INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER UTENTI DELL’APP
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)

La presente Informativa Privacy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei dati personali degli utenti che
utilizzano l’App messa a disposizione dai Supermercati del Gruppo PIM. Gli utenti dovranno leggere attentamente
l’Informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale
Quali sono i dati trattati
Gli utenti, con il download della App, potranno sempre navigare senza essere identificati. Nell'eventualità che gli utenti
decidano di accedere ai servizi dedicati agli utenti registrati, i dati personali che gli utenti stessi possono inserire
volontariamente sono il nome, l’indirizzo di posta elettronica e una password personale. L’utente potrà sempre accedere al
proprio account per modificare e/o cancellare i propri dati. Questa App ed i suoi Servizi non sono destinati a minori di 18
anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su
minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta dell’utente. Oltre ai
dati conferiti espressamente potranno essere registrati altri dati derivanti dalla navigazione dell’utente.
Gli utenti hanno la libertà, in ogni momento, di interrompere l'installazione della App mentre è in corso o di disinstallare la
App. La condizione che rende lecito il trattamento è il legittimo interesse del titolare al funzionamento dell’App.
Per quali finalità sono trattati i dati
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per la fornitura di servizi dedicati agli utenti che si sono registrati.
In particolare, le finalità per cui i dati vengono trattati sono:
§ permettere all’utente di visualizzare il totale dei punti accumulati sulla propria carta fedeltà.
§ Accedere alla lista dei premi presenti sul catalogo e/o ai premi che l’utente può ottenere sulla base del totale dei
punti accumulato sulla propria carta fedeltà.
§ Individuare attraverso una mappa i punti vendita dei Supermercati del Gruppo PIM.
§ Accedere ai social ed a video contenenti ricette
§ inviare agli utenti sul proprio device notifiche (notifiche push) sulle novità relative gli sconti dedicati agli utenti o
le newsletter contenente messaggi promozionali sui prodotti in offerta. L’utente, qualora non volesse più ricevere
le notifiche push, può disattivarne l’invio per l’App dalle impostazioni del proprio device.
§ raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati di navigazione per compiere analisi statistiche in forma anonima
e aggregata sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
§ adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
§ prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per l’App;
§ esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti, connessi ai servizi web dell’App, hanno luogo presso la sede del Titolare e presso il datacenter del web
Hosting (Aruba) che ospitata l’App. Si segnala, inoltre, che l’App utilizza un servizio di invio notifiche fornito da OneSignal
(https://onesignal.com/privacy_policy)
Comunicazione dei dati
I dati personali espressamente conferiti dagli utenti/visitatori e potranno essere comunicati a:
§ soggetti autorizzati all’interno della Società dal Titolare che hanno ricevuto apposite istruzioni per l’espletamento
delle attività correlate alla erogazione dei servizi presenti in questo App;
§ persone o società che prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare (a titolo indicativo: provider Sito web,
tecnici sviluppatori dell’App, tecnici addetti all’assistenza hardware ecc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.
§ soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti sarà effettuato con strumenti elettronici e/o automatizzati con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Periodo di conservazione dei dati personali
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
Facoltatività del conferimento dei dati
Gli utenti sono liberi di fornire o meno i dati personali richiesti all’atto di registrazione all’App.
I dati di registrazione sono tuttavia necessari per fornire i servizi richiesti. In caso di mancato conferimento dei dati di
registrazione non sarà possibile fornire i servizi.
Diritti degli interessati
Gli utenti / visitatori hanno il diritto in qualunque momento di:
§
ottenere dal Titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le
finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di
cui all’articolo 15 del GDPR;

richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso
ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR,
§
ricevere i propri dati personali, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nei casi
previsti dall'art. 20 del Regolamento
§
proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia. qualora ritenga che il
trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
In ogni momento l’utente interessato potrà inviare qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali e al rispetto
della privacy e/o esercitare i suoi diritti, scrivendo al Titolare tramite e-mail: privacy@buscaini.com.
§

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società Angelo Buscaini S.r.l. con sede a via Torrevecchia 313 – Roma 00168, indirizzo e-mail
privacy@buscaini.com

