Ciao e benvenuto/a nell’informativa privacy (l’“Informativa”) di Chebuoni.it
S.r.l. (“Chebuoni” o “noi”), società di diritto italiano che ha sviluppato ed è
proprietaria della piattaforma web pubblicata sul sito internet www.passalosconto.it
(la “Piattaforma”).
Chebuoni, tramite la Piattaforma, opera nella qualità di facilitatore dell’incontro tra
domanda ed offerta di coupon, buoni sconto, offerte, promozioni e concorsi.
La Piattaforma, in particolare, permette, di:
(i) conoscere in maniera semplice ed intuitiva coupon, buoni sconto, offerte,
promozioni e concorsi promossi da aziende terze non necessariamente legate a
Chebuoni;
(ii) pubblicare, in prima persona, sulla Piattaforma coupon, buoni sconto, offerte,
promozioni e concorsi reperiti nel web
(ii) rimanere aggiornato sulle migliori promozioni per mezzo della Piattaforma;
(iii) accedere direttamente ai siti promotori delle offerte pubblicate sulla piattaforma.
Tramite la Piattaforma raccogliamo alcune informazioni su di te, in quanto Utente
(“tu” o l’”Utente”), qualificabili quali “Dati Personali”. I Dati Personali sono
genericamente definibili come qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche
identificate o che possono essere identificate anche attraverso altre informazioni –
ad esempio, attraverso un numero o un codice identificativo – quali: nome e
cognome o denominazione; indirizzo; codice fiscale; un’immagine; la registrazione
della voce di una persona; l’impronta digitale; i dati bancari; ecc.
Questa Informativa ha la finalità di fornirti tutte le informazioni necessarie affinché tu
possa acquisire consapevolezza in merito alla nostra politica in materia di raccolta,
divulgazione e utilizzo dei tuoi Dati Personali, in quanto Utente ed insieme ai Termini
e Condizioni d’uso (i “TOS”) costituisce il contratto che regola i rapporti tra te e
Chebuoni.
Chebuoni, laddove tu intenda attivare i servizi della Piattaforma tramite servizi offerti
da soggetti terzi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: login tramite
Facebook Connect), potrà vedersi condivisi da tali soggetti terzi Dati Personali su di
te.
La presente Informativa non si applica ai servizi offerti da soggetti terzi e alle loro
modalità di trattamento delle Informazioni. Ti consigliamo di leggere attentamente
sui siti web dei rispettivi soggetti terzi le relative informative privacy su come le
Informazioni saranno da questi trattati ed eventualmente condivisi con Chebuoni.
https://www.facebook.com/policy.php
La presente Informativa è resa in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento (EU)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati (il “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”). Nel caso tu non abbia compiuto l’età di anni 18 (diciotto), o

tu sia incapace di agire, la presente Informativa è indirizzata al soggetto a ciò
preposto dalla legge italiana vigente, il quale è l’unico soggetto autorizzato a
prestare il relativo espresso consenso.
La presente Informativa potrà subire integrazioni o variazioni al fine di renderla
aggiornata rispetto alla normativa e/o adeguata rispetto ad eventuali modifiche
tecniche apportate alla Piattaforma e/o ad eventuali modificazioni nelle finalità o
nelle modalità del trattamento delle Informazioni.
Ti informeremo con specifici ed appositi avvisi individuali di eventuali modifiche, ma
ti consigliamo di controllare periodicamente questo documento per restare
aggiornato. Le eventuali versioni aggiornate, che recheranno la data in cui si è
proceduto all’aggiornamento, saranno pubblicate tempestivamente sulla
Piattaforma e diverranno efficaci subito dopo la pubblicazione. Saranno in
particolare considerate pienamente vincolanti nei tuoi confronti dalla data di
pubblicazione sulla Piattaforma ove tu non decida di cancellarti dalla Piattaforma
trascorsi 7 giorni dalla notifica individuale.
***
1. Titolare del trattamento, Incaricati e Responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento è Chebuoni.it S.r.l., con sede legale in Bologna, alla via
Marsala 31, e-mail info@chebuoni.it, in seguito indicato anche come “Titolare”.
Sono Incaricati del trattamento (in seguito indicati come “Incaricati”) con le finalità
di analisi statistica, export, controllo e supervisione a garanzia del regolare
funzionamento della Piattaforma:
Marangi Valentino
Marzio Antonio
Solenne Andrea
L’elenco particolareggiato degli Incaricati del trattamento potrà essere richiesto
inoltrando una semplice richiesta scritta al Titolare ai recapiti sopra indicati.
Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer”) è:
Maria Chiara Avallone (m.c.avallone@goodiewebgroup.com).
2. Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
2.1 Dati ed attività di navigazione
I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento della Piattaforma
possono acquisire in modo automatico, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
Dati Personali relativi alla tua navigazione, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo
IP, il numero di accessi, la durata della navigazione, il browser utilizzato, le pagine
visualizzate, la data e l’ora in cui è avvenuto l’accesso.
I Dati personali relativi alla tua navigazione sono raccolti primariamente al fine di
ottenere informazioni statistiche non identificative circa l’uso della Piattaforma e per
controllarne il corretto funzionamento.
Per svolgere queste operazioni, la Piattaforma utilizza, attualmente:

(i) il servizio Google Analytics, un servizio di web analytics fornito da Google che
invia cookies sul tuo dispositivo.
2.1.1 Cookies
I cookies (“Cookies”) sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono
memorizzate sul tuo device e che registrano alcuni dati relativi alla tua attività di
navigazione. Tali dati, qualora i Cookies non vengano disabilitati, sono comunicati al
sito internet o all’applicazione che li ha installati ogni qualvolta tornerai a visitarlo.
Tipi di Cookie:
Cookies tecnici: permettono di navigare attraverso il sito internet o
l’applicazione e di utilizzare opzioni o servizi. Ad esempio, identificano
la sessione, l’accesso limitato a parti web, ricordano gli elementi di un
ordine, effettuano la richiesta di registrazione o la partecipazione a un
evento, utilizzano le funzioni di sicurezza durante la navigazione, e
memorizzano contenuti per il broadcast audio o video. Si tratta, in altri
termini, di tutti quei Cookies necessari per soddisfare la richiesta
specifica che l’utente ha fatto in quel momento e che non vengono
utilizzati per scopi ulteriori.
Cookies di profilazione: permettono una più efficace gestione degli spazi
pubblicitari del sito internet o dell’applicazione e consentono
l’adattamento della pubblicità in modo che la stessa possa essere di
rilievo per l’utente ed evitano che l’utente visioni pubblicità già viste.
Tali Cookies effettuano pertanto una vera e propria profilazione del
comportamento dell’utente.
Cookies di terze parti: i Cookies di terze parti sono Cookies, utilizzati dal
gestore del sito internet o dell’applicazione, ma installati sul device
dell’utente da soggetti terzi diversi dal gestore del sito internet o
dell’applicazione. Cookies di terze parti sono, ad esempio, i servizi
statistici di Google Analytics o il servizio di pubblicità di Google
Adsense.
La Piattaforma, nello specifico, utilizza:
Cookies tecnici (che memorizzano le tue credenziali di accesso al
fine di rendere più agevole il login) e per i quali non è richiesto un
tuo specifico consenso;
Cookies analitici di terze parti:
(iii) concretamente adottati con accorgimenti che consentono di
eliminare il potere identificativo e non incrociati dalla
terza parte, per i quali non è richiesto un tuo specifico
consenso;

Se desideri più informazioni in riferimento a questi Cookies, e capire come
rifiutarli o cancellarli, ti preghiamo di dare un’occhiata alle privacy
policies indicate nel prosieguo, usando gli indirizzi forniti.
Segue la lista dei Cookies usati.
Nome Cookie

Dominio

Descrizione

Durata

user

passalosconto.it

Contiene le
informazioni inserite
dall’utente nel
processo di
registrazione alle
nostre landing
page, viene
utilizzato per il
tracciamento delle
attività utente sul
nostro sito e per
l’eventuale
precompilazione di
campi richiesti

365 giorni

cookiePolicy

passalosconto.it

Viene utilizzato per
controllare
l’avvenuta
accettazione o
meno della cookie
policy da parte
dell’utente

1 anno

modal

passalosconto.it

Viene utilizzato per
verificare se l’utente
ha effettuato la
procedura di opt-in
su Facebook.

1 anno

(i) Google Analytics (Google Inc.) → Cookie di terze parte identificativo.
Google Analytics utilizza i Cookies per raccogliere e
analizzare le informazioni sui comportamenti di utilizzo
della Piattaforma. Le informazioni raccolte ed elaborate
da Google Analytics consentono a noi di redigere report
riguardanti le attività condotte sulla Piattaforma.
Utilizziamo lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere informazioni personali di
identificazione e a fini di profilazione.

Per ulteriori informazioni, rinviamo ai link di seguito indicati:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Puoi disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics
installando sul tuo browser la componente di opt-out
fornita da Google. Ti invitiamo, pertanto, ove tu voglia
disabilitare l’azione di Google Analytics, ad accedere al
link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
(ii) Google Adwords & Google Remarketing Cookies ( Google Inc.)
→ Cookie di terza parte non identificativi
La Piattaforma potrebbe utilizzare Google Adwords e la tecnologia
Google Remarketing. Per aiutarci a tenere traccia delle
vendite e di altre conversioni, viene aggiunto un Cookie al
device dell’Utente nel momento in cui l’Utente fa clic su
un annuncio. Questo Cookie dura 30 giorni e non
raccoglie, né monitora informazioni in grado di
identificare l’Utente. Gli utenti possono disabilitare i
cookie del monitoraggio delle conversioni di Google nelle
impostazioni del proprio browser Internet.
Per saperne di più su clicca qui
(iii) Bing Ads (Microsoft Inc.) → Cookie di terza parte non identificativo

Per maggiori informazioni sul remarketing di Microsoft è possibile
visitare la pagina http://choice.microsoft.com/it-IT
Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi di Microsoft per la
Privacy
è
possibile
visitare
la
pagina
http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingand
msn/default.aspx
Ads (Facebook Inc.) → Cookie di terza parte
identificativo
Per maggiori informazioni sul remarketing di Facebook è possibile
visitare la pagina
https://www.facebook.com/help/1505060059715840
(iv)

Facebook

(v) Nugg Ad → Cookie di terza parte identificativo

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina
https://www.nugg.ad/it/privacy/informazioni-generali.html
(vi) HubSpot → Cookie di terza parte non identificativo

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina
https://www.archimedia.it/cookies-policy
L’installazione dei Cookies, che avviene normalmente in maniera automatica con la
maggior parte dei browser, può essere impedita mediante la semplice
disattivazione, nelle funzioni del tuo browser, dell’abilitazione alla ricezione dei
Cookies.
Per specifiche ed ulteriori informazioni riguardo ai Cookies, clicca sul link del
browser di navigazione che utilizzi solitamente:
Firefox;
Internet Explorer;
Google Chrome;
Bing;
Safari;
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, puoi contattarci via mail all’indirizzo:
privacy@chebuoni.it.
Se decidi di non abilitare i Cookies, la tua esperienza sulla Piattaforma potrebbe
essere limitata.
Puoi trovare ulteriori informazioni sui cookies e su come gestirli consultando il sito
www.aboutcookies.org oppure consultando il provvedimento individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie.
2.2 Dati trattati in relazione alla fruizione di servizi accessibili mediante l’uso di
credenziali
I servizi della Piattaforma sono riservati agli Utenti registrati. Per completare la
procedura di registrazione dovrai necessariamente fornire i seguenti Dati Personali:
indirizzo di posta elettronica
username
password
Il conferimento di ogni altro Dato Personale richiesto nell’ambito della procedura di
registrazione, laddove non indicato espressamente come obbligatorio, è facoltativo
e interamente rimesso alla tua volontà.
Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per questo scopo? A livello
generale potremmo aver bisogno di utilizzare i Dati Personali di cui sopra, come
l’indirizzo email, per impostare e gestire il tuo account (per esempio, per inviarti
promemoria per la password o comunicazioni delle modifiche ai dettagli del tuo
account).
Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati
Personali? Chiederemo il tuo consenso prima di trattare i tuoi Dati Personali in

questo modo. Trattare i tuoi Dati Personali è necessario per impostare e gestire il
tuo account.
I Dati Personali forniti per la fruizione dei servizi accessibili mediante l’uso di
credenziali, unitamente ai dati a noi comunicati dai soggetti terzi che hai utilizzato
per registrarti alla Piattaforma, NON verranno trattati per finalità diverse da
quelle strettamente connesse all’esecuzione del contratto e alla fruizione dei
servizi offerti dalla Piattaforma; in particolare, i Dati Personali NON verranno
trattati per finalità pubblicitarie, commerciali, nonché per vendita diretta da
parte di CheBuoni, neanche riferite a prodotti e servizi di terzi. I tuoi Dati
Personali NON verranno utilizzati per finalità di profilazione né comunicati a
terze parti per finalità commerciali.
Per questa ragione, in fase di iscrizione ti verrà richiesto di prestare un unico
consenso, relativo alla sola e diretta esecuzione dei servizi offerti dalla Piattaforma.
I tuoi Dati Personali potranno invece essere trattati altresì per:
(i) Ogni ulteriore finalità necessariamente connessa all’esecuzione
dei servizi della Piattaforma, come illustrati nei TOS.
Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per un questo
scopo? Potremmo aver bisogno di utilizzare i tuoi Dati
Personali, se necessario, per adempiere ai nostri obblighi
contrattuali nei tuoi confronti, ad esempio quando hai
richiesto l’accesso ai servizi della Piattaforma.
Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi
Dati Personali? Se hai richiesto l’esecuzione dei servizi
della Piattaforma, come illustrati nei TOS, trattare i tuoi
Dati Personali è necessario per adempiere ai nostri
obblighi contrattuali nei tuoi confronti.
(ii) Ogni ulteriore finalità necessariamente che ci permetta di
essere conformi ai requisiti previsti dalla legge in
materia di protezione dei dati personali.
Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per un questo
scopo? In alcuni casi potremmo aver bisogno di trattare i
Dati Personali per essere conformi alla normativa vigente.
Potresti, ad esempio, non voler essere più contattato da
noi. Per questo motivo, conserviamo l’elenco delle tue
preferenze (“suppression list”) in modo da non contattarti,
se ci hai chiesto di non farlo. A tal fine, potremmo aver
bisogno di trattare determinati dati personali
Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi
Dati Personali? È nostro diritto trattare i tuoi Dati
Personali per essere conformi alla normativa vigente. È
nel nostro diritto trattare i tuoi Dati Personali, ad esempio,

per mantenere aggiornata la “suppression list” e per
cancellare i tuoi Dati Personali od il tuo Account nel caso
in cui tu ne faccia richiesta.
2.2.1 Registro delle Opposizioni
L’iscrizione dei tuoi numeri di telefonia (i “Numeri di Telefonia”) al Registro delle
Opposizioni consente di annullare e ritirare eventuali consensi per contatti telefonici
che si fossero accordati in precedenza a soggetti terzi per scopi commerciali. Sono
esclusi dalla revoca automatica gli eventuali consensi concessi successivamente
all’iscrizione al registro.
Allo scopo di dare effettività a tali tuoi diritti:
(i) ti diamo evidenza del fatto che consultiamo mensilmente il Registro delle
Opposizioni provvedendo di conseguenza all’aggiornamento delle liste di contatto;
(ii) ti daremo comunicazione periodica trimestrale via email dei soggetti cui sarà
effettuato il trasferimento dei Numeri di Telefonia;
(iii) abbiamo predisposto un canale privilegiato con i terzi nostri partners
commerciali in modo che sia possibile per noi segnalare tue eventuali iscrizioni al
Registro delle Opposizioni effettuate dopo il trasferimento dei tuoi Dati Personali.
2.3 Dati Personali che ci fornisci volontariamente
I Dati Personali che ci fornisci facoltativamente e liberamente sulla base di un tuo
autonomo impulso (ad esempio l’invio di posta elettronica agli indirizzi e-mail
indicati sulla Piattaforma allo scopo di ottenere informazioni), saranno da noi
acquisiti e trattati in qualità di Titolare.
In particolare, oltre al tuo indirizzo di posta elettronica, necessario per risponderti,
saranno acquisiti gli eventuali altri dati personali cui la comunicazione elettronica
faccia riferimento o comunque contenuti nel messaggio di posta elettronica. Tali
Dati Personali, ove diversi da quelli, eventualmente già in nostro possesso ed
oggetto di consenso esplicito al trattamento, di cui all’art. 2.2, non verranno in alcun
modo diffusi o comunicati a soggetti terzi rispetto all’organizzazione del Titolare, né
saranno utilizzati per definire i profili o la personalità dell’interessato o per finalità
direttamente o indirettamente commerciali o pubblicitarie e, comunque, saranno
conservati esclusivamente per le finalità di conservazione della corrispondenza.
2.4 Geolocalizzazione
L’eventuale acquisizione di dati sulla tua posizione sarà possibile solamente previo
tuo consenso espresso durante l’utilizzo della Piattaforma. Previo consenso
potremo utilizzare tali dati per fornirti servizi e/o annunci disponibili nella tua area
geografica, sulla base delle autorizzazioni che hai fornito e sulla base delle
impostazioni del tuo device.
Potrai in ogni momento disattivare la funzione di geolocalizzazione, sia dal tuo
account personale nella Piattaforma, sia dalle impostazioni del tuo device. Per avere

ulteriori informazioni su come disattivare tale servizio sul tuo device, ti consigliamo
di contattare il produttore del tuo device.
Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per un questo scopo? Possiamo
trattare i Dati Personali per fornirti un’esperienza maggiormente in linea con il tuo
ambito territoriale. Per esempio, possiamo fare ciò per offrirti l’accesso a contenuti
o promozioni personalizzate per ambito territoriale.
Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati
Personali? A condizione che tu abbia espresso il tuo consenso e che ciò sia in linea
con le tue scelte in merito, è nostro legittimo interesse guardare al tuo ambito
territoriale, così da poter meglio personalizzare la nostra offerta.
2.5 Social Network
Ti permettiamo o ti permetteremo di registrarti e/o di utilizzare i nostri servizi
utilizzando l’account di alcuni dei principali social network (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: Facebook). Scegliendo di utilizzare tali servizi per
registrarti alla Piattaforma, o per sfruttare i nostri servizi social, ci autorizzi a
raccogliere i tuoi Dati Personali di autenticazione a tali social network (ad es. il tuo
nome utente, le tue credenziali di accesso – in modalità crittografata –, la tua data di
nascita).
I Dati Personali a cui abbiamo accesso variano a seconda di come hai settato le
impostazioni privacy e il relativo consenso sui suddetti social network. Se decidi di
associare l’account gestito da uno dei suddetti social network al tuo account sulla
Piattaforma – autorizzando l’accesso ai tuoi Dati Personali – ci autorizzi ad
acquisire, trattare ed eventualmente comunicare i Dati Personali presenti su questi
social network, in conformità alla presente Informativa e per tutte le specifiche
relative finalità.
Ti ricordiamo che non conserviamo e non conserveremo la password del tuo
account Facebook. Se vorrai utilizzare le funzionalità social della Piattaforma, ti
avvertiamo che utilizzeremo il tuo nome utente e la tua immagine profilo (se decidi
di non voler autorizzare il trattamento di alcune di questi Dati Personali, potrai
modificare tali preferenze direttamente sul tuo account personale presente nella
Piattaforma).
2.6 Protezione dei Personali
La Piattaforma prevede in riferimento ai Dati Personali l’utilizzo di tecnologie di
criptazione particolarmente evolute per proteggerne l’integrità e la riservatezza.
I dati vengono salvati su un’architettura che ne permette il backup giornaliero e nel
caso di cessione, previo consenso, i dati sensibili vengono crittografati con algoritmi
AES, MD5 o SHA2.
Tuttavia, prendi atto del fatto che l’utilizzo di un sistema telematico aperto e
pubblico come Internet per la trasmissione di informazioni aumenta i rischi normali
di qualsiasi servizio a distanza

3. Modalità del trattamento
I Dati Personali detenuti per le finalità sopra esposte vengono da noi trattati, in
modo lecito e secondo correttezza, mediante il prevalente utilizzo di strumenti
automatizzati o semi-automatizzati.
4. Facoltatività del conferimento dei dati e conseguenze di un tuo eventuale
rifiuto
Salve le ipotesi in cui l’acquisizione dei Dati Personali sia qualificata come
necessaria ai fini della fruizione dei servizi che ci hai richiesto, il conferimento di
ogni altro Dato Personale è del tutto facoltativo.
Il tuo mancato conferimento di dati facoltativi non comporta alcuna conseguenza
pregiudizievole a tuo carico. Il mancato conferimento di dati necessari potrà invece
comportare l’impossibilità di fruire dei servizi per i quali sia necessario il
conferimento di tali dati.
5. Durata della conservazione dei tuoi dati personali
In conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali, i tuoi Dati Personali sono memorizzati per il periodo di
tempo strettamente necessario per l’adempimento dei nostri obblighi e per
raggiungere gli scopi per i quali tali dati sono stati raccolti. Quando non avremo più
bisogno di utilizzare i tuoi Dati Personali, li rimuoveremo dai nostri sistemi e registri
e/o prenderemo le opportune misure per renderli anonimi così da impedire che tu
possa essere identificato (fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali
dati allo scopo di adempire ai nostri obblighi normativi).
Se ci hai dato il consenso per il trattamento dei tuoi Dati Personali in assenza di
nuovo esplicito tuo consenso da esprimersi in prossimità dell’avvicinarsi della
specifica scadenza, cancelleremo i tuoi Dati Personali entro 36 mesi dalla loro
registrazione.
6. Diritti degli interessati
Hai il diritto di richiedere dettagli sui Dati Personali da noi trattati e di revocare il
consenso al loro trattamento prestato in precedenza, di correggerli o cancellarli e di
non essere contattato se non l’hai richiesto.
(i) Il diritto di accedere ai tuoi Dati Personali
Puoi fare richiesta di accesso ai tuoi Dati Personali contattandoci attraverso i
recapiti che trovi in fondo alla pagina. Il file contenente i tuoi Dati Personali è
solitamente reso disponibile entro 10 giorni. Sarà comunque reso disponibile non
oltre 30 giorni. In qualche occasione potremmo essere nella posizione di non poter
acconsentire l’accesso ai tuoi Dati Personali (ad esempio, nel caso in cui l’accesso
danneggi irragionevolmente la privacy di qualcun altro o metta in pericolo la
sicurezza di qualcuno). Ti forniremo in tal caso in modo formale ed esplicito il
motivo di tale impossibilità. In alcuni casi, inoltre, possiamo addebitarti il costo
amministrativo per fornire l’accesso ai tuoi Dati Personali. Ogni costo sarà

ragionevole e prima di fornire l’accesso ai tuoi Dati Personali te lo comunicheremo
per ottenere il tuo consenso. Qualora venga richiesta una copia dei tuoi Dati
Personali usando mezzi elettronici, come le email, ti forniremo una copia dei tuoi
dati in formato elettronico, a meno che tu non ci chieda diversamente.
(ii) Il diritto alla modifica o alla cancellazione/oblio dei tuoi Dati Personali
Se hai un creato un account, puoi accedere a questo account per modificare o
cancellare i tuoi Dati Personali. In caso contrario puoi inviare la tua richiesta a
privacy@chebuoni.it.Se hai problemi nell’aggiornare o cancellare i tuoi dati, puoi
comunque inviare una mail con la tua richiesta ad privacy@chebuoni.it e
risolveremo il problema al più presto.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio daremo informazione di tale tua richiesta ai
nostri partners commerciali ed agli eventuali altri soggetti cui i Dati Personali sono
stati comunicati.
(iii) Il diritto di opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali
Hai il diritto di chiederci di interrompere il trattamento dei tuoi Dati Personali, anche
qualora tale trattamento sia necessario per i nostri legittimi interessi (per esempio,
quando il trattamento è necessario per gli scopi commerciali che intendiamo
raggiungere), ivi compresi per i dati che utilizziamo per inviarti offerte
personalizzate, raccomandazioni sui prodotti e comunicazioni simili. Hai anche il
diritto di chiederci di interrompere il trattamento dei tuoi Dati Personali per scopi di
pubblicità diretta. Tuttavia, ti invieremo le comunicazioni pubblicitarie soltanto nel
caso in cui tu abbia espresso preventivamente un esplicito consenso. Qualora
dovessi cambiare idea, puoi facilmente cancellarti dalle nostre comunicazioni
pubblicitarie in qualsiasi momento seguendo le istruzioni incluse in esse. Se hai
prestato il tuo consenso a ricevere offerte dai nostri partners commerciali, sono loro
i responsabili dei tuoi diritti, incluso il diritto di rinunciare alla ricezione delle loro
offerte. Tuttavia, in ogni momento puoi rinunciare alla ricezione di simili offerte da
parte di terzi entrando nel tuo account e modificando le impostazioni. Se hai già
accettato di ricevere tali offerte, i tuoi Dati Personali cesseranno di essere trasmessi
ai nostri partners commerciali dal giorno in cui la tua richiesta sarà elaborata.
(iv) Il diritto di avere trasmessi i tuoi Dati Personali ad un’altra organizzazione
(cd. Portabilità dei Dati Personali)
In caso di trattamento dei tuoi Dati Personali in ragione di un tuo consenso o per
l’esecuzione di un contratto, hai il diritto di chiederci di fornirti i dati che ti
riguardano e da noi detenuti in un formato strutturato, comunemente usato e
leggibile, nonché, ove tecnicamente possibile, di trasmettere tali dati direttamente
ad un’altra organizzazione.
(v) Reclamo

Se credi che sia stata violata la normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali, hai il diritto di presentare un reclamo davanti l’Autorità locale per la
protezione dei dati personali nell’Area Economica Europea (“AEE”).
L’Autorità locale per la protezione dei dati personali sarà diversa a seconda del
paese in cui ti trovi. Nell’allegato alla Privacy Policy, puoi trovare una lista delle
l’Autorità locali per la protezione dei dati personali nei paesi della AEE in cui
operiamo.
I diritti sopra menzionati possono essere da te esercitati in qualunque momento,
inoltrandoci una semplice richiesta a mezzo posta elettronica.
7. Localizzazione fisica dei Dati Personali
I tuoi Dati Personali sono memorizzati all’interno dell’Area Economica Europea
(“AEE”). I tuoi Dati Personali, nello specifico, sono conservati su server di OVH,
localizzati in Olanda, Germania e Francia.
Possono ad ogni modo essere trasferiti e memorizzati in un luogo al di fuori
dell’AEE ove tali Paesi siano ritenuti dalla Commissione Europea in grado garantire
un livello di protezione adeguato. I tuoi dati personali possono essere trattati anche
dal personale operante al di fuori della AEE che lavora per noi o per uno dei nostri
fornitori di servizi. Faremo tutto quando è ragionevolmente possibile per assicurare
che i tuoi Dati Personali siano trattati in modo sicuro e coerente con la Informativa e
con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali, incluso, se è il
caso, aderendo a clausole contrattuali standard europee (o misure equivalenti) con i
soggetti giuridici al di fuori delle AEE che ricevono i dati personali.
8. Come contattarci?
Se hai qualche domanda o dubbi su come trattiamo i tuoi Dati Personali, o vuoi
interrompere il trattamento o vorresti richiedere una copia di tali dati, contattaci a
privacy@chebuoni.it o scrivici su:
privacy@goodiewebgroup.com
Includi il tuo indirizzo di risposta quando ci scrivi.
Allegato
Lista delle Autorità per la protezione dei dati personali (Paesi AEE)
Se credi che sia stata violata la normativa applicabile in tema di protezione dei dati
personali, hai il diritto di presentare un reclamo davanti l’Autorità locale per la
protezione dei dati personali dell’Area Economica Europea (AEE).
L’autorità locale è differente a seconda del paese. Sotto puoi trovare i dettagli delle
Autorità locali per la protezione dei dati personali dei Paesi dell’Area Economica
Europea.
Paese

Autorità per la protezione dei dati personali

Austria

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Sito web: http://www.dsb.gv.at/
Belgio
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Sito web: http://www.privacycommission.be/
Bulgaria
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Sito web: http://www.cpdp.bg/
Croazia
Croatian Personal Data Protection Agency
Marticeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr or info@azop.hr
Sito web: http://www.azop.hr/
Cipro
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Sito web: http://www.dataprotection.gov.cy/
Repubblica The Office for Personal Data Protection
Ceca
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Sito web: http://www.uoou.cz/
Danimarca Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Sito web: http://www.datatilsynet.dk/

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Sito web: http://www.aki.ee/en
Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Sito web: http://www.tietosuoja.fi/en/
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
e-mail:
Sito web: http://www.cnil.fr/
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Sito web: http://www.bfdi.bund.de/
In Germania, la competenza per i reclami è divisa fra diverse Autorità di vigilanza per la protezione
dei dati personali.
Le autorità competenti possono essere identificate con la lista prevista al link seguente:
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschu
tzbeauftragte
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Sito web: http://www.dpa.gr/
Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Sito web: http://www.naih.hu/
The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Sito web: https://www.personuvernd.is/

Irlanda

Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Sito web: http://www.dataprotection.ie/
Italia
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it
Sito web: http://www.garanteprivacy.it/
Lettonia
Data State Inspectorate
Direttore: Sig. Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Sito web: http://www.dvi.gov.lv/
Liechtenste Datenschutzstelle
in
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Sito web: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Lituania
State Data Protection
Žygimanty str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Sito web: http://www.ada.lt/
Lussembur Commission Nationale pour la Protection des Données
go
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Sito web: http://www.cnpd.lu/
Malta
Office of the Data Protection Commissioner
Commissario per la protezione dei dati personali: Sig. Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Sito web: http://www.dataprotection.gov.mt/

Olanda

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norvegia
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Sito web: https://www.datatilsynet.no/English/
Polonia
The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Sito web: http://www.giodo.gov.pl/
Portogallo Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Sito web: http://www.cnpd.pt/
Romania
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
Presidente: Sig.ra Ancuta Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCURESTI
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Sito web: http://www.dataprotection.ro/
Slovacchia Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hranicná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Sito web: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenia
Information Commissioner
Sig.ra Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Sito web: https://www.ip-rs.si/

Spagna

Svezia

Regno
Unito

Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
e-mail: internacional@agpd.es
Sito web: https://www.agpd.es/
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Sito web: http://www.datainspektionen.se/
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Sito web: https://ico.org.uk

