INFORMATIVA PRIVACY
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI UTENTI DELL’APPLICAZIONE WHER
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali, di
seguito denominato per brevità GDPR), Ti comunichiamo di seguito le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
da Te forniti mediante l’utilizzo dell’applicazione Wher e dei servizi ad essa correlati.
La presente informativa spiega quali dati personali raccogliamo, per quali finalità, come li trattiamo e quali sono i Tuoi diritti.
Siamo consapevoli del fatto che fornire i propri dati personali comporta un elevato livello di fiducia da parte Tua e che la riservatezza
e la protezione dei dati personali sono diritti fondamentali dell’individuo. Pertanto, è nostro primario obiettivo trattare i Tuoi dati
personali nel rispetto delle regole previste dalla disciplina nazionale ed europea, raccogliendo i dati in modo accurato, pertinente ed
adeguato e conservandoli in modo sicuro.

1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR, è la Società di diritto italiano FREEDA S.R.L. (C.F. e P. IVA n.
11582450018), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino in via Maria Vittoria n. 38 (di
seguito il Titolare del trattamento). Il Titolare del trattamento può essere contattato anche mediante e-mail al seguente indirizzo
privacy@w-her.com.

2.

Finalità del trattamento

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi prestati dall'applicazione Wher (l’app). Più precisamente i
dati personali da Te forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a)

c)

consentire la registrazione e la gestione del Tuo account Wher, tra cui l'accesso all’app e l’utilizzo della stessa (ivi compresa
ad esempio la pubblicazione di valutazioni, commenti e di altri contenuti nella community), secondo le condizioni e i
termini di utilizzo dell’app
comunicare con Te, ad esempio per inviarTi informazioni su Wher, newsletter ed inviti ad eventi della community, misurare
il Tuo interesse al fine di migliorare l’app e il servizio, richiederTi pareri ed opinioni, ad esempio attraverso sondaggi.
adempiere agli obblighi di legge e risolvere eventuali dispute o problemi.

3.

Quali dati trattiamo

b)

Il Titolare del trattamento raccoglie i dati personali che l’utente (l’Interessato) fornisce quando questi si registra all’app (tramite il
proprio account Facebook o Google) e quando utilizza l’app. Per registrarsi ed accedere ai servizi offerti dall’app occorre avere un’età
minima non inferiore a 14 anni.
I dati personali trattati per le finalità indicate alla lettera a) del punto che precede consistono nello specifico: identificativo
dell’account social (Facebook o Google) utilizzato per la registrazione; nome e cognome utilizzato sull’account Facebook o Google;
sesso; fascia di età oppure (se specificata) data di nascita; città; link alla foto profilo dell’account Facebook o Google utilizzato (è
possibile scegliere di nascondere la foto profilo agli altri utenti dell’app); indirizzo e-mail (se fornito); abitudini di mobilità (ossia la
tipologia di mezzo di trasporto preferito, a scelta tra i seguenti: bicicletta, piedi, auto, mezzi pubblici); l’indirizzo IP utilizzato per
connettersi all’app; il dispositivo elettronico utilizzato e la versione del rispettivo sistema operativo; la cronologia degli accessi/utilizzi
dell’app. Dei predetti dati quelli trattati anche per le specifiche finalità di cui alla lettera b) sono: nome e cognome utilizzato
sull’account Facebook o Google; città; indirizzo e-mail. Per le finalità indicate alla lettera c) utilizziamo: nome e cognome utilizzato
sull’account Facebook o Google; indirizzo IP; indirizzo e-mail.
4.

Base giuridica del trattamento e natura obbligatoria o facoltativa dei dati forniti

Tutti i dati richiesti per le finalità di cui alle lettere a) e c), tranne l’indirizzo email e le abitudini di mobilità, risultano obbligatori per
l’esecuzione dei servizi prestati dall’app (art. 6 lett. b) GDPR) e l’adempimento degli obblighi di legge (art. 6 lett. c) GDPR). Pertanto, il
Tuo eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire i
servizi richiesti. Effettuando l'accesso all’app e ai servizi correlati presti il Tuo consenso al trattamento di tali dati.
Con riferimento invece alle finalità di cui alla lettera b), il consenso è facoltativo e il Tuo specifico ed esplicito consenso rappresenta
la base giuridica del trattamento. In caso di mancato consenso al predetto trattamento, non sarà possibile svolgere le attività ivi
previste.

5.

Modalità di trattamento e aggiornamento dei dati

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Titolare esclusivamente per le finalità sopra indicate, sia su supporti cartacei che
informatici ed elettronici (ivi compresi dispositivi portatili), nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, sicurezza e
in conformità ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei Tuoi diritti. Il trattamento è svolto direttamente

dall’organizzazione del Titolare e/o da propri Incaricati interni o Responsabili Esterni, a tal fine appositamente nominati ed istruiti. È
importante che i dati in possesso del Titolare siano corretti, accurati ed aggiornati, perciò, qualora i dati da Te forniti, anche
attraverso gli account social, non siano corretti o subiscano successivamente delle modifiche, è necessario che ci comunichi
prontamente le correzioni o le modifiche attraverso l’applicazione Wher oppure scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@w-her.com. I
Tuoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione, trasferimento e diffusione a terzi. I dati forniti potranno
essere comunicati esclusivamente a collaboratori del Titolare (Incaricati interni o Responsabili esterni), i quali in ogni caso dovranno
essere in grado di fornire tutte le garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali nonché di garantire la tutela dei Tuoi diritti e dovranno agire sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare esclusivamente per
le finalità sopra descritte. L’elenco completo ed aggiornato degli Incaricati interni e dei Responsabili esterni può essere consultato
mediante richiesta da inoltrare all’indirizzo E-mail: privacy@w-her.com. I dati personali in formato elettronico saranno conservati su
server ubicati all’interno dell’Unione Europea e non saranno trasferiti in Paesi Extra-UE. Qualora fosse necessario, al fine di
ottemperare alle finalità connesse al trattamento, provvedere ad un trasferimento di dati all’esterno dell’Unione Europea, ciò
avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite all’art. 44 e ss. del GDPR.

6.

Per quanto tempo conserviamo i Tuoi dati

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1, lett. e) del GDPR i dati personali verranno conservati, in una forma che consenta
l’identificazione dell’utente (Interessato), per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati. E più precisamente, i dati raccolti per le finalità indicate alle lettere a) e b) dell’art. 3 della presente informativa verranno
conservati per tutta la durata di registrazione al servizio. I dati relativi invece alle finalità di cui alla lettera c) potranno essere
conservati per un tempo maggiore, determinato sulla base della normativa vigente e nello specifico per un periodo massimo di dieci
anni.

7.

Quali sono i Tuoi diritti

Nella Tua qualità di Interessato, potrai far valere in qualunque momento i seguenti diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:
§

chiedere l’accesso ai dati personali ovvero la conferma o meno del trattamento dei dati personali e le indicazioni circa le
categorie dei dati personali trattati, le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso);

§

far rettificare i dati inesatti o ottenere l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica)

§

far cancellare dei dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo (diritto alla cancellazione);

§

ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR (diritto di limitazione del trattamento);

§

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (diritto alla
portabilità dei dati personali);

§

opporTi al trattamento, compresi i processi decisionali automatizzati, ove non sia possibile ottenere la cancellazione dei
dati in quanto ciò sia giustificato da motivi legittimi (diritto di opposizione);

§

revocare il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Tuo consenso, senza con ciò pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revocare il consenso);

§

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) (diritto di reclamo).

Per l’esercizio dei suddetti diritti, oppure per domande, chiarimenti e informazioni in ordine al trattamento dei Tuoi dati e alle misure
di sicurezza adottate, potrai inoltrare la Tua richiesta al seguente indirizzo:
FREEDA S.R.L.
Via Maria Vittoria n. 38
10123 - TORINO
E-mail: privacy@w-her.com

8.

Modifiche alla presente informativa

La presente informativa potrà subire delle variazioni nel corso del tempo. Ti consigliamo pertanto di riferirTi sempre alla versione più
aggiornata, consultabile presso il sito web www.w-her.com.
Informativa aggiornata al _10.06.2019___

