2018-11-20 12:03:34 (UTC)

Save By Booking PRIVACY POliCY per gli utenti
Ambito
Dati personali raccolti da Save By Booking SRL
Cosa sono i dati personali?

Modi in cui puoi accedere, controllare e rettificare i tuoi dati persona
Come potremmo condividere i tuoi dati personali
Per quanto tempo possiamo conservare i tuoi dati personali
Cookie e tecnologie simili
Come proteggiamo i tuoi dati personali
Altre informazioni importanti sulla privacy
Contattaci

Informativa Privacy per gli utenti

Questa Informativa Privacy entra in vigore una volta accettata da tutti gli utenti che l'hanno accettata durante la registrazione di un a

In caso
mail
gdpr@savebybooking.com
di dubbi irrisolti riguardanti la privacy o l'utilizzo dei dati cui non è stata data una risposta soddisfacente, contattare via

Save By Booking SRL si impegna a proteggere la tua privacy. Nella presente Informativa Privacy sono spiegate le modalità di acqui
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Dati personali raccolti da Save By Booking SRL
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Le tue scelte sul modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali

Hai la possibilità di scegliere le modalità con cui Save By Booking SRL tratta i tuoi dati personali per comunicazioni, invio di messag

Accesso, rettifica ed eliminazione dei tuoi dati personali
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Come potremmo condividere i tuoi dati personali
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Per quanto tempo possiamo conservare i tuoi dati personali

Conserviamo i tuoi dati personali per tutto il tempo necessario a fornirti i Servizi che hai richiesto, o per altre finalità essenziali come

Cookie e tecnologie simili
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Come proteggiamo i tuoi dati personali
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Altre informazioni importanti sulla privacy
Questa sezione descrive alcune importanti informazioni aggiuntive sulla privacy correlate all’uso dei nostri Servizi.
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Dati personali raccolti da Save By Booking SRL
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Possiamo inoltre raccogliere dati personali da altre fonti, come descritto più avanti.

Dati personali che fornisci quando utilizzi i nostri Servizi o registri un account Save By Booking SRL
● Dati identificativi come nome, indirizzi, numeri di telefono o indirizzi email, forniti quando registri un account Save By Booking S
● Dati correlati a offerte, acquisti o vendite, fornite durante una transazione o altri contenuti basati sulle transazioni generati o co
● Altri contenuti generati da te o connessi al tuo account (ad esempio, la prenotazione di prodotti o ai prodotti che visualizzi, la c
● Dati finanziari (ad esempio, conto bancario) in relazione a una transazione.
● Dati relativi a spedizioni, fatturazioni e di altro tipo, utilizzate per acquistare o spedire un prodotto, nonché, laddove vengono fo
numeri identificativi) e informazioni per la spedizione (ad esempio, codici delle spedizioni e relativi aggiornamenti).
● In alcuni casi, quando usi i nostri Servizi, potresti indicare età, sesso, interessi e preferenze.
● Potresti fornire anche altri dati tramite moduli Web, aggiornando o aggiungendo informazioni nel tuo account, tramite la partec
● Altri dati che Save By Booking SRL è tenuta o autorizzata a raccogliere e trattare, ai sensi della normativa vigente, allo scopo

Dati personali acquisiti automaticamente quando usi i nostri Servizi o registri un account Save By Booking SRL
● Acquisiamo dati quando interagisci con i nostri Servizi, le tue impostazioni per la pubblicità e le tue comunicazioni con Save By
● Dati sul computer e la connessione, ad esempio, statistiche su visualizzazioni di pagine, traffico in ingresso e in uscita dai siti,

Dati personali che raccogliamo tramite cookie e simili tecnologie
● Usiamo cookie, identificatori univoci e altre analoghe tecnologie per acquisire dati sulle pagine e i collegamenti visitati e altre a
● Per ulteriori informazioni sull'uso di queste tecnologie e su come gestirne le preferenze, vedi Cookie e tecnologie simili.

Dati personali raccolti tramite altre fonti
● Integriamo i dati personali che raccogliamo in modo diretto, con altri dati ed informazioni raccolti da terzi che aggiungiamo alle
verifica del credito e informazioni relative alla solvibilità fornite dagli uffici preposti, in conformità con la vigente normativa nazio

Social Media. Ti diamo la possibilità di condividere dati con siti di social media, oppure di utilizzare tali siti per creare un accou
dati in loro possesso (ad esempio il tuo nome, cognome, mail e id social). Se ci fornisci accesso a siti con contenuti video, ci a
decidi di revocare il consenso o elimini il collegamento al sito di social media. Hai facoltà di controllare i dati personali a cui ci c
personali conservati da tali social media. Associando account gestiti da social media con il tuo account Save By Booking SRL
Informativa Privacy. Possiamo inoltre utilizzare plug-in o altre tecnologie di diversi siti di social media. Se clicchi su un link forn
● Puoi fornirci dati personali su un'altra persona esclusivamente con il suo esplicito consenso. Dovresti informare la persona in q
●

Come utilizziamo i tuoi dati personali

Utilizziamo i dati personali che raccogliamo da te per una serie di diverse finalità legate alla prestazione dei nostri Servizi e ponendo

Utilizziamo i tuoi dati personali per adempiere agli obblighi contrattuali nei tuoi confronti e fornirti i nostri Servizi, per rispe
● Per l'elaborazione dei pagamenti e la gestione dell'account, per far funzionare, misurare e migliorare i nostri Servizi, per mante
● Per contattarti relativamente al tuo account, risolvere problemi del tuo account, risolvere una controversia, recuperare tariffe, a
● Quando ti contattiamo per le finalità sopra descritte, potremmo comunicare con te via email, telefono, SMS, sistemi di me
● Per assicurare l'efficienza degli eventuali contatti telefonici, possiamo utilizzare chiamate automatiche e SMS consentite
● Per fornirti altri servizi da te richiesti, secondo le indicazioni fornite quando raccogliamo i dati.
● Possiamo utilizzare i dati sulla posizione per fornirti servizi basati sulla tua posizione (ad esempio risultati di ricerca e altri cont
● Per prevenire, rilevare, mitigare e accertare frodi, violazioni della sicurezza e attività potenzialmente vietate o illegali.

●

Per rendere esecutivo il nostro Accordo la presente Informativa Privacy o altre regole contrattuali, nonché per monitorare le re

Utilizziamo i tuoi dati personali per perseguire i nostri legittimi interessi, in modo che non prevalgano sui tuoi diritti e le tue libertà fon
● Migliorare i nostri Servizi, ad esempio, esaminando i dati relativi a pagine bloccate o non funzionanti visitate dagli utenti, in mo
● Personalizzare, misurare e migliorare le offerte in base alle preferenze di personalizzazione.
● Contattarti via email o tramite posta per offrirti coupon, e promozioni speciali, per conoscere le tue opinioni tramite sondaggi o
● Contattarti per questioni di interesse pubblico o per altri eventi, in relazione alla tua possibilità di utilizzare i nostri Servizi.
● Presentarti campagne di marketing mirato, aggiornamenti di servizi e offerte promozionali in base alle preferenze di notifica.
● Misurare la performance delle nostre campagne email di marketing (ad es. analizzando le percentuali di apertura e di click).
● Misurare la performance del venditore (ad es. utilizzando il codice della spedizione che venditori e spedizionieri inviano o forni
● Monitorare e migliorare la sicurezza delle informazioni sul nostro sito e sulle applicazioni mobili.

Con il tuo consenso, potremmo utilizzare i tuoi dati personali per:
● Effettuare marketing tramite telefonate, email o SMS.
● Effettuare marketing da terzi.
● Personalizzare pubblicità di terzi che potresti vedere su siti web di terze parti.
● Utilizzare la tua geolocalizzazione per fornirti servizi basati sulla posizione, solo se attivata l’apposita funzione tramite il tuo bro
● Utilizzare i tuoi dati sensibili per facilitare le transazioni in alcune categorie.
Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualunque momento comunicando la tua volontà via mail a gdpr@savebyboking.com .
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Le tue scelte sul modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali
Preferenze di notifica

Puoi controllare le tue preferenze di notifica email, nella sezione delle Preferenze di notifica ne Il mio PROFILO Save By Booking SR
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● Creare offerte, fare prenotazioni, acquisti e proposte per prodotti ricercati (necessità)
● Effettuare pagamenti o aggiungere prodotti ai desideri
● Acquistare prodotti con PayPal mediante il pagamento veloce ( senza registrazione)
● Vedere l'intestazione delle attività
● Vedere la pagina Il mio carrello Save By Booking SRL
● Vedere o modificare I prodotti che osservi o i dettagli dell'ordine
● Vedere la pagina del profilo
● rilasciare feedback sui prodotti acquistati
● Condurre attività post-vendita, ad esempio lasciare commenti di Feedback, annullare ordini, richiedere restituzioni o inoltrare r

Se si tenta di cambiare password, di aggiornare altre informazioni sull'account o di effettuare altre attività dell'account oltre a quelle e

Per terminare
pubblici
o condivisi,
la sessione
ti consigliamo
è in genere
di uscire
sufficiente
e/o diuscire
cancellare
e/o cancellare
i cookie dopo
i cookie.
aver Se
utilizzato
sono abilitate
i nostri Servizi.
alcune impostazioni di privacy del b

Modi in cui puoi accedere, controllare e rettificare i tuoi dati personali

Accesso, rettifica ed eliminazione dei tuoi dati personali
Accedendo al tuo account puoi vedere, controllare e modificare la maggior parte dei tuoi dati personali. Aggiorna immediatamente i
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Su tua richiesta, chiuderemo l'account appena possibile e rimuoveremo i tuoi dati personali, a seconda delle attività del tuo account

Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, potrai accedere ai tuoi Dati Personali, chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se in
specifici.

In particolare, ti riportiamo di seguito tutti i tuoi diritti che potrai esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattam

Diritto di accesso: avrai il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei tu
1. le finalità del Trattamento;
2. le categorie di Dati Personali in questione;
3. i Destinatari o le categorie di Destinatari a cui i tuoi Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se Destinatar
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determ
5. l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la
6. il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
7. qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolame
informazioni potrai rinvenirle all’interno della presente Informativa che sarà sempre a tua disposizione all’interno della sezione

Diritto di rettifica: potrai ottenere la rettifica dei tuoi Dati Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento,

Diritto alla cancellazione: potrai ottenere la cancellazione dei tuoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Tratta
1. i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
2. hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giu
3. ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo
4. i tuoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
5. risulta necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o d
Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'in
statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione del trattamento: potrai ottenere la limitazione del Trattamento nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotes
1. hai contestato l’esattezza dei tuoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento
2. il Trattamento è illecito ma ti sei opposto alla cancellazione dei tuoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’ut
3. benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i tuoi Dati Personali servono per l’accertam
4. ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e sei in attesa della verifica in merito all’even
conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure
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Diritto di opposizione: potrai opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati p

Diritto di proporre
Regolamento
e/o della
un normativa
reclamo all’autorità
applicabile di
potrai
controllo:
proporre
fatto
reclamo
salvo all’Autorità
il tuo diritto Garante
di ricorrere
perinlaogni
Protezione
altra sede
dei amministrativa
Dati Personali compe
o giuri

Per esercitare tutti i tuoi diritti come sopra identificati, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento nelle seguenti modalità:
● scrivendo a Save By Booking s.r.l., 60, CORSO BUENOS AIRES - MILANO (MI), Italy cap 20124;
● inviando una e-mail alla casella di posta elettronica gdpr@savebybooking.com alla cortese attenzione dell’Ufficio Privacy di Sa
● telefonando al numero telefonico +39 0256567231

Come potremmo condividere i tuoi dati personali

Possiamo condividere i tuoi dati personali con le parti indicate di seguito, per le seguenti finalità:
● Partner di Save By Booking SRL che potrebbero utilizzare i dati personali per:
● Fornire contenuti e servizi congiunti (quali transazioni e Servizio clienti)
● Agevolare il rilevamento, l'accertamento, l'attenuazione e la prevenzione di atti potenzialmente fraudolenti e illeciti, violaz
● Migliorare i propri prodotti, siti, applicazioni, servizi, strumenti e comunicazioni di marketing.

Fornitori di prodotti e servizi nostri partner, indicati di seguito:
● Fornitori terzi che collaborano con noi per la fornitura dei nostri Servizi, l'elaborazione dei pagamenti, la prevenzione, il ri
predisposizione di programmi di affiliazione e ricompense, e altre attività aziendali.
● Fornitori terzi che collaborano con noi per la vendita dei loro prodotti.
● Istituti finanziari con cui collaboriamo per offrire prodotti finanziari, allo scopo di erogare contenuti e servizi congiunti (ad
servizi.
● Fornitori terzi di servizi di spedizione (es., FERMOPOINT, SDA, ecc.) con i quali condividiamo indirizzi di consegna, infor
● Fornitori terzi di siti web, applicazioni, servizi e strumenti con cui collaboriamo affinché possano pubblicare o pubblicizza
anche i tuoi dati personali, ciò avviene solo sulla base di un accordo che limita l'uso dei tuoi dati personali da parte di tali
terzi non hanno il diritto di vendere, lasciar consultare dietro compenso economico o in altro modo trasferire a terzi i dati
● Applicazione della legge, procedimenti giudiziari e modalità autorizzate dalla legge:
● Per rispettare la normativa vigente, l'applicazione dell'Accordo per gli utenti, la risposta a reclami relativi a violazioni di di
● Autorità o forze dell’ordine o soggetti terzi autorizzati in risposta a una richiesta verificata o altra procedura prevista dalla
utente delle piattaforme proprietarie di Save By Booking SRL a una responsabilità di tipo legale. Forniremo le informazio
indirizzo IP, reclami per frodi, cronologia di offerte e inserzioni.
● Società o soggetti preposti alla verifica del credito autorizzati dalle leggi nazionali vigenti (ad esempio, informazioni su pa
● Soggetti terzi coinvolti in procedimenti giudiziari, qualora esibiscano mandati, ordini dell’autorità giudiziaria o analoghi att
segnalare presunte attività illecite.
● Altri, autorizzati da te o in seguito all'uso dei nostri Servizi:
● Quando effettui transazioni con un altro utente, quest'ultimo potrebbe chiedere di fornirgli dati che potremmo trasmettere
l'affidabilità e la sicurezza della transazione.
● In caso di esito negativo, sospensione o successiva invalidazione di una transazione, potremmo fornire all'altro utente de
● L'altro utente che riceve i tuoi dati, può utilizzarli solo per finalità correlate alla transazione. A meno che tu non abbia acc
● L'invio di messaggi indesiderati o minacciosi ad altri utenti costituisce violazione dell'Accordo
● Potremmo comunicare i tuoi dati personali a PayPal Inc. e al relativo Gruppo per:
● Prevenire, rilevare, attenuare e accertare atti potenzialmente illeciti, frodi e/o violazioni della sicurezza e valutare e gestir
● Erogare servizi ai clienti, tra cui assistenza sull'account o per la risoluzione di controversie (ad esempio, in merito a fattur
● Agevolare l'elaborazione di carte di pagamento per i nostri Servizi applicabili nei quali viene utilizzato PayPal per elabora
● Agevolare la spedizione e i servizi correlati per gli acquisti effettuati tramite PayPal
●

Cambio di proprietà
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Per quanto tempo possiamo conservare i tuoi dati personali

I nostri specifici tempi di conservazione dei dati personali sono documentati nei nostri registri di conservazione di dati. Il periodo di c

I periodi di conservazione dipendono normalmente dai seguenti fattori:
● Quanto a lungo dobbiamo conservare i tuoi dati personali per poterti fornire i nostri Servizi?
Ciò include mantenimento e miglioramento della performance dei nostri prodotti, mantenimento della sicurezza dei nostri siste
● I dati personali sono sensibili?
Se sì, è corretto un periodo di conservazione più breve.
● Hai fornito il consenso per un periodo di conservazione più lungo?
Se sì, conserveremo i tuoi dati in base al tuo consenso.
● Siamo soggetti a obblighi di legge, contrattuali o di tipo simile relativamente alla conservazione dei tuoi dati personal
Gli esempi possono includere norme sulla conservazione dei dati nella giurisdizione applicabile, ordini di Autorità relativi alla c

Quando non è più necessario conservare i dati personali, questi verranno rimossi in modo sicuro in conformità alle nostre regole sul
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