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AI CLIENTI 

 
Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento 
(UE) 679/2016 
Egregio Cliente/Fornitore:  

alla luce delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito 
anche Regolamento) e del d. lgs. n. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018 - Codice 

in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche Codice), si comunica quanto segue.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
679/2016, è Data Discovery s.r.l. – con sede legale in Bologna, Via San Felice, n. 99, P. IVA 
03633161207. 

 
2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa 

organizzazione in quanto non necessaria ai sensi degli articoli 3 e 27 del Regolamento stesso. 
 
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (anche denominato Data Protection Officer - DPO) 
nominato dal Titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: dpo@dadiscovery.com 

 
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali degli incaricati persone fisiche che operano 

per Suo conto è eseguito per regolare il rapporto contrattuale adempiendo ad obblighi di legge, 
normativi e contrattuali ed in particolare per finalità connesse all’instaurazione e allo svolgimento di 
rapporti commerciali/contrattuali e così: 

- l’esecuzione del servizio / fornitura richiesto alla nostra società;  
- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili, nonché derivanti da 
regolamenti e disposizioni comunitarie; 

- finalità di natura finanziaria e creditizia, nonché di controllo e tutela dei crediti; 
I dati trattati potranno riguardare: 

a) notizie anagrafiche Sue ovvero dei suoi incaricati (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale, residenza, domicilio); 

b) dati generali; 
c) recapiti di posta elettronica e telefonici Suoi, dell’Azienda ovvero dei Suoi incaricati. 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da www.PreviApp.it, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 

Cookie; Dati di utilizzo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o 

identificatore IDFA, per esempio); email; username. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 

privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 

automaticamente durante l'uso di www.PreviApp.it. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da www.PreviApp.it sono obbligatori. Se 

l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per www.PreviApp.it fornire il Servizio. 

Nei casi in cui www.PreviApp.it indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi 

dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizi o 

sulla sua operatività. 

 

mailto:dpo@dadiscovery.com


Data Discovery srl 

Via San Felice, 99 
40122 Bologna (BO) 
P.IVA: 03633161207 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare 

il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di www.PreviApp.it o 

dei titolari dei servizi terzi utilizzati da www.PreviApp.it, ove non diversamente precisato, ha la 

finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente 

documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 

mediante www.PreviApp.it e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il 

Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 
4.A Iscrizione e partecipazione al programma di fidelizzazione  ("Programma 

Fìdelizzazione”).  
 
Il Programma Fìdelizzazione è un’operazione a premi multipartner basata sull’utilizzo del programma 
di loyalty che dà diritto a punti, servizi e benefici aggiuntivi. Useremo i dati per le seguenti finalità 

connesse alla esecuzione del Programma: 
 4.A.i Finalità di fidelizzazione, in particolare per l’attribuzione dei vantaggi connessi all’utilizzo della 
Carta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’assegnazione degli sconti riservati ai titolari della 

, la prenotazione e il ritiro dei premi del Programma Fidelizzazione e di eventuali manifestazioni a 
premi connesse, l’accesso ai servizi accessori offerti dai Contitolari mediante diversi canali online e 
non. 

4.A.ii Finalità di ricezione/riscontro delle Sue richieste d’informazione e assistenza c/o il Servizio 
Clienti in merito al Programma. Durata 4.A.i, 4.A.ii: i dati personali saranno conservati per tutta la 
durata della Sua adesione al programma di fidelizzazione, salvo non debbano essere conservati per 

ulteriori finalità e, a seguito di cessazione, per 10 anni, salvo diversi termini di conservazione previsti 
dalla legge o da normativa di settore. 4.A.iii Finalità di creazione e gestione dell’account personale , 
nel caso in cui Lei decida di registrarsi, per esempio per identificarLa e assisterLa in caso di 

smarrimento dei dati di accesso (username o password), per consentirLe di salvare la lista dei Suoi 
prodotti preferiti, per impostare le sue scelte in materia di consensi privacy ecc.  
Durata 4.A.iii: per tutta la durata della Sua adesione al programma di fidelizzazione, salvo Lei non 

richieda la cancellazione del Suo account. La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai 
precedenti punti 4.A i), ii), iii) è ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) RGPD, la necessità di dare esecuzione 
ad un contratto di cui l’interessato è parte.  

4.A.iv Finalità amministrative, contabili e legali connesse alla gestione del Programma; La base 
giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto 4.A.iv) sopra è la necessità di adempiere ad 
obblighi previsti dalla normativa nazionale e sovranazionale ai sensi dell’art. 6.1 lett. c) RGPD, cui i 

Contitolari sono soggetti, ad esempio, per adempiere ad obblighi fiscali o di contabilità. Durata 4.A.iv: 
per il periodo previsto dalla normativa applicabile. 
 

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento la scrivente La informa che in relazione alle finalità di cui al 
precedente punto 4 della presente informativa, il trattamento è necessario: 

- all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del 
Regolamento); 

- per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento stesso o di terzi (art 
6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento; 

- per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetta la scrivente (art 6, paragrafo 1, lettera 
c) del Regolamento). 
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6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali in questione potranno essere trattati attraverso strumenti cartacei, informatici e 
telematici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati 
si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. In ogni 
caso il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge secondo principi di liceità e 

correttezza e in modo da tutelare la Sua riservatezza.  
 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutti gli adempimenti di natura legale e contrattuale sopra 
indicati. L’eventuale rifiuto, parziale o totale, a conferire i dati obbligatori comporterà l’impossibilità 
oggettiva di instaurare o dar ulteriore corso ad ogni rapporto. 

 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

• Accesso agli account su servizi terzi 

• Contattare l'Utente 

• Funzionalità sociali 

• Gestione contatti e invio di messaggi 

• Gestione dei pagamenti 

• Hosting ed infrastruttura backend 

• Registrazione ed autenticazione 

• Remarketing e behavioral targeting 

• Statistica 

 
8. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli 

obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o 

quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le 

seguenti finalità: Accesso agli account su servizi terzi, Statistica, Remarketing e behavioral 

targeting, Registrazione ed autenticazione, Gestione contatti e invio di messaggi, Funzionalità 

sociali, Hosting ed infrastruttura backend, Gestione dei pagamenti e Contattare l'Utente. 

Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per 

ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Informazioni dettagliate sul 

trattamento dei Dati Personali”. 

 
9. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati non verranno diffusi, con ciò intendendosi ai sensi dell’art. 2-ter del Codice, 

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. 
 

10. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
Non è previsto il trasferimento di dati personali a un destinatario in un paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale. 
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11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi della normativa sopra indicata, Lei ha il diritto di: 
• conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la 

modalità del trattamento (art. 13-14 Regolamento); 

• ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 13-14 Regolamento); 

• presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 
Regolamento); 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 Regolamento); 

• presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del 
trattamento (art. 17 Regolamento); 

• presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento); 

• presentare richiesta di opposizione laddove sussistano le condizioni di cui all’art. 21 del 
Regolamento. 

 

12. DURATA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti e per l’adempimento di obblighi di legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione 

del rapporto contrattuale. 
 
 

13. COOKIE POLICY 
Www.PreviApp.it fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa 

dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy. 

 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 

preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di www.PreviApp.it 

o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati 

per ordine delle autorità pubbliche. 

 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, 

www.PreviApp.it potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti 

Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, www.PreviApp.it e gli eventuali 

servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le 

interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

 

Informazioni non contenute in questa policy 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 

qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

 

Risposta alle richieste “Do Not Track” 

Www.PreviApp.it non supporta le richieste “Do Not Track”. 

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a 

consultare le rispettive privacy policy. 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/gdpr/81662872/cookie-policy
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Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su www.PreviApp.it 

nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso 

uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza 

questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 

 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare 

provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 
15. CONTATTI 

Per qualsiasi informazione in ordine al trattamento dei dati o per l’esercizio dei diritti potrà contattare 
il Titolare del trattamento al seguente DPO@DADISCOVERY.COM 
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