Informativa privacy sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito “Regolamento” o “GDPR”)
La presente informativa è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi
richiesti dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno
specifico argomento in modo da renderne la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione (nel seguito
l’“Informativa”).
La presente Informativa Privacy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei dati personali degli
utenti che utilizzano l’App Supermercati Gruppo PIM.
Titolare del Trattamento
Buscaini Angelo S.r.l., con sede amministrativa in Via di Torrevecchia, 313 - 00168 Roma, è la società che,
ai sensi del Regolamento, procede in qualità di Titolare al trattamento dei dati forniti dagli utenti dell’App
Supermercati Gruppo PIM.
Finalità del trattamento
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per la fornitura di servizi dedicati agli utenti che si sono
registrati. In particolare, le finalità per cui i dati vengono trattati sono:
- permettere all’utente di visualizzare il totale dei punti accumulati sulla propria carta fedeltà.
- accedere alla lista dei premi presenti sul catalogo e/o ai premi che l’utente può ottenere sulla base del
totale dei punti accumulato sulla propria carta fedeltà;
- individuare attraverso una mappa i punti vendita dei Supermercati del Gruppo PIM;
- accedere ai social ed a video contenenti ricette;
- inviare agli utenti sul proprio device notifiche (notifiche push) sulle novità relative gli sconti dedicati agli
utenti o le newsletter contenente messaggi promozionali sui prodotti in offerta. L’utente, qualora non
volesse più ricevere le notifiche push, può disattivarne l’invio per l’App dalle impostazioni del proprio
device;
- raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati di navigazione per compiere analisi statistiche in forma
anonima e aggregata sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine
- dell’Autorità;
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per l’App;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Tipologia di dati trattati
Gli utenti, con il download della App, potranno sempre navigare senza essere identificati. Nell'eventualità
che gli utenti decidano di accedere ai servizi dedicati agli utenti registrati, i dati personali che gli utenti stessi
possono inserire volontariamente sono il nome, l’indirizzo di posta elettronica e una password personale.
L’utente potrà sempre accedere al proprio account per modificare e/o cancellare i propri dati. Questa App ed
i suoi Servizi non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni
personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il
Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta dell’utente. Oltre ai dati conferiti espressamente
potranno essere registrati altri dati derivanti dalla navigazione dell’utente. Gli utenti hanno la libertà, in ogni
momento, di interrompere l'installazione della App mentre è in corso o di disinstallare la App.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti sarà effettuato con strumenti elettronici e/o automatizzati
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo

da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Facoltatività del conferimento dei dati
Gli utenti sono liberi di fornire o meno i dati personali richiesti all’atto di registrazione all’App. I dati di
registrazione ed il relativo consenso sono tuttavia necessari per fornire i servizi richiesti. In caso di mancato
conferimento dei dati di registrazione non sarà possibile fornire i servizi.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede del Titolare e presso il
datacenter del web Hosting in cui è ospitato il Sito. Si segnala, inoltre, che l’App utilizza un servizio di invio
notifiche fornito da OneSignal(https://onesignal.com/privacy_policy)
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati
I dati personali espressamente conferiti dagli utenti/visitatori e/o i risultati delle analisi statistiche di cui sopra
potranno essere comunicati a:
• soggetti terzi che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali alle stesse

per conto del Titolare del Trattamento (a titolo indicativo, provider Sito web a, tecnici addetti
all’assistenza hardware etc.). Tali soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento, dovendosi
intendere singolarmente con tale locuzione, a norma dell’articolo 4 al punto 8) del Regolamento, “la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per
conto del Titolare del Trattamento” (nel seguito il “Responsabile del Trattamento”);
• singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui sono state affidate

specifiche e/o più attività di Trattamento sui suoi Dati Personali. A tali individui sono state impartite
specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a norma
dell’articolo 4 al punto 10) del Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali sotto
l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile del Trattamento”;
• ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i tuoi Dati Personali

potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza che questi vengano definiti
come Destinatari. Infatti, a norma dell’articolo 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che
possono ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente
al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate Destinatari”.
Periodo di conservazione dei dati personali
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
non oltre 12 mesi dalla cessazione della Finalità di Servizio. Decorsi tali termini, i dati personali saranno
distrutti e cancellati.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa
nazionale. In particolare, potranno:
a) avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e
averne comunicazione in forma intelligibile;
b) ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
d) ottenere 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;

e) avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
g) ricevere i suoi dati e quelli inseriti nell'applicativo, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo informatico (portabilità dei dati);
h) proporre reclamo all’autorità di controllo.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare, inviando una mail
all’indirizzo privacy@buscaini.com
Responsabile per la protezione dei dati (“DPO” o “RDP”)
Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo dpo@buscaini.com

