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SOCIAL NETWORK PAGE PRIVACY POLICY 
 
 

When a user visits the D-Orbit SpA page on Facebook/Instagram/ Twitter/LinkedIn, the owners/operators of 
the latter collect user personal data as data controller, e.g. via cookies. This data collection by 
Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn may occur even if the user is not logged in or is not registered on the 
social network. Information about data collection and processing by owners/operators of social networks can 
be found in their respective privacy policies.  D-Orbit SpA is not aware of the user data collected by 
Facebook/Instagram/ Twitter/LinkedIn. 

 
D-Orbit SpA does not obtain full access to such collected data or to any user profile but can only access 
information from its "public" profile. The user information shared a as "public" can be modified by the user 
through their personal Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn settings. Users can also actively hide their "Likes" 
or delete "Likes" or "Follow " from their pages via personal settings. 
D-Orbit SpA uses user’s personal data who uses the "chat" function to answer her questions. The data are used 
to contact the user in order to provide the requested information.  
D-Orbit SpA receives anonymous statistics from social networks based on the legitimate interest in using its 
page. The following anonymous information may be provided:   

• Follower: the number of people who follow a D-Orbit SpA social network page - including growth and 
development over a defined period of time.  

• Range: number of people who see specific content. Number of interactions on a post, which is useful, 
for example, to infer which content is better than others among followers.  

• Advertising performance: to have information about the number of people who saw or interacted with 
a post, an ad or an article. 

• Demography: information about average age of visitors, gender, place of residence, language. 
These statistics are used to continuously improve online content of D-Orbit SpA social network pages and to 
better serve the interests of their users. D-Orbit SpA cannot link the statistics data with the profiles of individual 
users. Users can modify their social network settings to decide how they want to display targeted 
advertisements.  
 
Further information on the processing of personal data by D-Orbit SpA as well as the data protection rights 
granted to data subjects can be found in our privacy policy, that can be read and or downloaded from the 
bottom banner of our website www.dorbit.space.  
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Quando si visita la pagina di D-Orbit SpA su Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn, i loro titolari/operatori 
raccolgono, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali dell'utente, ad es. tramite cookies. Tale 
raccolta dati da parte di Facebook/Instagram/ Twitter/LinkedIn può verificarsi anche se l'utente non ha 
effettuato l'accesso o non è registrato al social network. Informazioni relative alla raccolta dati e all'ulteriore 
trattamento da parte dei titolari/operatori dei social networks sono disponibili nelle informative privacy di 
loro.  D-Orbit SpA non è a conoscenza dei dati relativi all’utente raccolti da 
Facebook/Instagram/Twitter/LinkedIn. 
D-Orbit SpA non ottiene pieno accesso a tali dati raccolti o ad alcun profilo dell’utente ma può accedere solo 
alle informazioni contenute nella parte pubblica del profilo dell’utente. Le informazioni condivise dall’utente 
come “pubbliche” possono essere modificate da questi tramite le proprie impostazioni personali di 
Facebook/Instagram/ Twitter/LinkedIn. L’utente può, inoltre, nascondere attivamente i suoi "Mi piace" o 
eliminare i “Mi piace” o eliminare il “Follow/Segui” dalla propria pagina tramite le proprie impostazioni 
personali. 
D-Orbit SpA utilizza i dati personali dell’utente che usa la funzione “chat” per rispondere alle sue domande. I 
dati vengono utilizzati per contattare l’utente al fine di fornire le informazioni richieste.  
D-Orbit SpA riceve dal social network statistiche anonime basate sul legittimo interesse sull'utilizzo della 
propria pagina. Potranno essere fornite le seguenti informazioni anonime: 

• Follower: il numero di persone che seguono - inclusa crescita e sviluppo in un arco temporale 
definito.  

• Range: numero di persone che vedono un contenuto specifico. Numero di interazioni su un post. Ad 
esempio, è possibile dedurre quale contenuto è migliore di altri tra i followers.  

• Performance pubblicitaria: quante persone hanno visto un annuncio o un articolo o interagito con lo 
stesso. 

• Demografia: età media dei visitatori, sesso, luogo di residenza, lingua. 
Queste statistiche sono utilizzate per migliorare costantemente i contenuti della pagina e per rispondere 
meglio agli interessi degli utenti. D-Orbit SpA non collega i dati statistici con i profili dei singoli utenti. 
L’utente può utilizzare le impostazioni di Facebook/Instagram/ Twitter/LinkedIn per decidere in quale forma 
poter visualizzare annunci pubblicitari mirati.  
 
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di D-Orbit SpA nonché i diritti in materia di 
protezione dati riconosciuti ai soggetti interessati sono disponibili nella nostra informativa privacy, che può 
essere letta e/o scaricata nel footer dei sito www.dorbit.space.  


