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Leadership Circle LLC ("Leadership Circle", "noi" o "ci") riconosce l'importanza della privacy. 
Vogliamo che tu ti senta sicuro nell'usare i nostri servizi e questa informativa sulla privacy 
("Informativa sulla privacy" o "Informativa") serve ad aiutarti a comprendere e descrivere come 
raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo le tue informazioni. 
• Quali informazioni raccogliamo e come vengono raccolte 
• Con chi possiamo condividere le informazioni 
• Base giuridica per il trattamento delle informazioni 
• I tuoi diritti e le tue scelte 
• Sicurezza e archiviazione delle informazioni 
• Siti web di terze parti 
• Utenti al di fuori degli Stati Uniti 
• Conformità CCPA 
• Modifiche all'Informativa; e 
• Contattare il Circolo della Leadership 
• 
In questo documento utilizzeremo alcuni termini per descrivere vari prodotti e ruoli. Tutto il 
testo, i dati, le informazioni, il software, la grafica, le fotografie e altro ancora che noi e i nostri 
affiliati possiamo mettere a vostra disposizione, oltre ai nostri siti Web e qualsiasi servizio o 
applicazione che possiamo fornire tutti insieme costituiscono il "Sito Web" di Leadership Circle. 
Gli "Utenti" di Leadership Circle sono le persone che hanno creato un account Leadership Circle 
e gli "Invitati di Leadership Circle" sono utenti di Leadership Circle ma possono o meno essersi 
registrati con Leadership Circle. Un "Visualizzatore" di Leadership Circle è una persona che visita 
il sito Web di Leadership Circle ma può essere o meno un Utente di Leadership Circle o un 
Invitato di Leadership Circle. 
Tutti i termini definiti nelle Condizioni d'uso, nel Contratto di licenza con l'utente finale e 
nell'Appendice sul trattamento dei dati e non altrimenti definiti nella presente Informativa sulla 
privacy sono adottati per riferimento nella presente Informativa sulla privacy. 
 
Informazioni che raccogliamo. 
Raccogliamo informazioni su di te direttamente da te e automaticamente attraverso il tuo 
utilizzo del nostro sito web. Potremmo combinare le informazioni raccolte automaticamente 
con altre informazioni che abbiamo raccolto su di te, anche da fonti disponibili pubblicamente. 
Per aiutarti a proteggere te stesso e le tue informazioni, ti invitiamo a fornire solo le 
informazioni necessarie per l'utilizzo del nostro sito web. 
 
Leadership Circle non è diretto ai bambini e non raccogliamo consapevolmente informazioni 
personali dai bambini. Se scopriamo che un minore di 16 anni ci ha fornito informazioni 
personali, elimineremo tempestivamente tali informazioni personali dai nostri sistemi. 
 



Informazioni fornite volontariamente. 
Leadership Circle raccoglie le seguenti informazioni, direttamente da Utenti, Invitati o 
Visualizzatori di Leadership Circle o tramite terze parti riguardanti Utenti, Invitati o 
Visualizzatori. 
 
Informazioni sull'appuntamento. 
Un utente, un invitato o una terza parte del Leadership Circle può fornirci volontariamente 
determinate informazioni. Questo può includere nomi, indirizzi e-mail e numeri di telefono; 
indirizzi email di altre persone; l'oggetto della riunione; e qualsiasi altra informazione fornita a 
noi o come richiesto dall'Utente di Leadership Circle al momento della programmazione, ai 
sensi dei Termini di utilizzo di Leadership Circle. Se ricevi un invito da un Utente di Leadership 
Circle ma non desideri diventare un Utente di Leadership Circle, contatta il Leadership Circle e 
rimuoveremo le tue informazioni all'indirizzo Privacy@theleadershipcircle.com 
 
Informazioni raccolte automaticamente con i cookie. 
Come molti siti Web, utilizziamo solo un cookie di sessione per interrompere la tua connessione 
se diventa dormiente per proteggere te e noi. Non utilizziamo i cookie per raccogliere 
informazioni su di te. 
 
Registro e dati del dispositivo. 
Quando utilizzi Leadership Circle, i nostri server registrano automaticamente le informazioni 
("dati di registro"), comprese le informazioni che il tuo browser invia ogni volta che visiti il 
nostro sito web. Questi dati di registro possono includere l'indirizzo Web di provenienza o di 
destinazione, il modello del dispositivo, il sistema operativo, il tipo di browser, l'identificatore 
univoco del dispositivo, l'indirizzo IP, l'operatore di rete mobile e il fuso orario o la posizione. Il 
fatto che raccogliamo alcune o tutte queste informazioni spesso dipende dal tipo di dispositivo 
che stai utilizzando e dalle sue impostazioni. Ad esempio, sono disponibili diversi tipi di 
informazioni a seconda che tu stia utilizzando un Mac o un PC oppure un iPhone o un telefono 
Android. Per saperne di più sulle informazioni che il tuo dispositivo ci mette a disposizione, 
controlla le politiche del produttore del tuo dispositivo o del fornitore del software. 
 
Come utilizziamo le tue informazioni. 
Possiamo utilizzare le informazioni che raccogliamo su di te, inclusi i dati personali, per creare: 
Fornire il servizio del circolo di leadership. 
Utilizzeremo le tue informazioni per fornirti il nostro sito web; compresa la facilitazione della 
programmazione; gestire il tuo account; rispondere alle vostre domande; e per altri scopi di 
servizio clienti e supporto. 
 
1.0 Comunicare con te. 
1.1 Comunicazioni relative al servizio. 
Potremmo inviarti e-mail amministrative e di servizio per garantire che il servizio funzioni 
correttamente. Ti invieremo anche un'e-mail in merito ai tuoi sondaggi o alla soddisfazione del 
servizio. Questi messaggi sono considerati parte del servizio e non è possibile rinunciare a 
questi messaggi. 



 
1.2 Promozionale. 
In base alla tua preferenza di rinuncia, potremmo inviarti e-mail su nuove funzionalità del 
prodotto o altre notizie 


