti come i siti di social media e da altre 

fonti di pubblico dominio. Per maggiori informazioni sui dati personali che raccogliamo e su come li 

raccogliamo, consulti la sezione informazioni personali che raccogliamo della presente Politica Privacy. 

  

Raccogliamo informazioni personali da e su di lei per un'ampia gamma di finalità. Per esempio, utilizziamo 

informazioni personali per creare e mantenere i suoi Account e Abbonamenti al nostro servizio; per 

comunicare con lei; per agevolare, lavorare e completare gli ordini che piazza presso di noi o i servizi da lei 

richiesti; per condurre sondaggi, concorsi, contest e altre attività promozionali; per fornire funzionalità in-

store, per esempio photobooth; per analizzare e migliorare l'uso dei nostri Siti; per inviare comunicazioni di 

marketing e pubblicità personalizzate e non personalizzate e migliorare i nostri prodotti e servizi. Per 

maggiori informazioni sul nostro uso dei dati personali, prenda visione della sezione Uso delle 

informazioni personali della presente Politica Privacy.  

 

DIVULGAZIONE E "VENDITA" DI INFORMAZIONI PERSONALI 

Condividiamo informazioni personali con terze parti a fini commerciali o possiamo vendere le sue 

informazioni  personali a terzi, fatto salvo il suo diritto di escludere tali vendite (fare riferimento alla sezione 

I suoi diritti sulla privacy in California  di seguito). Le categorie di terze parti a cui divulghiamo le sue 

informazioni  personali possono comprendere le nostre sussidiarie, i nostri fornitori di servizi che eseguono 

servizi o funzionalità per nostro conto, i fornitori di servizi di marketing, e alcune terze parti per le quali ha 

fornito il consenso o se la legge ce lo impone.  

Come è pratica comune tra le società che operano online, consentiamo anche ad alcuni fornitori di terza 

parte di raccogliere informazioni sui clienti direttamente tramite i nostri siti web e altri servizi online allo 

scopo di analizzare e ottimizzare i nostri servizi, offrire annunci pubblicitari, fornire contenuti e annunci più 

pertinenti, misurare i dati statistici e il successo delle campagne pubblicitarie e individuare e segnalare 

eventuali frodi. Nella misura in cui tale pratica è interpretata come una "vendita" ai sensi del CCPA, fare 

riferimento alla sezione Invio richieste di seguito in merito al suo diritto di esclusione. 

Per maggiori informazioni su come condividiamo le sue informazioni  personali, fare riferimento alla sezione 

Divulgazione di informazioni personali della nostra Politica Privacy.  

I SUOI DIRITTI SULLA PRIVACY PER LA CALIFORNIA 

Come residente in California, può chiedere di esercitare i seguenti diritti in relazione alle informazioni 

personali su di lei che abbiamo raccolto (fatte salve determinate registrazioni normative):  

• Diritto di conoscere: ha il diritto di chiedere tutte le seguenti informazioni  in merito ai suoi dati 

personali che abbiamo raccolto e divulgato nel corso degli ultimi 12 mesi, dietro verifica della sua 

identità:  

o Le parti specifiche di informazioni personali che abbiamo raccolto su di lei;  
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o Le categorie di informazioni personali che abbiamo raccolto su di lei;  

o Le categorie delle fonti delle sue informazioni personali;  

o Le categorie di informazioni personali che abbiamo divulgato a terzi per finalità 

commerciali, e le categorie di destinatari a cui tali informazioni sono state fornite;  

o Le categorie di informazioni personali su di lei che abbiamo venduto (se presenti) e le 

categorie delle terze parti a cui le informazioni sono state vendute; e  

o L'attività o i fini commerciali per cui abbiamo raccolto o, se del caso, venduto, informazioni 

personali che la riguardavano. 

• Diritto alla cancellazione: Ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni personali 

che abbiamo raccolto da lei, fatte salve alcune eccezioni.  

• Il diritto di escludere la vendita delle sue informazioni personali: Ha il diritto di chiederci di 

non vendere a terze parti le informazioni personali che abbiamo raccolto su di lei. Se ha meno di 

16 anni, ha il diritto di esigere che le sue informazioni non siano vendute, a meno che lei, o i suoi 

genitori o un tutore, non autorizzi tale vendita espressamente (il "Diritto di scelta").  

Ha anche il diritto di non subire discriminazioni per avere esercitato tali diritti. Tuttavia, le ricordiamo che, 

qualora l'esercizio di tali diritti limitasse la nostra capacità di trattare informazioni personali (come in caso 

di richiesta di cancellazione), non saremo più in grado di fornirle i nostri prodotti e servizi o di trattare con 

lei allo stesso modo.  

Inoltre, se ha un rapporto commerciale consolidato con noi per finalità personali o familiari, ha anche il 

diritto, ai sensi della legge della California "Shine the Light", di richiedere:  

• Un elenco delle categorie di alcune informazioni personali che abbiamo divulgato a terzi durante 

gli anni immediatamente precedenti a fini di marketing diretto di terze parti; e 

• I nomi e gli indirizzi di tutte queste terze parti.  

INVIO DI RICHIESTE 

Per esercitare i suoi diritti di Conoscere, diritto di Cancellazione o diritto "Shine the Light". Per 

esercitare il suo diritto di conoscere, di cancellazione o "Shine the Light", invii una richiesta indicando il 

diritto che desidera esercitare:  

• Tramite mail all'indirizzo support@funko.com indicando come oggetto “California Rights Request 

[Richiesta diritti California]”  

Potremmo avere la necessità di verificare la sua identità prima di lavorare la sua richiesta, e questo ci 

potrebbe costringere a chiederle ulteriori informazioni personali o a chiederle di effettuare l'accesso 

all'account (se applicabile). Utilizzeremo le informazioni personali fornite in relazione alla sua richiesta 

esclusivamente per analizzare e lavorare la sua richiesta.  
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In determinate circostanze, potremmo declinare o limitare la sua richiesta, in particolare qualora non 

fossimo in grado di verificare la sua identità o localizzare le sue informazioni nel nostro sistema, o se 

consentito dalla legge.  

Per esercitare il suo diritto di esclusione dalla vendita di informazioni personali. Per inviare la richiesta 

di esclusione dalla vendita di informazioni personali, cliccare sul link seguente per inviarci una mail 

all'indirizzo support@funko.com con oggetto “Esclusione vendita California.” Nella misura in cui la raccolta 

di informazioni da parte degli utenti dei nostri siti web e di altri servizi online eseguita da fornitori di servizi 

analitici e pubblicitari di terze parti costituisce una "vendita" ai sensi del CCPA, faccia riferimento alla sezione 

Cookie della presente Politica Privacy per maggiori informazioni sulle scelte e le opzioni di esclusione di cui 

dispone in relazione a queste pratiche. Visitando il sito www.privacyrights.info o 

www.optout.privacyrights.info, può anche escludere la "vendita" di queste categorie di informazioni 

personali da parte di aziende che utilizzano lo Strumento di esclusione CCPA della DAA. Per presentare le 

richieste di esclusione relative ad app mobili sul suo dispositivo per aziende che prendono parte allo 

Strumento di esclusione basato su app CCPA della DAA, può scaricare l'app opportuna sul sito 

www.youradchoices.com/appchoices.  

 

Non vendere le mie informazioni personali 

  

http://www.privacyrights.info/
https://optout.privacyrights.info/?c=1
http://www.youradchoices.com/appchoices
mailto:support@funko.com
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INFORMATIVA PRIVACY PER LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, IL REGNO UNITO 

E LA CONFEDERAZIONE ELVETICA 

Anche se abbiamo la nostra sede centralenegli Stati Uniti, Funko svolge operazioni in Europa e può fornire 

i propri servizi a soggetti con sede nello Spazio Economico Europeo (“SEE”), nel Regno Unito e nella 

Confederazione elvetica, anche tramite i nostri siti specifici europei, come www.funkoeurope.com 

(nell'insieme, i nostri “Servizi per l'Europa”).  La seguente informativa (“Informativa privacy”) si applica al 

nostro trattamento di informazioni personali in rapporto ai nostri Servizi per l'Europa.  

Funko UK, LTD è il titolare del trattamento responsabile del trattamento di dati personali in rapporto ai 

nostri Servizi per l'Europa. Ciò significa che stabiliamo e siamo responsabili di come vengono utilizzate le 

sue informazioni personali. 

Dati personali:  Quando usiamo il termine "dati personali" in questa sezione, intendiamo le informazioni 

relative a una persona fisica, identificata o identificabile. 

1. DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO DA LEI QUANDO UTILIZZA I SERVIZI PER L'EUROPA DI 

FUNKO, E COME LI UTILIZZIAMO  

Raccogliamo le categorie di dati personali che lei ci invia volontariamente in modo diretto quando utilizza 

i Servizi per l'Europa, come indicato nella nostra Politica Privacy, nella sezione intitolata Informazioni 

personali che raccogliamo.  

La tabella in Allegato 1 descrive nei dettagli le categorie di dati personali che raccogliamo su di lei e il 

modo in cui utilizziamo tali informazioni quando utilizza i Servizi per l'Europa, nonchè il fondamento 

normativo su cui ci basiamo per trattare le informazioni personali e i destinatari di tali informazioni 

personali. 

2. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE SU DI LEI 

Raccogliamo anche, in modo automatico e indirettamente, informazioni personali su come accede e utilizza 

i Servizi per l'Europa, e informazioni sul dispositivo che utilizza per accedere ai Servizi per l'Europa. Per 

esempio, possiamo raccogliere: 

(a) Informazioni sulle funzioni che utilizza e sulle pagine che visualizza nei Servizi per l'Europa; 

(b) informazioni sul suo dispositivo (come indirizzo IP, identificatore di dispositivo, tipo di 

dispositivo, modello e produttore); e 

(c) informazioni sui modelli di utilizzo (per esempio, con quale frequenza utilizza i Servizi per 

l'Europa Funko e le sue impostazioni di lingua). 

Utilizziamo tali informazioni per fornirle le funzioni e funzionalità dei Servizi per l'Europa, per monitorare e 

migliorare i Servizi per l'Europa e per sviluppare nuovi servizi. 

http://www.funkoeurope.com/


13 

 

La tabella in Allegato 2 contiene altre informazioni sulle categorie di informazioni personali che 

raccogliamo su di lei automaticamente e su come utilizziamo tali informazioni. La tabella elenca anche i 

fondamenti legali su cui ci basiamo per trattare le informazioni personali e i destinatari di tali informazioni 

personali.  

Possiamo collegare o combinare le informazioni personali che raccogliamo su di lei e quelle che 

raccogliamo in modo automatico.  

Possiamo anonimizzare e aggregare qualsiasi informazione personale da noi raccolta (in modo che non 

permetta di identificarla direttamente). Possiamo utilizzare informazioni  anonimizzate per diverse finalità, 

come testare i nostri sistemi IT, ricerca, analisi dei dati, miglioramento dei Servizi per l'Europa Funko. 

Possiamo anche condividere tali informazioni anonimizzate e aggregate con altri.  

3. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI PERSONALI 

Di solito conserviamo le informazioni personali raccolte su di lei solo per il tempo necessario ai fini di 

cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, in conformità con i nostri obblighi legali e i legittimi interessi aziendali.  

I criteri utilizzati per stabilire il periodo durante il quale le sue informazioni personali saranno 

conservate variano a seconda del fondamento legale in base al quale trattiamo le informazioni 

personali in questione: 

(a) Interessi legittimi. Se trattiamo le informazioni personali sulla base dei nostri legittimi 

interessi, di solito conserviamo tali informazioni per un periodo di tempo ragionevole, 

basato sull'interesse particolare, tenendo conto degli interessi fondamentali e dei diritti 

e delle libertà dei soggetti interessati. 

(b) Consenso. Se trattiamo le informazioni personali in base al suo consenso, di solito 

conserviamo tali informazioni fino alla revoca del consenso, o altrimenti per il periodo 

di tempo necessario ad adempiere all'accordo stipulato con lei o fornirle i servizi 

applicabili per cui trattiamo tali informazioni personali. 

(c) Contratto. Se trattiamo le informazioni personali in base ad un contratto, di solito 

conserviamo tali informazioni per la durata del contratto, più un certo periodo di tempo 

aggiuntivo limitato necessario a conformarsi con la legge o che rappresenta il termine 

massimo per azioni legali che possano derivare dal rapporto contrattuale. 

(d) Obbligo legale. Se trattiamo le informazioni personali in base a un obbligo legale, di 

solito conserviamo tali informazioni per il periodo di tempo necessario ad adempiere 

all'obbligo legale. 

(e) Azione legale. Possiamo avere la necessità di applicare un "blocco legale", che porta 

a conservare le informazioni oltre il nostro periodo di conservazione abituale, se 

veniamo minacciati di azione legale. In tal caso, conserveremo le informazioni fino a 
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quando il blocco sarà rimosso, che significa di solito che l'azione legale o la minaccia 

relativa si sono concluse. 

In tutti i casi, oltre alle finalità e alle basi legali, teniamo conto della quantità, della natura e della 

sensibilità delle informazioni personali, nonchè del potenziale rischio di danno in caso di utilizzo non 

autorizzato o divulgazione delle sue informazioni personali. 

 

4. DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 

Oltre ai destinatari di cui agli Allegati 1 e 2, possiamo condividere le sue informazioni personali anche 

con i seguenti destinatari (a seconda degli utilizzi di cui agli Allegati 1 e 2): 

(a) Fornitori di servizi e consulenti: possiamo condividere le sue informazioni personali 

con venditori di terza parte e altri fornitori di servizi che eseguono servizi per noi o per 

nostro conto, che possono comprendere la fornitura di servizi professionali, come 

servizi legali e di consulenza, servizi di posta, gestione mail o chat, prevenzione delle 

frodi, hosting web o fornitura di servizi analitici.  

(b) Affiliate. Altre società controllate da o sotto controllo comune con Funko, comprese 

le nostre sussidiarie (ossia, qualsiasi organizzazione da noi posseduta o controllata) 

e la nostra società capogruppo (ossia, qualsiasi organizzazione che ci possieda o ci 

controlli) e qualsiasi sussidiaria da lei posseduta.  Tali società utilizzeranno le sue 

informazioni personali come noi possiamo utilizzarle ai sensi della presente 

Informativa Privacy. 

(c) Acquirenti e terze parti in relazione a una transazione commerciale: le sue 

informazioni personali possono essere divulgate a terze parti in rapporto a una 

transazione, come una fusione, la vendita di beni patrimoniali o quote, la 

riorganizzazione, il finanziamento, il cambiamento di gestione o l'acquisizione della 

nostra azienda, del tutto o in parte. 

(d) Applicazione di leggi, enti regolativi e altre parti per ragioni legali: possiamo 

condividere le sue informazioni personali con terze parti come richiesto dalla legge o 

se abbiamo ragione di credere che tale azione sia necessaria per (i) conformarsi con 

la legge e le ragionevoli richieste di applicazione della legge; (ii) individuare e indagare 

su attività illecite e violazioni di accordi, compresi i nostri Termini; e/o (iii) esercitare o 

proteggere i diritti, la proprietà, o la sicurezza personale di Funko, dei suoi utenti o di 

altri. 

5. MARKETING E PUBBLICITÀ 

Di quando in quando possiamo inviarle informazioni sui nostri servizi, compreso l'invio di messaggi di 

marketing e chiederle feedback sui nostri servizi.  
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La maggior parte dei messaggi di marketing che le invieremo arriverà tramite mail. Per alcuni 

messaggi di marketing, possiamo usare le informazioni personali che raccogliamo su di lei per aiutarci 

a individuare le informazioni di marketing più pertinenti da condividere con lei.  

Le invieremo messaggi di marketing esclusivamente se ci avrà fornito il suo consenso. Può revocare 

il consens in un momento successivo cliccando sul link di cancellazione dell'iscrizione nella parte 

inferiore delle nostre mail di marketing. 

6. ARCHIVIAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI 

Sicurezza. Implementiamo misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare le sue informazioni 

personali da distruzione, perdita, modifica o danno accidentale o illecito. Tutte le informazioni personali 

che raccogliamo saranno archiviate dal nostro fornitore di host in cloud su server sicuri. Non le 

invieremo mai email non richieste nè la contatteremo per telefono chiedendo informazioni sulla carta 

di credito o debito o numeri di identificazione nazionale. 

Trasferimenti internazionali delle sue informazioni personali. Le informazioni personali che 

raccogliamo possono essere trasferite e archiviate in paesi al di fuori della giurisdizione in cui vive, 

dove noi e i nostri fornitori di servizi di terze parti operiamo. Se ha sede nello SEE, nel Regno Unito o 

nella Confederazione Elvetica, i suoi dati personali possono essere trattati al di fuori di queste regioni, 

compresi gli Stati Uniti. 

Nel caso di un trasferimento del genere, garantiamo che: (i) le informazioni personali sono trasferite 

in paesi il cui livello di protezione fornito sia riconosciuto equivalente; o (ii) il trasferimento viene fatto 

ai sensi di adeguate norme di tutela, come le clausole di protezione dei dati standard adottate dalla 

Commissione Europea.  

Se desidera maggiori informazioni sulle tutele adottate, la invitiamo a contattarci utilizzando le 

informazioni di contatto riportate alla fine della presente informativa privacy.  

7. I SUOI DIRITTI SULLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI 

In conformità con le normativa privacy applicabile, ha i seguenti diritti sulle sue informazioni personali da 

noi trattate: 

(a) Diritto di accesso. Ha il diritto di ottenere: 

(i) conferma del fatto che, e di dove, stiamo trattando le sue informazioni personali; 

(ii) informazioni sulle categorie di informazioni personali che stiamo trattando, sulle 

finalità del trattamento delle sue informazioni personali e informazioni su come 

determiniamo i periodi di conservazione applicabili; 

(iii) informazioni sulle categorie di destinatari con cui possiamo condividere le sue 

informazioni personali; e 
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(iv) una copia delle informazioni personali che abbiamo su di lei. 

(b) Diritto alla portabilità. Ha il diritto, in alcune circostanze, di ricevere una copia delle 

informazioni personali che ci ha fornito in un formato strutturato, di uso comune, leggibile 

da una macchina, che supporti il riutilizzo, o di chiedere il trasferimento delle sue 

informazioni personali a un'altra persona. 

(c) Diritto di correzione. Ha il diritto di ottenere la correzione di eventuali informazioni 

personali non precise o incomplete in nostro possesso, tempestivamente.  

(d) Diritto all'oblio. Ha il diritto, in alcune circostanze, di chiederci di cancellare le sue 

informazioni personali tempestivamente se la prosecuzione del trattamento di tali 

informazioni personali non è giustificata.  

(e) Diritto alla restrizione. Ha il diritto, in alcune circostanze, di chiederci di limitare le finalità 

per cui trattiamo le sue informazioni personali se la prosecuzione del trattamento dei suoi 

dati personali in un determinato modo non è giustificato, se per esempio contesta la 

correttezza delle informazioni personali. 

(f) Diritto di revocare il consenso. Ci sono alcune circostanze in cui chiediamo il suo 

consenso al trattamento delle sue informazioni personali. In questi casi, e se ha fornito il 

consenso, ha il diritto di revocare tale consenso. Se revoca il consenso, questo non 

inciderà sulla legittimità del nostro utilizzo delle sue informazioni personali prima della 

revoca.  

Ha anche il diritto di opporsi a eventuali trattamenti basati sui nostri legittimi interessi se ci sono 

ragioni legate alla sua particolare situazione. Ci possono essere ragioni stringenti per proseguire il 

trattamento delle sue informazioni personali, e valuteremo e la informeremo se questo è il caso.  

Può sempre opporsi alle attività di marketing. 

Ha anche il diritto di presentare un reclamo presso il garante per la tutela dei dati locale. Se ha sede 

nell'Unione Europea le informazioni su come contattare il suo garante della tutela dei dati locale sono 

disponibili qui. Se ha sede nel Regno Unito o nella Confederazione Elvetica, il suo garante per la protezione 

dei dati sono lo UK Information Commissioner's Office  (https://ico.org.uk/global/contact-us/) e la 

Commissione federale svizzera per le informazioni e la tutela dei dati 

(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html).  

Se desidera esercitare uno di questi diritti, la preghiamo di contattarci usando le informazioni di contatto 

riportate alla fine della presente Informativa Privacy. 

Data la natura confidenziale del trattamento dei dati, possiamo chiederle di fornirci prove della sua identità, 

quando esercita i diritti di cui sopra. Questo si può fare fornendo una copia scansionata di un documento 

di identità valido o una fotocopia firmata di un documento di identità valido. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/
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8. COOKIE E TECNOLOGIE ANALOGHE UTLIZZATI ALL'INTERNO DEI NOSTRI SERVIZI PER 

L'EUROPA 

I nostri Servizi per l'Europa utilizzano cookie e tecnologie analoghe come pixel e Locale Storage Objects 

(LSO) come HTML5 (nell'insieme "cookie") per distinguerla dagli altri utenti dei nostri Servizi per l'Europa. 

Questo ci aiuta a fornirle un'esperienza positiva durante la navigazione all'interno dei nostri Servizi per 

l'Europa e ci permette anche di monitorare e analizzare in che modo utilizza e interagisce con i nostri Servizi 

per l'Europa in modo da poter proseguire i nostri Servizi per l'Europa. Aiuta anche noi e i nostri partner 

pubblicitari a individuare i prodotti e i servizi che possono interessarle, per inviarle pubblicità mirate. 

I cookie sono parti di codice che permettono di personalizzare l'esperienza dei nostri Servizi per l'Europa, 

salvando le sue informazioni, come ID utente e altre preferenze. Un cookie è un piccolo file di dati che 

allochiamo sul disco fisso del suo computer per finalità di registrazione.  

Utilizziamo i seguenti tipi di cookie: 

(a) Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie che sono richiesti per il funzionamento 

dei nostri Servizi per l'Europa. Includono, per esempio, cookie che le permettono di 

effettuare l'accesso alle aree protette dei nostri Servizi per l'Europa. 

(b) Cookie analitici/di performance. Ci permettono di individuare e contare il numero di 

visitatori e di vedere come i visitatori si muovono all'interno dei Servizi per l'Europa quando 

li utilizzando. Questo ci aiuta a migliorare il modo in cui funzionano i nostri Servizi per 

l'Europa, per esempio, garantendo per esempio gli utenti riescano a trovare quello che 

cercano facilmente.  

(c) Cookie funzionali. Vengono utilizzati per riconoscela quando torna sui nostri Servizi per 

l'Europa. Questo ci consente di personalizzare i nostri contenuti per lei, salutarla per nome 

e ricordare le sue preferenze (per esempio la scelta della lingua o regione).  

(d) Cookie di profilazione. Questi cookie registrano le sue visite sui nostri Servizi per 

l'Europa, le pagine che ha visitato e i link che ha seguito. Utilizzeremo queste informazioni 

per rendere più rispondenti ai suoi interessi i nostri Servizi per l'Europa e le pubblicità 

visualizzate sugli stessi e i messagi di marketing che le inviamo. Possiamo anche 

condividere queste informazioni con terze parti che ci forniscano servizi a tale scopo. 

(e) Cookie di terze parti. Le ricordiamo che i pubblicitari e altre terze parti possono usare i 

propri tag cookie quando lei clicca su una pubblicità o sui link all'interno dei nostri Servizi 

per l'Europa. Queste terze parti sono responsabili di gestire i loro cookie e le loro politiche 

privacy. 

Consulti l' Allegato 3 per maggiori informazioni sui cookie che utilizziamo nei Servizi per l'Europa. 

Oltre ai cookie strettamente necessarie per il funzionamento dei nostri Servizi per l'Europa, allocheremo 

sul suo dispositivo dei cookie solo se ci fornisce il suo consenso in tal senso.  
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La maggior parte dei browser le permette anche di modificare le impostazioni dei cookie per bloccare 

determinati cookie. In base al suo dispositivo mobile e al sistema operativo, potrebbe non essere in grado 

di cancellare o eliminare tutti i cookie.  Le ricordiamo che se sceglie di rifiutare tutti i cookie potrebbe non 

essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità dei nostri Servizi per l'Europa. Queste impostazioni di solito 

si trovano nel menù "preferenze" o "opzioni" del browser. Per comprendere queste impostazioni i seguenti 

link possono essere utili, altrimenti può utilizzare l'opzione "Aiuto" del suo browser per maggiori 

informazioni. 

(f) Impostazioni dei cookie in Internet Explorer 

(g) Impostazioni dei cookie in Firefox 

(h) Impostazioni dei cookie in Chrome 

(i) Impostazioni dei Cookie in Safari web e iOS. 

Se desidera scoprire di più sui cookie o su tecnologie analoghe, visiti il sito www.allaboutcookies.org o le 

fonti online della Network Advertising Initiative sul sito www.networkadvertising.org. Noi e i nostri partner di 

terze parti possiamo utilizzare cookie e tecnologie di tracciamento anche a scopo pubblicitario.   

Le ricordiamo che cancellare o bloccare tutti i cookie potrebbe non essere efficace per tutti i tipi di tecnologie 

di tracciamento, come Local Storage Objects (LSO) come HTML5.  

9. TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO UTILIZZATE NELLE NOSTRE MAIL 

Le nostre mail contengono pixel di tracciamento che rilevano se e quando ha aperto una mail che le 

abbiamo mandato, quante volte l'ha letta e se ha cliccato sui link presenti nella mail. Questo ci aiuta a 

misurare l'efficacia delle nostre campagne email di marketing, rendere le email che le inviamo più 

corrispondenti ai suoi interessi e capire se ha aperto e letto eventuali importanti email amministrative che 

le potremmo inviare.  

La maggior parte dei client email più diffusi le permetterà di bloccare tali pixel disabilitando alcune immagini 

esterne contenute nelle mail. Lo può fare tramite le impostazioni del client mail - di solito le dà la possibilità 

di scegliere se le email devono mostrare "immagini remote", "contenuto remoto" o "immagini" di default. 

Alcuni browser le danno anche la possibilità di scaricare e installare estensioni che bloccano i pixel e le 

altre tecnologie di tracciamento. 

10. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY 

Possiamo aggiornare la presente Informativa Privacy di quando in quando, pertanto le consigliamo di 

verificare periodicamente questa pagina. Quando modifichiamo la presente Informativa Privacy a livello 

materiale, aggiorneremo la data "ultima modifica" alla fine della presente Politica Privacy. Le modifiche alla 

presente Politica Privacy sono valide quando vengono pubblicate su questa pagina. 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/


19 

 

11. NOTIFICA 

Se abbiamo bisogno di fornirle informazioni su qualcosa, a scopo legale, di marketing o per altre finalità 

legate al rapporto commerciale, sceglieremo quella che riterremo la via migliore per metterci in contatto 

con lei. Di solito lo facciamo tramite mail o inserendo una notifica sui Servizi per l'Europa. Il fatto che 

possiamo inviale notifiche non le impedirà di poter escludere alcuni tipi di contatti, come descritto nella 

presente Politica Privacy. 

12. LA NOSTRA POLITICA NEI CONFRONTI DEI BAMBINI 

I Servizi per l'Europa non sono rivolti ai bambini. Se viene a conoscenza del fatto che suo figlio ci ha fornito 

informazioni personali, senza il suo consenso, la preghiamo di contattarci utilizzando le informazioni di 

contatto sotto riportate in modo che possiamo procedere a rimuovere tali dati il più rapidamente possibile. 

13. PER CONTATTARCI 

Se ha domande, commenti o richieste sulla presente Politica Privacy, ci contatti all'indirizzo 

support@funko.com o:  

Funko UK, LTD 
C.A.: Ufficio legale 
21 Holborn Viaduct 
Londra, Regno Unito, EC1A 2DY2802 

support@funko.com  

La presente Informativa Privacy è stata modifica l'ultima volta il 22 Settembre 2020. 

  

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com


Avvocato-Cliente                                                                                                          10 Settembre 2020 

Bozza riservata e tutelata dal segreto professionale 
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ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI PERSONALI CHE CI FORNISCE 

Categoria di informazioni personali 
Come utilizziamo le informazioni 

personali 
Basi legali del trattamento 

DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Informazioni di contatto, come 
nome proprio, cognome e indirizzo e-
mail. 

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
impostare e autenticare il suo account sui 
Servizi per l'Europa. 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto con lei e per 
i passaggi che precedono la stipula di un 
contratto con lei, in particolare dei nostri 
Termini di servizio. 

Possiamo condividere queste 
informazioni con Worldpay AP Ltd e 
Paypal (Europe) Ltdper identificarla in 
modo che possa fare e ricevere 
pagamenti tramite i Servizi per l'Europa. 

Possiamo condividere queste 
informazioni con Shopify e Global-e per 
lavorare una transazione di e-commerce. 

 

Possiamo condividere le sue 
informazioni personali anche con The 
Rocket Science Group LLC d/b/a 
Mailchimp e Listrak per inviarle 
comunicazioni di marketing.  

Possiamo usare queste informazioni per 
comunicare con lei, e ciò comprende anche 
l'invio di comunicazioni di servizio. 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto stipulato con 
lei, nello specifico i nostri Termini di 
Servizio. 

Possiamo utilizzare questi dati per trattare 
richieste e reclami presentati da o contro di 
Lei rispetto ai Servizi per l'Europa. 

Il trattamento è necessario per i suoi 
legittimi interessi, in particolare per la 
somministrazione dei Servizi per l'Europa 
e per comunicare con lei in modo efficace 
per rispondere alle sue richieste o ai suoi 
reclami. 

Possiamo utilizzare queste informazioni in 
relazione alla somministrazione di sondaggi, 
concorsi, contest, o altre promozioni, 
compreso l'invio di comunicazioni di 
marketing nel rispetto delle sue preferenze. 

Utilizzeremo le informazioni personali in 
questo modo solo nella misura in cui avrà 
fornito il suo consenso a farlo. 

Dati del suo account come il suo 
nome completo, l'email, la password, 
la data di nascita, l'indirizzo. 

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
creare il suo account sui Servizi per 
l'Europa. 
 
 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto stipulato con 
lei. 
 
 

Possiamo condividere queste 
informazioni con Shopify e Global-e per 
lavorare una transazione di e-commerce. 
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Utilizziamo queste informazioni per trattare 
richieste e reclami presentati da o contro di 
lei rispetto ai Servizi per l'Europa. 
 

Il trattamento è necessario per i suoi 
legittimi interessi, in particolare per 
comunicare con i nostri membri in modo 
efficace per rispondere a domande o 
reclami. 

 

Informazioni di pagamento e sulle 
transazioni. Quando effettua un 
acquisto possiamo raccogliere 
informazioni come numero di carta di 
credito, codice di autenticazione per il 
pagamento, indirizzo di fatturazione e 
altre informazioni come data e ora 
della transazione. 

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
lavorare i suoi ordini all'interno dei Servizi 
per l'Europa. 
 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto. 

Possiamo condividere queste 
informazioni con Worldpay AP Ltd e 
Paypal (Europe) Ltd per identificarla in 
modo che possa fare e ricevere 
pagamenti tramite i Servizi per l'Europa. Possiamo utilizzare queste informazioni per 

verificare la sua identità, per la rilevazione e 
la prevenzione di frodi o crimini finanziari. 

Il trattamento è necessario per i suoi 
legittimi interessi e per quelli di terze 
parti, in particolare per la rilevazione e 
prevenzione di frodi e crimini finanziari.  

Informazioni approssimative di 
geolocalizzazione. Quando visita i 
nostri Servizi per l'Europa possiamo 
raccogliere informazioni sulla sua 
posizione. Tali informazioni possono 
derivare dalla posizione WIFI o dal 
suo indirizzo IP. 

Possiamo usare tali informazioni per 
presentarle i Servizi per l'Europa sul suo 
dispositivo. 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto stipulato con 
lei. 

 

Possiamo utilizzare tali informazioni per 
localizzare caratteristiche dei Servizi per 
l'Europa. 

Il trattamento è necessario per il nostro 
legittimo interesse, in particolare la 
localizzazione di caratteristiche dei 
Servizi per l'Europa e la 
personalizzazione dei Servizi per 
l'Europa in modo che siano più 
interessanti per i nostri utenti. 

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
individuare contenuti che possono essere di 
interesse per lei. 

Il trattamento è necessario per il nostro 
legittimo interesse, in particolare la 
personalizzazione dei Servizi per 
l'Europa in modo che risultino più 
interessanti per lei. 

Chat, commenti ed opinioni. 
Quando ci contatta direttamente, ad 
es. tramite mail o per telefono, 

Possiamo utilizzare tali informazioni per 
rispondere a domande, questioni e dubbi. 

Il trattamento è necessario per il nostro 
legittimo interesse, in particolare 

Possiamo condividere tutte le 
informazioni che lei ci fornisce quando ci 
contatta con Zendesk, Inc. il fornitore 
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registreremo i suoi commenti e le sue 
opinioni. 

comunicare con lei e rispondere a 
domande, questioni e dubbi. 

della nostra piattaforma di assistenza 
clienti, per trattare qualsiasi richiesta di 
assistenza clienti che lei ci potrà inviare.  

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
migliorare i Servizi per l'Europa. 

Il trattamento è necessario per i nostri 
legittimi interessi (sviluppare e migliorare 
il nostro servizio). 

Informazioni ricevute da terze parti, 
come tramite social network. Se 
interagisce con noi tramite un social 
network, possiamo ricevere 
informazioni dal social network come 
il suo nome, le informazioni di profilo 
e qualsiasi altra informazioni lei 
consenta al social network di 
condividere con terze parti. I dati 
ricevuti dipendono dalle sue 
impostazioni relative alla privacy 
all'interno del social network. 

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
condividere nuovamente contenuti creati 
utilizzando i Servizi per l'Europa 

Il trattamento è necessario per i nostri 
legittimi interessi (per sviluppare il nostro 
servizio ed elaborare le nostre strategie 
di marketing) 

 

Possiamo utilizzare queste informazioni per 
autenticarla e permetterle di accedere ai 
Servizi per l'Europa. 
 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un contratto stipulato con 
lei. 

Le sue preferenze, come le 
impostazioni delle preferenze relative 
alle notifiche, le comunicazioni di 
marketing, come vengono visualizzati 
i Servizi per l'Europa e le funzionalità 
attive sui Servizi per l'Europa.  

Utilizziamo queste informazioni per inviare 
notifiche, notizie, avvisi e comunicazioni di 
marketing e fornire i Servizi per l'Europa in 
base alle sue scelte. 
 

Il trattamento è necessario per il nostro 
legittimo interesse, in particolare per 
garantire che l'utente riceva le corrette 
comunicazioni di marketing e di altro tipo, 
e che queste siano visualizzate in 
conformità con le preferenze. 
 

Possiamo anche condividere i suoi dati 
personali cn The Rocket Science Group 
LLC d/b/a Mailchimp e Listrak 

 

Utilizziamo queste informazioni per garantire 
la conformità al nostro obbligo legale ad 
inviare solo le comunicazioni di marketing a 
cui lei ha prestato il consenso.  
 

Il trattamento è necessario per 
conformarsi a un obbligo legale a cui 
siamo soggetti. 
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ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI PERSONALI RACCOLTE AUTOMATICAMENTE 

 

Categoria di informazioni personali Come possiamo usarle Base legale del trattamento 
Destinatari delle informazioni 
personali 

Informazioni approssimative di 

geolocalizzazione. Non raccogliamo 

informazioni sulla sua posizione precisa, 

diverse dalle informazioni che lei sceglie 

di fornirci. Tuttavia, l'indirizzo IP del suo 

dispositivo ci permette di stabilire una 

posizione approssimativa. 

Possiamo utilizzare le informazioni che 

ci fornisce sulla sua posizione per 

monitorare e individuare frodi o attività 

sospette in relazione al suo account 

Funko. 

Il trattamento è necessario per i nostri 

legittimi interessi, in particolare per 

proteggere la nostra attività e il suo 

account da frodi e altre attività illegali. 

Possiamo condividere queste 

informazioni con le seguenti entità: 

 

• Google LLC, che ci fornisce le 

piatteforme di analisi, per aiutarci a 

sapere in che modo i visitatori 

utilizzano il nostro Sito Web. 

• Possiamo condividere queste 

informazioni con Shopify e Global-e 

per lavorare una transazione di e-

commerce. 

 
 

Possiamo utilizzare queste informazioni 

per personalizzare la visualizzazione dei 

Servizi per l'Europa da parte sua (per 

esempio la lingua in cui le vengono 

forniti). 

Il trattamento è necessario per il nostro 

legittimo interesse, in particolare per la 

personalizzazione del nostro servizio in 

modo che sia più interessante per i 

nostri utenti. 

Informazioni su come lei accede e 

utilizza i nostri Servizi per l'Europa. 

Per esempio, con che frequenza accede 

ai Servizi per l'Europa, l'ora in cui 

accede ai Servizi per l'Europa e per 

quanto tempo li utilizza, la posizione 

approssimativa dalla quale accede ai 

Servizi per l'Europa, il sito da cui arriva e 

il sito verso cui si indirizza quando lascia 

il nostro sito web, le pagine del sito web 

che visita, i link su cui clicca, se apre le 

mail o clicca sui link contenuti nelle mail, 

se accede ai Servizi per l'Europa da più 

dispositivi e le altre azioni che fa 

all'interno dei Servizi per l'Europa. 

Possiamo utilizzare le informazioni su 

come utilizza e si connette ai Servizi per 

l'Europa per presentarle i Servizi per 

l'Europa sul suo dispositivo. 

 

Il trattamento è necessario per i nostri 

legittimi interessi, in particolare per 

personalizzare i Servizi per l'Europa per 

l'utente. 

Possiamo usare queste informazioni per 

individuare prodotti e servizi che 

possono essere di interesse per lei, a fini 

di marketing. 

Il trattamento è necessario per i nostri 

legittimi interessi, in particolare per 

elaborare il nostro marketing diretto. 

Possiamo utilizzare queste informazioni 

per monitorare e migliorare i Servizi per 

l'Europa e l'attività, risolvere problemi ed 

elaborare lo sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi. 

 

Il trattamento è necessario per i nostri 

legittimi interessi, in particolare per 

monitorare e risolvere problemi con i 

Servizi per l'Europa e migliorare i Servizi 

per l'Europa in generale. 
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Categoria di informazioni personali Come possiamo usarle Base legale del trattamento 
Destinatari delle informazioni 
personali 

File log e informazioni sul suo 

dispositivo. Raccogliamo anche 

informazioni sul tablet, smartphone o 

altro dispositivo elettronico che lei 

utilizza per connettersi ai Servizi per 

l'Europa. Queste informazioni possono 

includere informazioni sul tipo di 

dispositivo, numeri univoci di 

identificazione del dispositivo, sistemi 

operativi, browser e applicazioni 

connesse ai Servizi per l'Europa tramite 

il dispositivo, la sua rete monile, il suo 

indirizzo IP e il numero telefonico del suo 

dispositivo (se ne ha uno). 

Possiamo utilizzare le informazioni su 

come utilizza e si connette ai Servizi per 

l'Europa per presentarle i Servizi per 

l'Europa sul suo dispositivo. 

 

Il trattamento è necessario per i nostri 

legittimi interessi, in particolare per 

personalizzare i Servizi per l'Europa per 

l'utente. 

Possiamo utilizzare queste informazioni 

per monitorare e migliorare i Servizi per 

l'Europa e l'attività, risolvere problemi ed 

elaborare lo sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi. 

 

Il trattamento è necessario per i nostri 

legittimi interessi, in particolare per 

monitorare e risolvere problemi con i 

Servizi per l'Europa e migliorare i Servizi 

per l'Europa in generale. 

 

ALLEGATO 3 – COOKIE 

 

Nome del cookie Tipo di cookie Per quanto 

tempo il 

cookie 

rimarrà sul 

mio 

dispositivo? 

Finalità del cookie 

_secure_session_id Strettamente 

necessario  

Sessione  Questi cookie sono associati con la piattaforma commerciale hosted di Shopify e vengono utilizzati 

in relazione alla fornitura dei Servizi per l'Europa, in relazione alla creazione di un account e del 

piazzamento di un ordine. 

Carrello Strettamente 

necessario  

1 mese 
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Secure_customer_sig Strettamente 

necessario  

20 anni 

storefront_digest Strettamente 

necessario  

Sessione 

GlobalE_Data Strettamente 

necessario  

72 ore  Questi cookie sono associati con la piattaforma commerciale hosted di Global-e e 

vengono utilizzati in relazione alla fornitura dei Servizi per l'Europa, in relazione alla 

creazione di un account e del piazzamento di un ordine. 

GlobalE_Welcome_Data Strettamente 

necessario  

72 ore  

GE_CART_TOKEN Strettamente 

necessario  

72 ore  

GloablEIsOperated Strettamente 

necessario  

2 anni  

_cfduid Strettamente 

necessario  

8 mesi 

forterToken, Ftr_ncd Strettamente 

necessario  

5 anni  

cid Strettamente 

necessario  

Fine della 

sessione 

GlobalE_Tags_Data Analisi/prestazione Fine della 

sessione  

Questi cookie sono associati con la suite analytics di Global-e e vengono utilizzati per 

raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano i Servizi per l'Europa. 

 GlobalE_CT_Data Analisi/prestazione 72 ore  
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_landing_page Analisi/prestazione 13 giorni Questi cookie sono associati con la suite analytics di Shopify e vengono utilizzati 

per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano i Servizi per l'Europa. 

 

_orig_referrer Analisi/prestazione 13 giorni 

_s Analisi/prestazione 1 giorno 

_shopify_fs Analisi/prestazione 2 anni 

_shopify_s Analisi/prestazione 1 giorno 

_shopify_sa_p Analisi/prestazione 30 minuti 

_shopify_y Analisi/prestazione 2 anni 

_y Analisi/prestazione 1 anno 

_ga  Analisi/prestazione 2 anni Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il nostro sito web. 

Noi e il nostro fornitore della piattaforma Global-e, utilizziamo le informazioni per compilare report e aiutarci 

a migliorare il sito web. Per maggiori informazioni sulle pratiche Google, consulti il sito 

http://www.google.com/policies/privacy/partners e prenda visione delle sue opzioni di esclusione correnti 

sul sito https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

_gid Analisi/prestazione 1 giorno 

_gat Analisi/prestazione 1 minuto 

Cookie di Paypal Strettamente 

necessari e 

Analisi/prestazioni 

Miscellanea Se utilizza paypal per i suoi ordini, il servizio di paypal utilizzerà i cookie di 

seguito elencati: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full 

 

   

 

   

    

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
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   (i)  

    

 

 

 

 


