INFORMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI).
Questa informativa sulla privacy descrive, ai sensi del GDPR, quali dati noi raccogliamo e utilizziamo, per
quali scopi lo facciamo e in che modo proteggiamo i vostri dati.
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1. Sfera di applicazione
1.1 Questa informativa si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività poste in
essere da FinqerShop S.r.l.
In particolare, il trattamento dei dati è finalizzato all'iscrizione ed al rilascio della Card FinqerShop, nonché
alla registrazione sul sito internet. I Suoi dati saranno, inoltre, trattati per assegnare punti, assegnare premi e
sconti, inviare informazioni relative a promozioni in corso, ricevere/riscontrare le Sue segnalazioni,
ricevere/riscontrare richieste d’informazione e assistenza.
1.2 Il Titolare del trattamento dei dati è FinqerShop S.r.l., viale Cadore n° 44/F - 32014 Ponte nelle Alpi (BL).
1.3 Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dei nostri siti web, per migliorare i nostri servizi, può verificarsi che
siano necessarie integrazioni a questa informativa sulla privacy. In questo caso, Vi informeremo
anticipatamente. In caso di modifica di trattamenti che richiedono obbligatoriamente il consenso da parte
dell’interessato, provvederemo a richiederVi una nuova manifestazione di consenso.
2. Quali dati vengono raccolti
2.1 FinqerShop S.r.l. tratta i Vostri dati personali comuni ed aziendali, ricevuti a seguito della Vostra adesione
e della vostra partecipazione come impresa convenzionata al programma Welfare. Questi sono, in particolare,
il vostro ID Aderente, il nome completo, la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo postale, il numero di
telefono, numero di fax, il vostro indirizzo e-mail.
3. Uso dei dati
3.1 I dati personali e aziendali vengono trattati da FinqerShop S.r.l. esclusivamente nel rispetto delle norme di
legge, nonché per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei vostri confronti (art. 6 comma 1 e punto b del
Regolamento (UE) 2016/679). Il rifiuto di comunicare questi dati, non consente di procedere con la
conclusione del contratto. Inoltre, utilizziamo i Vostri dati se sussiste un obbligo di legge (art. 6 comma 1
lettera c del Regolamento (UE) 2016/679). Inoltre, utilizziamo i Vostri dati personali e aziendali soltanto nei
casi e nella misura in cui ci conferite appositamente il Vostro consenso in merito (art. 6 comma 1 lettera a del
Regolamento (UE) 2016/679).
3.2 Se ci avete conferito il Vostro consenso a parte in merito, utilizziamo i Vostri dati anche nell’ambito del
consenso per informarVi, ad esempio, su offerte e promozioni degli esercenti ed imprese convenzionate.
Potrete revocare in qualsiasi momento questo consenso e la revoca rende inammissibile per il futuro l’ulteriore
trattamento. I Vostri dati personali e aziendali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a
raggiungere le finalità in oggetto, ovvero in vigenza di un rapporto contrattuale/commerciale con Voi e, in
ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data di conclusione del rapporto
stesso.
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4. Sicurezza dei dati e trasmissione
4.1 Secondo quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del trattamento ha
posto in essere tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le
libertà delle persone fisiche
4.2 Nello specifico, per proteggere i vostri dati utilizziamo, tra l’altro, codifiche nella trasmissione dei dati,
Firewalls, programmi anti-hacker ed altre misure di sicurezza in base allo stato aggiornato della tecnica.
4.3 Per l’espletamento dei nostri servizi, per la comunicazione con Voi e per la gestione della nostra
presentazione ci avvaliamo di determinati soggetti, nello specifico gli esercenti, nominati incaricati del
trattamento dei dati. Inoltre, abbiamo imposto agli incaricati e responsabili esterni del trattamento l’obbligo di
utilizzare i Vostri dati personali e aziendali soltanto in base alle nostre istruzioni documentate per lo scopo
specifico e secondo le disposizioni sulla privacy. Si esclude un ulteriore utilizzo dei dati da parte di questi
responsabili esterni del trattamento.
5. Vostri diritti secondo il Regolamento (UE) 2016/679 e dati di contatto
5.1 In qualità di soggetti interessati, Vi informiamo che potrete esercitare i diritti previsti dall’articolo 15
all’articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di
trattamento, di notifica, portabilità dei dati, opposizione, di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione) rivolgendoVi al Titolare del trattamento,
contattabile all’indirizzo indicato più avanti.
5.2 Se l’utilizzo dei Vostri dati personali e aziendali su questo sito web si basa sul Vostro consenso, potete
revocare, in qualsiasi momento, per il futuro questo consenso al trattamento dei Vostri dati personali e aziendali
senza indicarne i motivi. Una tale revoca comporta l’impossibilità di un ulteriore utilizzo di tali dati da parte
del Titolare del trattamento e dei soggetti nominati responsabili esterni del trattamento. La revoca deve essere
inoltrata eventualmente per iscritto al seguente indirizzo: FinqerShop S.r.l., viale Cadore n° 44/F - 32014 Ponte
nelle Alpi (BL).
5.3 Preghiamo rivolgerVi all’indirizzo di cui al punto 5.2 anche per quesiti sull’utilizzo dei Vostri dati, come
pure per l’attuazione dei Vostri diritti secondo il Regolamento (UE) 2016/679.
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