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TRUSTED PROGRAM 

 

Il servizio, offerto all’Inserzionista, permette allo stesso di ricevere sul sito www.trovaprezzi.it commenti 

autentici di Utenti che hanno effettuato un acquisto presso il suo negozio online. 

Qui di seguito, forniamo alcune indicazioni relative al funzionamento del servizio. 

1. L’Inserzionista, tramite script installato sul proprio sito, fornisce a 7Pixel l’indirizzo mail dell’Utente 

che ha acquistato presso di lui.  

2. 7Pixel provvederà a contattare via mail, a proprio nome ma per conto dell’Inserzionista, l’Utente 

richiedendo allo stesso di rilasciare un commento su www.trovaprezzi.it relativamente 

all’esperienza d’acquisto vissuta. Tale contatto verrà effettuato con una tempistica ritenuta 

congrua da 7Pixel con i tempi di consegna per lo specifico acquisto.  

3. Il rilascio dei commenti degli Utenti è soggetto alla disciplina prevista dall’Allegato 4 delle 

Condizioni Generali di TrovaPrezzi Network. 

4. I dati dell’Utente forniti dall’Inserzionista (l’indirizzo mail) saranno utilizzati da 7Pixel 

esclusivamente per l’uso di cui al punto 2 e non saranno comunicati né diffusi a terzi.  

Per richiedere l’adesione al servizio, l’Inserzionista dovrà installare l’apposito script secondo le indicazioni 

fornite da 7Pixel, nonché modificare la propria informativa privacy indicando che “7Pixel S.r.l., nella persona 

del legale rappresentante pro-tempore, è nominata responsabile del trattamento dei dati dell’Utente 

(indirizzo mail) per la gestione delle richieste di commenti nell’ambito del Trusted Program del sito 

www.trovaprezzi.it”. Non sarà tuttavia necessaria la raccolta di alcun consenso supplementare. 

Una volta effettuate tali attività, l’Inserzionista dovrà fare richiesta di attivazione del Trusted Program. 

7Pixel si riserva di verificare il corretto funzionamento dello script e la correttezza dell’informativa privacy, 

che rimane tuttavia esclusiva responsabilità dell’Inserzionista, prima di procedere all’eventuale attivazione 

del servizio, che verrà confermata da 7Pixel.  

L’Inserzionista potrà richiedere l’interruzione del servizio Trusted Program dandone comunicazione a 7Pixel 

via posta certificata.   

Allo stesso modo 7Pixel potrà, in qualsiasi momento, interrompere l’erogazione del servizio dandone 

comunicazione all’Inserzionista tramite posta certificata. 
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