
Privacy Policy 
 
Umeng Tongxin (Beijing) Technology Co., Ltd. e Beijing Ruixun Lingtong Technology Co., Ltd. (di 
seguito collettivamente denominate "Noi", "Ci" o "[Umeng+]", con sede legale in Suite 701-26 , 
7/F, No. 2, Haidian East 3rd Street, Haidian District, Pechino) prestano grande attenzione alla 
protezione delle informazioni personali. Quando utilizzi i servizi forniti dalla piattaforma [Umeng+] 
(di seguito denominati "Servizi [Umeng+]"), raccoglieremo e utilizzeremo le tue informazioni 
personali e quelle dei tuoi utenti finali ("Utenti finali del tuo prodotto" o "Terminale Utenti dei 
Tuoi Prodotti", lo stesso di seguito) in conformità con la presente Informativa sulla privacy. Ci 
auguriamo di poterti presentare chiaramente come elaboriamo le tue informazioni personali e 
quelle dei tuoi utenti finali attraverso questa Informativa sulla privacy, pertanto ti consigliamo di 
leggere questa Informativa sulla privacy nella sua interezza per aiutarti a capire come mantieni la 
tua privacy. 
 
La presente Informativa sulla privacy è applicabile a vari servizi forniti da [Umeng+] e dovrai 
visitare la piattaforma [Umeng+] e utilizzare i servizi forniti da [Umeng+], inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il sito Web, SDK, API, plug-in, componenti , codice, strumenti e 
prodotti e servizi continuamente innovativi forniti da noi, soggetti alla presente Informativa sulla 
privacy. 
 
Se utilizzi uno o più servizi forniti da [Umeng+] e disponi di una propria informativa sulla privacy, 
l'informativa sulla privacy corrispondente a tali servizi e la presente Informativa sulla privacy 
formeranno congiuntamente un'informativa sulla privacy completa di [Umeng+]. Se ci autorizzi a 
condividere tali informazioni con un sito Web di terze parti, saremo anche soggetti ai termini di 
servizio e all'informativa sulla privacy del sito Web di terze parti allo stesso tempo. 
 
Va notato in particolare che una terza parte visualizza, collega o riconfeziona i nostri servizi e 
quindi fornisce prodotti e servizi per te in qualità di responsabile del trattamento delle 
informazioni in conformità con l'informativa sulla privacy della terza parte e non possiamo 
comprendere o controllare lo scopo della sua raccolta di informazioni e utilizzo. Si prega di 
accedere o utilizzare i suoi servizi con cautela fino a quando non si è vista e accettata la sua 
politica sulla privacy. 
 
Se fornisci servizi in uno stato membro dell'UE, le disposizioni speciali della presente Informativa 
sulla privacy relative all'UE si applicano a te. 
 
Prima di utilizzare i prodotti o i servizi [Umeng+], assicurati di leggere e comprendere a fondo la 
presente Politica, in particolare le disposizioni sottolineate in grassetto, che dovresti leggere 
attentamente, e dovrai utilizzare i prodotti o i servizi pertinenti dopo aver confermato la tua piena 
comprensione e il consenso di tali termini. In caso di domande sulla presente Informativa sulla 
privacy, è possibile contattarci tramite il metodo di contatto pubblicato da [Umeng+] 
(Umeng_Legal@service.umeng.com). Se non sei d'accordo con i termini della presente Informativa 
sulla privacy, dovrai interrompere l'utilizzo del servizio [Umeng+]. 
 
La presente Informativa sulla privacy ti aiuterà a comprendere quanto segue: 
 
I. Come raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali dell'utente e dei suoi utenti finali 
 



II. Come utilizziamo i cookie e i web beacon 
 
III. Come condividiamo, trasferiamo e divulghiamo al pubblico le informazioni personali dell'utente 
e dei suoi utenti finali 
 
IV. Come proteggiamo le informazioni personali di te e dei tuoi utenti finali 
 
V. Come gestiamo le informazioni personali dell'utente e dei suoi utenti finali 
 
VI. Come trattiamo le informazioni dei minori 
 
VII. Ambito di applicazione dei servizi SDK e dichiarazione di globalizzazione 
 
VIII. Come aggiornare questa Privacy Policy 
 
IX. Come contattarci 
 
I. Come raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali dell'utente e dei suoi utenti finali 
 
Raccogliamo informazioni al fine di eseguire il servizio scelto in modo migliore, superiore e più 
accurato. Raccogliamo informazioni come segue: 
 
1. Informazioni che ci fornisci 
 
Quando attivi il servizio [Umeng] e utilizzi i relativi servizi forniti da [Umeng], dovrai compilare, 
inviare o accedere alle informazioni pertinenti, tra cui numero di contatto, indirizzo e-mail, 
informazioni aziendali, informazioni sui prodotti, canali di promozione, Nome dell'applicazione e 
altri dati correlati. 
 
Quando effettui la certificazione aziendale, potremmo anche richiederti di fornire informazioni 
quali licenza commerciale, codice di credito sociale uniforme, ragione sociale, periodo di attività, 
posizione, indirizzo dettagliato e numero di conto Alipay certificato. 
 
Raccogliamo tali informazioni per fornirti servizi migliori. A tale scopo, utilizzeremo le tue 
informazioni per i seguenti scopi: 
 
(1) Fornirti vari servizi [Umeng] e mantenere e migliorare questi servizi. 
 
(2) Potremmo utilizzare le tue informazioni personali per prevenire, rilevare e indagare su frodi, 
violazioni, pericoli, uso illegale o violazione di accordi, politiche o regole con noi o con le affiliate di 
[Umeng], al fine di proteggere i legittimi diritti e interessi tuoi, di altri utenti o di noi o delle 
affiliate di [Umeng]. 
 
(3) Contattarti per risolvere il problema. 
 
(4) Altri scopi consentiti dall'utente. 
 
2. Informazioni raccolte durante l'utilizzo dei servizi 



 
(1) Servizio Umeng SDK 
 

Ø Raccolta di campi di informazioni personali: 

 
 

Ø  Use of personal information permissions: 
 

 
Nota: 



 
1. Nel suddetto modulo vengono divulgati solo i permessi per l'uso delle informazioni personali. 
Per i dettagli sull'ambito delle autorizzazioni per le informazioni personali, fare riferimento alle 
Linee guida sulle pratiche di sicurezza della rete - Specifiche dell'applicazione e dell'uso per le 
autorizzazioni del sistema relative alle informazioni personali nelle applicazioni Internet mobili 
emesse dal Comitato tecnico nazionale per la standardizzazione della sicurezza delle informazioni. 
 
2. Va notato in particolare che l'autorizzazione alla posizione precisa (ACCESS_FINE_LOCATION) è 
stata rimossa nelle ultime versioni di vari SDK e anche l'autorizzazione 
WRITE_EXTERNAL_STORAGE è stata rimossa in U-Push V6.4.0 e versioni successive. Ti consigliamo 
di eseguire l'upgrade all'SDK più recente il prima possibile. 
 
Ø Altri dati di informazioni non personali 
 
Oltre alle suddette informazioni personali, il servizio SDK raccoglierà i seguenti dati non personali 
secondo le diverse dimensioni fornite dal servizio: versione del codice SDK/API/JS, browser, 
provider di servizi Internet, piattaforma, timestamp, versione dell'applicazione, canale di 
distribuzione dell'applicazione, modello del dispositivo, parametri del sensore, produttore del 
terminale, versione del sistema operativo del dispositivo terminale, posizione della lingua, fuso 
orario e stato della rete (WiFi, ecc.), disco rigido, CPU, utilizzo della batteria, ecc. 
 
(3) Visitare e sfogliare il sito web [Umeng+]. 
 
Durante l'utilizzo dei nostri servizi, al fine di identificare lo stato anomalo dell'account, lo stato 
anomalo del dispositivo e comprendere e/o ottimizzare l'adattabilità del prodotto, potremmo 
raccogliere automaticamente il tuo utilizzo e memorizzarlo come informazioni di registro web. 
Quando utilizzi il servizio [Umeng+] o visiti i siti Web che coinvolgono la piattaforma [Umeng+], 
[Umeng+] riceverà e registrerà automaticamente le informazioni sul tuo browser e computer, 
inclusi ma non limitati ai tuoi dati come indirizzo IP, tipo di browser, lingua utilizzata, data e ora di 
accesso, informazioni sulle funzionalità hardware e software e record delle pagine Web richiesti. 
Se visiti una pagina web mobile e utilizzi il servizio [Umeng+], [Umeng+] potrebbe leggere 
informazioni relative alla tua posizione e al tuo dispositivo mobile, inclusi, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, modello del dispositivo, codice identificativo del dispositivo, sistema operativo, 
risoluzione, operatore di telecomunicazioni, ecc. 
 
(4) Altri 
 
Oltre alle suddette informazioni, potremmo anche raccogliere le tue altre informazioni 
ragionevolmente necessarie per fornire servizi e migliorare la qualità del servizio, comprese le 
informazioni pertinenti che fornisci quando contatti il nostro servizio clienti e le informazioni di 
risposta che ci invii quando partecipare al questionario e alle informazioni pertinenti che 
raccogliamo quando interagisci con gli affiliati [Umeng+] e i partner [Umeng+]. Allo stesso tempo, 
al fine di migliorare la sicurezza del tuo utilizzo del servizio [Umeng+] e prevenire più 
accuratamente le frodi dei siti Web di phishing e i virus dei cavalli di Troia, potremmo giudicare e 
determinare se il tuo account è a rischio in base ad alcuni dei tuoi le abitudini di utilizzo della rete 
e le informazioni sul software di uso comune e potrebbe registrare alcuni URL che riteniamo 
rischiosi. Si prega di notare che le informazioni sui singoli dispositivi e le informazioni sul registro 
dei servizi sono informazioni che non possono identificare una persona fisica specifica. Se 



combiniamo tali informazioni non personali con altre informazioni per identificare una persona 
fisica specifica o le usiamo in combinazione con informazioni personali, tali informazioni non 
personali saranno considerate informazioni personali durante l'uso combinato, a meno che tu non 
sia autorizzato o altrimenti forniti da leggi e regolamenti, e renderemo anonime e anonimizzate 
tali informazioni. 
 
3. Come utilizziamo le informazioni che raccogliamo 
 
Sulla base dei dati legalmente raccolti da noi attraverso il servizio dati [Umeng+], elaboreremo i 
dati della folla e costruiremo una piattaforma di data intelligence in conformità con le tecnologie 
di sicurezza dei dati leader del settore come l'anonimizzazione, l'anonimizzazione e la 
pseudonimizzazione. Tale piattaforma fornisce servizi di dati per mezzo di dati più servizi di 
motore intelligenti. Ad esempio, può classificare gli utenti finali con caratteristiche e preferenze 
comuni e fornire servizi di gestione del raggruppamento e di etichettatura della folla per aiutarti a 
ottimizzare la consegna e migliorare gli effetti di marketing. Garantiamo di non divulgare o violare 
la privacy dei tuoi utenti finali. 
 
Partendo dal presupposto che un individuo specifico non può essere reidentificato dopo essere 
stato elaborato attraverso tecnologie di sicurezza come la rigida anonimizzazione, analizziamo ed 
estraiamo i dati raccolti attraverso un modello algoritmico, senza darti ulteriore avviso e ottenere 
il tuo consenso. Adotteremo misure tecniche e altre misure necessarie per elaborare tali 
informazioni, per condurre analisi e ricerche di gruppo aggregate e anonime sotto forma di 
informazioni personali non identificabili o invertite e potremmo anche utilizzare la tecnologia di 
apprendimento automatico o la formazione di algoritmi di modelli per fornire alle istituzioni 
competenti previsioni servizi in antifrode, audit di controllo del rischio o altri scenari ragionevoli 
basati sull'autorizzazione tra utenti e agenzie di segnalazione del credito (come Baihang Credit, 
Park Road Credit), istituti finanziari autorizzati o altre istituzioni. In nessun caso divulgheremo, 
trasferiremo, comunicheremo o concederemo in licenza alcuna informazione personale a terzi per 
l'utilizzo senza l'autorizzazione degli utenti. 
 
4. Come utilizzi i servizi Umeng+SDK in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili 
 
Per garantire la conformità della tua app alle leggi e ai regolamenti applicabili, devi seguire i 
seguenti tre passaggi per garantire che il tuo utilizzo dei servizi Umeng+SDK sia conforme alle 
leggi, ai regolamenti o ai requisiti normativi vigenti: 
 
1. Assicurati di aver aggiornato Umeng+SDK all'ultima versione che soddisfa le nuove normative 
normative. Varie versioni più recenti dell'SDK possono essere scaricate al seguente link: 
https://developer.umeng.com/sdk 
 
2. Assicurati di informare gli utenti di utilizzare l'SDK di Umeng nell'Informativa sulla privacy. I 
termini di riferimento sono i seguenti: 
 
Nome dell'SDK utilizzato: Umeng SDK 
 
Tipo di servizio: compilare questo elemento in base alla funzione SDK, come l'analisi statistica 
 



Tipo di informazioni personali raccolte: informazioni sul dispositivo (IMEI/MAC/ID 
Android/IDFA/OpenUDID/GUID/IMSI scheda SIM/posizione geografica, ecc.) 
 
Link all'informativa sulla privacy: https://www.umeng.com/page/policy 
 
Per garantire la conformità legale della tua app, devi assicurarti di utilizzare i servizi Umeng+SDK in 
conformità con le leggi, i regolamenti o i requisiti normativi vigenti e devi completare i seguenti tre 
passaggi: 
 
1. Assicurati di aver aggiornato Umeng+SDK all'ultima versione che soddisfa le nuove normative 
normative. Vari link per il download dell'SDK più recente: https://developer.umeng.com/sdk 
 
2. Assicurati di informare gli utenti dell'uso di Umeng SDK nella "Informativa sulla privacy". I 
termini di riferimento sono i seguenti: 
 
Usa il nome dell'SDK: Umeng SDK 
 
Tipo di servizio: compilare in base alla funzione SDK, come l'analisi statistica 
 
Tipo di informazioni personali raccolte: informazioni sul dispositivo (IMEI/MAC/ID 
Android/IDFA/OpenUDID/GUID/IMSI della scheda SIM/posizione geografica, ecc.) 
 
Link all'informativa sulla privacy: https://www.umeng.com/page/policy 
 
3. Assicurati di eseguire la configurazione dell'inizializzazione ritardata per assicurarti che l'utente 
autorizzi l'Informativa sulla privacy prima di inizializzare l'SDK Umeng. 
 
Vari link di inizializzazione ritardo SDK: https://developer.umeng.com/docs/147377/detail/184328 
 
Assicurati di utilizzare il servizio Umeng + SDK in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili 
in base alle suddette istruzioni. In caso contrario, i rischi che ne derivano e le perdite subite da 
Umeng+ saranno a tuo carico. 
 
II. Come utilizziamo i cookie e i web beacon 
 
Per consentirti di ottenere un'esperienza di accesso più semplice, quando visiti la piattaforma 
[Umeng+] o utilizzi i servizi forniti da [Umeng+], potremmo identificarti tramite piccoli file di dati in 
modo da aiutarti a salvare i passaggi di immissione ripetuta delle informazioni di registrazione, o 
aiutarti a determinare la sicurezza del tuo account. Questi file di dati possono essere cookie, flash 
cookie o altra memoria locale fornita dal browser o dall'applicazione associata (di seguito 
collettivamente denominati "Cookie"). 
 
Ti preghiamo di comprendere che alcuni dei nostri servizi possono essere raggiunti solo attraverso 
l'uso di cookie. Se il tuo browser o i componenti aggiuntivi del browser lo consentono, puoi 
attivare le opzioni di impostazione del tuo browser, selezionare le impostazioni sulla privacy, 
selezionare "Non tenere traccia" o disabilitare i cookie, in modo che i tuoi dati non vengano 
tracciati da noi. Le pagine Web spesso contengono alcune immagini elettroniche (chiamate "File 
GIF a pixel singolo" o "Web Beacon") e l'uso di Web Beacon può aiutare il sito Web a contare gli 



utenti che navigano sul Web o accedono a determinati cookie. Raccoglieremo le informazioni delle 
tue attività di navigazione web attraverso il Web Beacon, come l'indirizzo della pagina web che 
visiti, l'indirizzo della pagina di riferimento che hai visitato in precedenza, il tempo che rimani sulla 
pagina web, il tuo ambiente di navigazione, le impostazioni di visualizzazione , eccetera. 
 
III. Come condividiamo, trasferiamo e divulghiamo al pubblico le informazioni personali dell'utente 
e dei suoi utenti finali 
 
1. Condivisione 
 
Siamo obbligati a mantenere riservate le tue informazioni e non venderemo o affitteremo a terzi le 
informazioni tue e dei tuoi utenti finali per raggiungere scopi di marketing o illegali di tali terze 
parti. Non condivideremo le informazioni personali dei tuoi utenti finali con terze parti, tranne nei 
casi in cui: 
 
(1) Abbiamo ottenuto il consenso o l'autorizzazione preventiva dal soggetto dei diritti di 
informazione personale. 
 
(2) Tale condivisione è condotta in conformità con le disposizioni di leggi e regolamenti o i requisiti 
degli organi amministrativi o giudiziari. 
 
(3) Se il tuo utente finale è un denunciante di proprietà intellettuale idoneo e ha presentato un 
reclamo, dovrai divulgarlo al convenuto su richiesta del convenuto, in modo che entrambe le parti 
possano affrontare eventuali controversie sui diritti. 
 
(4) Non possiamo fornire servizi o occuparci di controversie o controversie tra i tuoi utenti finali e 
altri a meno che non possiamo condividere le informazioni dei tuoi utenti finali. 
 
(5) Condivisione con inserzionisti, media e altri partner. Collaboreremo con tali partner per 
utilizzare i dati di desensibilizzazione gestiti ed elaborati in varie forme per vari scopi, tra cui 
l'ottimizzazione della consegna della pubblicità e il miglioramento degli effetti di marketing. 
Forniremo a tali partner dati sulle strategie di targeting della folla o sugli effetti pubblicitari degli 
annunci dell'inserzionista, ma non forniremo alcuna informazione sull'identità personale dei tuoi 
utenti finali. Firmiamo rigorosi accordi di non divulgazione con i nostri partner che condividono tali 
informazioni, richiedendo loro di elaborare e utilizzare i dati adottando rigorose misure di 
sicurezza dei dati in conformità con la nostra Informativa sulla privacy. 
 
(6) Condividiamo le tue informazioni personali con gli affiliati [Umeng+] soggetti alle leggi e ai 
regolamenti applicabili. 
 
2. Trasferimento 
 
Non trasferiremo le informazioni personali dei tuoi utenti finali a terzi, tranne nei casi in cui: 
 
(1) Abbiamo ottenuto il consenso dei tuoi utenti finali. 
 
(2) In caso di fusione, acquisizione o liquidazione in seguito a fallimento che comporti il 
trasferimento di informazioni personali, richiederemo alle nuove società e organizzazioni che 



detengono le informazioni personali dei tuoi utenti finali di continuare a essere vincolate dalla 
presente Informativa sulla privacy, altrimenti richiederemo tale aziende o organizzazioni per 
chiedere nuovamente l'autorizzazione e il consenso degli utenti finali. 
 
3. Divulgazione al pubblico 
 
Divulgheremo pubblicamente le informazioni personali dei tuoi utenti finali solo nelle seguenti 
circostanze: 
 
(1) Abbiamo ottenuto il consenso esplicito da parte tua o dei tuoi utenti finali; 
 
(2) Divulgazione a norma di legge: potremmo divulgare pubblicamente le informazioni personali 
dell'utente o dei suoi utenti finali come richiesto dalla legge, procedimenti legali, azioni legali o 
autorità governative competenti. 
 
(3) In caso di emergenza, si ritiene che tale divulgazione pubblica protegga gli importanti diritti e 
interessi legittimi di noi, dei nostri clienti, utenti finali o altri. 
 
IV. Come proteggiamo le informazioni personali di te e dei tuoi utenti finali 
 
Al fine di proteggere la sicurezza delle informazioni dell'utente e dei suoi utenti finali, faremo del 
nostro meglio per adottare ragionevoli misure di sicurezza in termini di aspetti fisici, elettronici e 
di gestione per proteggere le informazioni dell'utente in conformità con gli standard generali del 
settore e fare del nostro meglio sforzi ragionevoli per impedire che le informazioni dell'utente e 
dei suoi utenti finali vengano divulgate, danneggiate o perse. I dati scambiati tra il tuo browser e il 
server sono protetti dalla crittografia del protocollo SSL; garantiamo la navigazione sicura sul sito 
attraverso il protocollo HTTPS; utilizzeremo la tecnologia di crittografia per migliorare la sicurezza 
delle informazioni personali; utilizzeremo meccanismi di protezione affidabili per impedire che le 
informazioni personali vengano attaccate intenzionalmente; implementeremo i meccanismi di 
controllo degli accessi per fare sforzi per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere 
alle informazioni personali; e organizzeremo corsi di formazione sulla protezione della sicurezza e 
della privacy per aumentare la consapevolezza dei dipendenti sull'importanza di proteggere le 
informazioni personali. 
Disponiamo di un sistema di gestione della sicurezza dei dati leader del settore con i dati al centro 
e attorno al ciclo di vita dei dati e stabiliamo un sistema di conformità in conformità con le leggi e i 
regolamenti pertinenti, vari standard, ecc. E miglioriamo la sicurezza del intero sistema dalla 
costruzione organizzativa, progettazione del sistema, gestione del personale, tecnologia del 
prodotto e altri aspetti in più dimensioni. 
 
Le informazioni raccolte da noi vengono salvate in un ambiente operativo sicuro che non è aperto 
al pubblico. Per impedire l'accesso non autorizzato alle tue informazioni, le memorizziamo su un 
server protetto da firewall e possibilmente crittografato. Tuttavia, nessun sistema è assolutamente 
sicuro, ti preghiamo di comprendere che non esiste una "misura di sicurezza perfetta" sulla rete 
informatica. Anche se abbiamo fatto del nostro meglio, è possibile che possiamo sradicare 
l'accesso illegale alle informazioni personali dell'utente e dei suoi utenti finali. Inoltre, potremmo 
essere accecati da informazioni inaffidabili, fuorvianti o illegali a causa della nostra incapacità di 
giudicare se le dichiarazioni di altri siano vere o meno. 
 



In caso di incidente di sicurezza delle informazioni personali, come richiesto dalle leggi e dai 
regolamenti applicabili, informeremo te o i tuoi utenti finali di quanto segue: la situazione di base 
e il possibile impatto dell'incidente di sicurezza, le misure di smaltimento che abbiamo adottato o 
che adotteremo , consigli per te e i tuoi utenti finali per condurre l'auto-prevenzione e la 
mitigazione del rischio, i rimedi disponibili per te e per i tuoi utenti finali e così via. Informeremo te 
e i tuoi utenti finali della situazione rilevante di tale incidente tramite e-mail, lettera, telefono, 
avviso push, ecc. Quando è difficile informare i soggetti delle informazioni personali uno per uno, 
pubblicheremo un annuncio in un ragionevole ed efficace. Allo stesso tempo, riferiremo anche 
sulla gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni personali come richiesto dalle autorità 
di regolamentazione competenti. 
 
Prenderemo misure ragionevoli e praticabili per cercare di evitare di raccogliere informazioni 
personali irrilevanti. Conserveremo le informazioni personali dell'utente e dei suoi utenti finali solo 
durante il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi descritti nella presente Informativa, 
a meno che tale conservazione non sia obbligatoriamente richiesta dalla legge. I nostri criteri per 
giudicare il suddetto periodo includono quanto segue: 
 
1. Completare lo scopo del servizio relativo all'utente, mantenere il servizio corrispondente e i 
registri aziendali e rispondere alle eventuali esigenze aziendali dell'utente; 
 
2. Garantire la sicurezza e la qualità dei servizi che ti forniamo; 
 
3. Se acconsenti a un periodo di conservazione più lungo; 
 
4. Se esiste un altro accordo speciale sul periodo di conservazione. 
 
Dopo che le tue informazioni personali saranno conservate oltre il periodo di conservazione, 
elimineremo o renderemo anonime le tue informazioni personali come richiesto dalle leggi 
applicabili. 
 
V. Come gestiamo le informazioni personali dell'utente e dei suoi utenti finali 
 
Puoi accedere e gestire le tue informazioni come segue: 
 
1.Richiedi, correggi e integra le tue informazioni. Faremo il possibile per consentirti di rivedere, 
correggere o integrare le informazioni che hai memorizzato con noi. A scopo di revisione, 
correzione o integrazione, visitare il nostro sito Web e accedere al proprio account per operare in 
tal modo. Se l'esercizio di un determinato diritto non può essere eseguito sulla pagina 
dell'account, puoi contattarci tramite le informazioni di contatto in questa Informativa e ti 
aiuteremo a condurre l'operazione corrispondente. 
 
2. Cancellazione dell'account e cancellazione delle informazioni personali. 
 
Se non desideri continuare a utilizzare i nostri prodotti, puoi inviarci la richiesta di cancellazione 
del tuo account tramite il sistema degli ordini di lavoro (il percorso specifico è accedere al tuo 
account, fare clic sull'ordine di lavoro del servizio clienti e selezionare la consultazione di problemi 
legali e altri tipi di consulenza sui diritti in modo da fornire un feedback sull'ordine di lavoro), e di 
solito risponderemo alle vostre esigenze di domanda entro 15 giorni lavorativi, a condizione che 



per la sicurezza del vostro account, identificheremo la vostra identità, verificare ed elaborare la 
tua domanda e ti chiederemo di inviare informazioni di identità sufficienti e valide. Dopo la 
cancellazione dell'account, non ti forniremo più i servizi. Se desideri che cancelliamo le tue 
informazioni personali, puoi anche inviarci una richiesta per la cancellazione delle tue informazioni 
personali. 
 
3. Ottenere una copia delle informazioni personali. 
 
Hai il diritto di ottenere una copia dei tuoi dati personali di base inviandoci una richiesta. In caso di 
fattibilità tecnica, come la corrispondenza dell'interfaccia dati, potremmo anche trasmettere 
direttamente una copia delle tue informazioni personali a una terza parte da te designata su tua 
richiesta. 
 
Se i tuoi utenti finali hanno bisogno di ottenere una copia delle loro informazioni personali, 
possono inoltrarci una richiesta e noi restituiremo la copia delle loro informazioni personali dopo 
aver verificato la loro identità. 
 
VI. Come trattiamo le informazioni dei minori 
 
Apprezziamo molto la protezione delle informazioni personali dei minori. Se la tua applicazione è 
sviluppata per i minori, ti preghiamo di adottare le misure necessarie per garantire che la 
registrazione e l'utilizzo della stessa da parte dei tuoi utenti finali abbiano ottenuto il consenso dei 
loro tutori. Allo stesso tempo, dovrai adempiere ai corrispondenti obblighi di informativa nella tua 
politica sulla privacy. Tieni presente che, in quanto app progettata per i minori, devi anche 
rispettare gli standard di revisione e le linee guida per le app per i minori nel mercato delle app, in 
modo da non influire sul lancio o sul normale funzionamento della tua app. 
 
Fatta salva la tecnologia e il modello di business esistenti, è difficile per noi identificare 
attivamente le informazioni dei minori. Se il tutore di un minore rileva che le informazioni 
personali del minore sono state raccolte senza autorizzazione, il tutore pertinente può 
comunicarci di eliminarle. Se riscontriamo da soli la suddetta circostanza, prenderemo anche 
l'iniziativa di eliminare tali informazioni personali. 
 
VII. Ambito di applicazione dei servizi SDK e dichiarazione di globalizzazione 
 
Il nostro SDK fornisce servizi per gli sviluppatori nel territorio della Cina e memorizzeremo i tuoi 
dati nel territorio della Cina. Per impedirti di violare i requisiti normativi locali a causa della tua 
ignoranza delle normative e delle politiche pertinenti del paese o della regione in cui si trovano i 
tuoi utenti finali sulla protezione dei dati, ti consigliamo vivamente di utilizzare il servizio 
[Umeng+] solo sulla terraferma della Repubblica popolare cinese. Se richiedi l'utilizzo del servizio 
[Umeng+] al di fuori della terraferma della Repubblica popolare cinese, le informazioni e i dati sui 
tuoi utenti finali elaborati da noi come affidati verranno trasmessi a un server a Singapore o in 
Germania. Potresti essere sospettato di violare le disposizioni pertinenti delle leggi e dei 
regolamenti cinesi vigenti in materia di trasmissione transfrontaliera e dovrai assumerti i rischi e le 
conseguenze corrispondenti che ne derivano. Raccomandiamo vivamente di consultare 
professionisti locali per garantire che tale trasmissione transfrontaliera sia conforme ai requisiti 
normativi locali, in particolare quando la trasmissione transfrontaliera coinvolge paesi o regioni 
come Russia, India, Unione Europea, Stati Uniti, ecc., si prega di prestare attenzione alle normative 



pertinenti di tali paesi e regioni sulla supervisione e l'amministrazione delle informazioni personali. 
Devi sopportare tutti i rischi che possono sorgere in modo indipendente. Se [Umeng+] subisce 
delle perdite di conseguenza, sei responsabile per i danni integralmente nei nostri confronti. Se 
fornisci servizi nell'Unione Europea, la nostra attività potrebbe richiederci di trasferire i dati 
personali dei tuoi utenti finali in paesi o regioni diversi dall'Unione Europea. I suddetti paesi o 
regioni possono offrire un diverso livello di protezione dei dati rispetto ai paesi dell'UE. In qualità 
di incaricato del trattamento dei dati personali dei tuoi utenti finali, adotteremo le misure 
appropriate per garantire il nostro adempimento degli obblighi di riservatezza e per garantire 
l'applicazione delle misure come i termini contrattuali standard. 
 
VIII. Come aggiornare questa Privacy Policy 
 
Potremmo adattare o modificare la presente Informativa sulla privacy a seconda dei casi. Eventuali 
aggiornamenti alla presente Informativa sulla privacy verranno pubblicati sul sito Web [Umeng+] 
contrassegnando l'ora dell'aggiornamento. Salvo quanto diversamente prescritto dalle leggi, dai 
regolamenti o dai requisiti normativi applicabili, il contenuto modificato o modificato entrerà in 
vigore 7 giorni dopo la notifica o l'annuncio. Non limiteremo i tuoi diritti qui di seguito senza il tuo 
esplicito consenso. Per le modifiche sostanziali, ti forniremo anche un avviso più evidente (inclusa 
la notifica tramite avviso pubblico sul sito Web o sulla home page del cliente o persino ti forniremo 
messaggi pop-up). 
 
Le modifiche sostanziali a cui si fa riferimento nel presente documento includono, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: 
 
1. Il nostro modello di servizio ha subito un cambiamento sostanziale, come lo scopo 
dell'elaborazione delle informazioni dell'utente, il metodo per l'utilizzo delle informazioni 
dell'utente, ecc. 
 
2. Abbiamo subito un cambiamento sostanziale in termini di controllo, struttura organizzativa, 
ecc., come il cambiamento dei proprietari derivante da adeguamenti aziendali, fusioni e 
acquisizioni in caso di fallimento, ecc. 
 
3. Gli oggetti principali della condivisione, del trasferimento o della divulgazione pubblica delle 
informazioni personali sono cambiati. 
 
4. Ci sono cambiamenti sostanziali nei tuoi diritti di partecipare al trattamento delle informazioni 
personali e nel modo in cui tali diritti vengono esercitati; 
 
5. Sono state apportate modifiche al nostro dipartimento responsabile incaricato della sicurezza 
delle informazioni degli utenti, delle informazioni di contatto e dei canali di reclamo. 
 
6. Il rapporto sulla valutazione dell'impatto sulla sicurezza delle informazioni personali indica che 
esiste un rischio elevato. 
 
IX. Come contattarci 
 
In caso di domande, suggerimenti o reclami sulla presente Informativa sulla privacy, si prega di 
sollevarli tramite il sistema dell'ordine di lavoro (il percorso specifico è accedere al proprio 



account, fare clic sull'ordine di lavoro del servizio clienti e selezionare la consulenza legale in modo 
da fornire feedback dell'ordine di lavoro). Risponderemo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento 
della richiesta. 
 
Abbiamo anche istituito un dipartimento dedicato per la protezione delle informazioni personali, 
puoi contattarlo tramite (Umeng_Legal@service.umeng.com), il sistema degli ordini di lavoro o il 
luogo situato a 30/F, Jinhui Building, Building 6, Wangjing East Park , Distretto di Chaoyang, 
Pechino, Cina. 
 
Se non sei soddisfatto della nostra risposta, in particolare se ritieni che il nostro trattamento dei 
dati personali abbia leso i tuoi legittimi diritti e interessi, puoi anche cercare una soluzione 
intentando una causa dinanzi al tribunale della giurisdizione competente del luogo in cui si trova 
l'imputato domiciliato. 
 


