INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ ART. 13 DEL GDPR 2016/679

PickMeApp S.r.l., con sede legale in Sant’Angelo Le Fratte, snc. (PZ), CF e P.IVA 01925420760 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) sulla la natura, l'ambito di applicazione e le finalità della raccolta e del
trattamento dei dati personali sul sito web di PickMeApp

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
-

Dati forniti volontariamente dall’interessato –

1. Contatto via mail
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta presenti sul sito web
dell'azienda PickMeApp o comunque indicati nella sezione “contatti – newsletter”



In caso di domande sui nostri servizi, l’utente può contattarci via e-mail. È necessario fornire nome
ed un indirizzo e-mail valido, per consentirci di sapere da chi arriva la richiesta e per poter fornire
una risposta; Per questo elaboriamo i suoi dati ai sensi dell’ Articolo 6 (1) a) GDPR;
In caso sia interessato a ricevere newsletter è necessario fornire un indirizzo e- mail valido. Una
volta ricevuto il suo indirizzo e-mail, potremmo utilizzare questi dati per la pubblicità diretta via
posta elettronica, a meno che Lei non abbia revocato il servizio di pubblicità diretta. Per questo
elaboriamo il suo indirizzo e-mail secondo Articolo 6 (1) f) a) GDPR. È possibile disdire il servizio
cliccando sull’apposito link in fondo alla rispettiva mail (ad es. annullare l’iscrizione alla
newsletter), senza effetto retroattivo. Le ricordiamo che la revoca e le modifiche conseguenti non
avranno effetto retroattivo e potranno entrare in vigore o essere applicate entro e non oltre 48 ore
dalla richiesta. Per motivi tecnici non ci è possibile agire più rapidamente.

2. Contatto telefonico
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dell'azienda PickMeApp o
comunque indicati nella sezione “affiliazione”;


-

In caso di interessamento all’affiliazione commerciale proposta da PickMeApp, è necessario fornire
il proprio nome, cognome, città di provenienza, contatto telefonico, per consentirci di sapere da chi
arriva la richiesta e per poter fornire una risposta; Per questo elaboriamo i suoi dati secondo
Articolo 6 (1) b)GDPR

Dati di navigazione -

3. File di log server
A ogni accesso al sito web, per motivi tecnici, Pickmeapp o il proprio fornitore di spazio web
raccolgono i seguenti dati:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser e sistema operativo utilizzato;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
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Tali dati vengono salvati ai sensi dell’Art. 6 (1) f) GDPR per il perseguimento di attività illecite e possono
anche essere utilizzati anonimamente per analisi statistiche mirate al miglioramento del nostro sito web.

4. Cookie
Questo
sito
web
utilizza
i
cookie
In base alla normativa in materia di privacy, la società PickMeApp S.r.l., titolare del trattamento dei dati
acquisiti tramite il presente sito informa l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il
presente sito installa cookies di terze parti. Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici
utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare
l’informativa cookies completa.

Modalità di Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare, tratterà i dati personali per il tempo utile all’adempimento delle finalità di cui ai punti precedenti.

Accesso ai Dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui ai punti precedenti:
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o
amministratori di sistema;
 a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento;
I fornitori di servizi sono stati selezionati con cura e sono stati incaricati per iscritto; sono vincolati alle
nostre istruzioni e siamo informati sulle loro misure tecniche e organizzative per tutelare la sicurezza nel
trattamento dei dati personali. Inoltre, richiediamo a tutti i nostri fornitori di servizi di rispettare le
norme vigenti in materia di tutela della privacy. Con tutti i nostri fornitori di servizi esterni abbiamo
stipulato contratti ai sensi dell’Articolo 28 Paragrafo 3 GDPR.



Natura del conferimento dei Dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione del sito, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta del sito web. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 e seg. GDPR e precisamente i diritti di:
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ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 27,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati)

Ove applicabili, ha, dunque, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dedicato: privacy@pickmeapp.it
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è PickMeApp, con sede legale in Sant’Angelo Le Fratte (PZ), snc e sede
operativa in Potenza alla Via Aldo Capitini, n. 9;

