INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AREA RISERVATA “MY EMISFERO”

(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Con la presente informativa Unicomm S.r.l. Le fornisce tutte le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito web www.emisfero.eu (di
seguito “Sito”). Tale informativa riguarda la sezione area riservata “My Emisfero” del suddetto
Sito.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Unicomm S.r.l. società unipersonale con sede in Dueville (Vi) via E.
Mattei, 50.
Responsabile protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail: rpd@gruppounicomm.it , o via
posta ordinaria presso Gruppo Unicomm S.p.A. con sede in Dueville, Via E. Mattei 50, 36031
(VI), 50.
Categorie di dati personali trattati
Nella fase di registrazione all’area riservata del Sito sono richiesti dati personali di natura
“comune” quali indirizzo e-mail, password dell’utente ed il punto vendita preferito.
Nella fase di “integrazione profilo” si consente all’utente già registrato di completare il proprio
profilo con ulteriori dati comuni quali nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare,
codice fiscale, sesso, indirizzo di posta ordinaria, password ed associare la propria carta fedeltà.
L’integrazione del profilo da parte dell’utente è facoltativa.
Finalità, basi giuridiche del trattamento
Le finalità del trattamento sono:
1. La gestione della procedura di registrazione dell’utente all’area riservata del Sito (e
dell’eventuale successiva integrazione del profilo) per consentire la fruizione dei servizi
disponibili da parte dell’utente.
La base giuridica applicabile al trattamento di cui al punto 1 è l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso (ai sensi dell’art. 6 lett. b del Regolamento UE 2016/679).
2. La realizzazione di attività di marketing diretto quali invio di comunicazioni
commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail,
sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui
prodotti e servizi di Unicomm S.r.l., segnalazione di eventi aziendali.

La base giuridica applicabile al trattamento di cui al punto 2 è il consenso dell'interessato
al trattamento dei propri dati personali (ai sensi dell’art. 6 lett. a del Regolamento UE
2016/679).
3. finalità di profilazione (analisi delle Sue preferenze, abitudini, interessi, comportamenti,
prodotti acquistati, al fine di inviarLe comunicazioni commerciali personalizzate/azioni
promozionali mirate/offerte e servizi adeguate alle Sue esigenze o preferenze e
suggerirLe altri prodotti che crediamo Le potranno interessare, sulla base dei prodotti
che ha precedentemente acquistato).
La base giuridica applicabile al trattamento di cui al punto 3 è il consenso
dell'interessato al trattamento dei propri dati personali (ai sensi dell’art. 6 lett. a del
Regolamento UE 2016/679).
Per le finalità ove è previsto il consenso quale base giuridica del trattamento dati, l’Interessato
può revocare il consenso già prestato in qualsiasi momento, senza fornire alcuna motivazione,
tramite la sezione privacy presente nell’area riservata del sito; ciò non pregiudicherà la liceità
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati relativi ai campi del form di raccolta dati contrassegnati da asterisco
(*) è obbligatorio. Pertanto, il mancato conferimento di tali dati determinerà l'impossibilità di
dare seguito alla richiesta di registrazione all’area riservata del Sito. Anche l’associazione del
proprio account alla carta fedeltà, oppure l’integrazione del profilo risulteranno impossibili se
non verranno compilati i campi contrassegnati da asterisco (*).
Il conferimento dei dati relativi ai campi non contrassegnati da asterisco è facoltativo. Il
mancato conferimento di tali dati non pregiudicherà la registrazione dell’utente all’area
riservata del Sito.
Responsabili e incaricati del trattamento di dati, comunicazione e diffusione dei dati,
trasferimenti all’estero.
I dati personali forniti potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni
aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente
autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
I dati potranno essere, inoltre, comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo
esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a
richiedere i dati) oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati come
Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: società che svolgono il servizio di gestione
e/o manutenzione del sito internet della Società; società che eseguono analisi statistiche sui
dati raccolti dal sito.
Se tali soggetti dovessero elaborare dati all'estero, ciò potrà avvenire solo in presenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione UE secondo quanto previsto dall’art. 45 del
Regolamento UE 2016/679.
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto per posta
ordinaria alla sede legale del Titolare.

In nessun caso i dati personali oggetto della presente informativa potranno essere comunicati
a soggetti terzi estranei al trattamento o diffusi, salvi eventuali obblighi di legge o nel caso in
cui vi siano motivate richieste dell’autorità giudiziaria.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario a perseguire le finalità sopra
descritte, ed in particolare:
- Per consentire la registrazione, l’eventuale integrazione del profilo dell’utente e la
fruizione dei servizi disponibili nel sito internet i dati personali saranno conservati fino
alla richiesta di cancellazione da parte dell’utente registrato esercitabile anche tramite
il tasto “cancella account”;
- per la realizzazione delle attività di marketing diretto i dati personali saranno conservati
per ventiquattro mesi, salvo revoca del consenso.
- per la realizzazione delle attività di profilazione i dati personali saranno conservati per
ventiquattro mesi, salvo revoca del consenso.
Successivamente, decorsi i termini sopra menzionati,
automaticamente, ovvero resi anonimi in modo permanente.
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Diritti degli interessati
L’Interessato cui si riferiscono i dati personali può, in ogni momento, esercitare i diritti di cui
agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016. In particolare ha il diritto di ottenere dal
Titolare del trattamento, in qualunque momento, l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre ha il diritto alla portabilità dei
suoi dati nonché di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento. Infine ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di revocare in qualsiasi momento il
consenso qualora prestato.
L’Interessato a cui i dati si riferiscono potrà esercitare i sopra esposti diritti rivolgendosi a:
Unicomm S.r.l. società unipersonale, con sede in 36031 Dueville (Vicenza) Via Enrico Mattei,
50, anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@gruppounicomm.it .

