Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di trattamento dei dati personali"
agli utenti di Promo Inside S.r.l.s.
Gentile utente,
Il presente documento ("Privacy Policy") fornisce informazioni sulle operazioni di raccolta, trattamento ed uso delle informazioni relative alla tua persona da
parte di Promo Inside, sita in via Vittoria Colonna, 40 a Roma 00193, Italy. Promo Inside è titolare del Sito e di tutte le attività ad esso connesse. Promo Inside
fornisce una piattaforma (incluso il presente Sito, applicazioni web e mobile, ecc.) dove, i nostri partner commerciali presentano offerte e prodotti di natura
commerciale.
Fra i Dati Personali trattati dalla presente Sito ci sono: Nome, Email, Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere evidenziati nel resto di questa privacy policy o con del testo informativo contestuale alla raccolta dei Dati stessi. I
Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente o dall’Interessato, oppure raccolti in modo automatico, tramite la navigazione. L’eventuale
utilizzo di Cookie da parte del Sito o dei titolari dei servizi terzi di cui il Sito si avvale, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente
di alcuni Dati Personali, ed in particolare dei Dati di Navigazione mediante la disattivazione dei Cookie del Sito, potrebbe rendere impossibile la prestazione di
alcuni servizi o la navigazione.
I Dati Personali raccolti possono riferirsi sia all’Utente, sia a soggetti terzi di cui l’Utente fornisce i dati.L'Utente si assume la responsabilità dei Dati personali
di terzi pubblicati o condivisi mediante il Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli liberando il Titolare del Trattamento da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
1. Finalità del trattamento per invio comunicazioni promozionali, pubblicitarie e di marketing
Alcuni dei tuoi dati personali laddove richiesti (nome, indirizzo di posta elettronica e, laddove richiesti, anche cognome, data di nascita e tel) saranno trattati da
Promo Inside per dare esecuzione a quanto da te accettato in fase di registrazione alla newsletter sul Sito e, pertanto, per finalità:
di marketing,
di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario da parte di Promo Inside tramite posta elettronica e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a
distanza
di analisi statistiche dirette a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi/prodotti offerti
fornire ulteriori informazioni su di noi, sui Fornitori e sui nostri partner commerciali che possono essere di tuo interesse
Il conferimento dei dati è facoltativo fermo restando che il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di iscriversi al Sito, ovvero
l’impossibilità della scrivente a dar corso al servizio richiesto.
Ti ricordiamo che, anche in caso di consenso, potrai opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi dati personali per tale finalità, nonché potrai esercitare
tutti i diritti di cui all'art. 7 del Codice, facendone semplice richiesta a Promo Inside senza alcuna formalità. Sarà possibile inoltre opporsi facilmente ad ulteriori
invii di comunicazioni promozionali anche cliccando sul link di revoca dell’iscrizione alla newsletter disponibile in ciascuna email promozionale (c.d. opt-out).
Effettuata la revoca del consenso, Promo Inside ti invieremo un messaggio di posta elettronica per confermare l’avvenuta revoca del consenso.
Promo Inside informa a seguito dell’esercizio del diritto di opposizione al trattamento è possibile che, per ragioni tecniche ed operative (es. formazione delle
liste di contatto già completata poco prima del ricezione da parte di Promo Inside della richiesta di opposizione) l’Utente continui a ricevere alcuni ulteriori
messaggi promozionali. Qualora l’Utente dovesse continuare a ricevere messaggi promozionali dopo che siano trascorse 24 ore dall’esercizio del diritto di
opposizione, si prega di segnalare il problema ad Promo Inside, all’indirizzo email support@promoniside.com.
2. Modalità del trattamento.
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, comunque,
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Ti informiamo che i
tuoi dati personali saranno conservati presso la sede del titolare del trattamento e presso società terze che offrono servizi di c.d. "hosting", le quali, sono
nominate quali responsabili esterne del trattamento come riportato nell’articolo 7. “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali e sui servizi forniti da soggetti
terzi” riportato di seguito. I dati da Te forniti per le ulteriori finalità descritte in precedenza saranno trattati fino a quando non comunicherai di esercitare il
diritto alla distruzione e cancellazione dei Tuoi dati personali.
3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati.
I dati personali comunicati dai Clienti saranno trattati da responsabili e incaricati di Promo Inside, non saranno in alcun caso diffusi, ma potranno essere
comunicati - per le medesime finalità per cui è effettuata la raccolta - a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- consulenti o altri soggetti che forniscono servizi connessi.
a) Trattamento per finalità commerciali di Promo Inside. I dati personali verranno inoltre utilizzati, solo previa accettazione dell’utente, per l'invio delle
Newsletter periodiche all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'iscrizione o della registrazione al Sito Internet, per il compimento di ricerche di mercato e
l'invio di comunicazioni commerciali tramite qualsiasi mezzo e anche con sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento
di un operatore. Come riportato nell’art.1 del suddetto documento, l’utente in qualunque momento potrà accedere al suo account e decidere quali Newsletter
non intende più ricevere. IL’Utente potrà opporsi alla ricezione di Newsletter anche seguendo l'apposito link presente in ogni Newsletter.
b) Trattamento per finalità commerciali di soggetti terzi. Con il consenso espresso dell’Utente, i dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni di carattere promozionale e commerciale da parte di soggetti terzi, a cui i dati stessi verranno comunicati da Promo Inside. In particolare, i dati
personali potranno essere comunicati a gestori dei siti cd. “Social Network” (quali, a mero titolo esemplificativo, Facebook), con la finalità di personalizzare i
contenuti e le proposte commerciali offerti al Utente dai siti in questione. Si applicano, in questi casi, le privacy policy dei suddetti Social Network e Promo
Inside non è responsabile dell’utilizzo dei dati personali dei Clienti effettuato da parte dei Social Network. Qualora il Utente decida di revocare il consenso per
tutte le finalità commerciali di soggetti terzi, potrà farlo con le modalità indicate più sotto. Il consenso al trattamento dei dati personali le finalità di cui al
presente punto b) è libero e facoltativo, ed in caso di mancato consenso la possibilità di registrarsi al Sito / servizio richiesto non sarà in alcun modo
pregiudicata.
4. Dati di navigazione sul Sito.

I sistemi informatici e telematici e le procedure software preposte all'utile funzionamento del presente sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati di carattere personale, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione web o è utile per la migliore gestione e ottimizzazione
del sistema di invio di dati ed email. Tale acquisizione, che avviene a fini esclusivamente statistici o per monitorare il corretto funzionamento del sito, non è
rivolta in alcun modo all'identificazione dell'utente ma può in ogni consentirla.
L'uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l'esplorazione efficiente del Sito.
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali i soggetti di volta in volta nominati da Promo Inside quali "responsabili del trattamento" o "incaricati del
trattamento" : tra i primi sono inclusi i soggetti esterni alla struttura di Promo Inside che svolgono su incarico di questa attività che comportano il trattamento
dei tuoi dati personali e tra i secondi i dipendenti e collaboratori di Promo Inside o delle società nominate quali responsabili del trattamento che svolgano
mansioni che richiedono il trattamento dei tuoi dati. Il trattamento dei tuoi dati da parte dei predetti soggetti è comunque effettuato nei limiti strettamente
necessari all’adempimento delle obbligazioni assunte da Promo Inside e all’erogazione dei servizi da Te richiesti.All'interno della tua area personale potrai
scegliere se rendere visibile o meno il dettaglio dei beni e dei servizi da te acquistati sul Sito. Le impostazioni nella tua area personale ti consentiranno di
impostare il livello di condivisione dei tuoi dati personali sul Sito. In ogni caso, anche in assenza di una tua scelta, sarà pubblicato sul Sito il nome dichiarato in
fase di registrazione. Fermo restando quanto sopra, i tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi da Promo Inside.
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Il Titolare del trattamento è PROMOINSIDE SRLS. Inviando una mail amministrazione@promoinside.compotrà richiedere l'elenco aggiornato dei soggetti
nominati Responsabili del trattamento così come ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei tuoi dati potranno essere richiesti direttamente al titolare
del trattamento alle casella di posta elettronica amministrazione@promoinside.com, indirizzo che potrà essere da Te utilizzato anche per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice.
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che riproduciamo di seguito integralmente:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento; c
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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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;
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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

7. Modifiche a questa Privacy Policy
Il Sito si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina e
garantendo in ogni caso una analoga protezione dei Dati Personali. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di
ultima modifica indicata in fondo.
8. Dettagli sul trattamento dei Dati Personali e sui servizi forniti da soggetti terzi
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
- Contatto dell’utente e Gestione ed Invio Messaggi email
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email utilizzati per comunicare con l’Utente tramite posta elettronica.I servizi consentono di
raccogliere Dati relativi alla data e all’ora nella quale le mail sono visualizzate dall’Utente, così come all’interazione dell'Utente con le mail ricevute, come
le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nella mail.
Mailing List / Newsletter (Questo Sito)
A seguito della registrazione alla mailing list / newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui
potranno essere trasmessi una newsletter periodica ed informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative all’Applicazione.
Dati personali raccolti:Nome, Email.
Mailing List / Newsletter via Mailchimp (Mailchimp)
A seguito della registrazione alla mailing list / newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui
potranno essere trasmessi una newsletter periodica ed informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative all’Applicazione.
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Mailchimp Inc.
Dati personali raccolti: Nome, Email.

Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy
- Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del Sito. Le interazioni e
le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui è installato.
- Pulsante Mi Piace (iLike) e widget sociali di Facebook (Facebook)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy

9. Utilizzo di tecnologie per acquisire informazioni archiviate negli apparecchi terminali degli utenti ( “Cookies”).

Cookie
La Promo Inside Srls (la Società) desidera informarLa che, per consentire ai nostri sistemi di riconoscere il Suo dispositivo e per offrirLe talune funzionalità, tra
cui agevolare la navigazione all’interno del Sito e la sua corretta fruizione, facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione, nonché per conoscere
quali aree del Sito sono state visitate, utilizza i cookie, vale a dire piccoli file di testo che vengono inviati al Suo dispositivo (solitamente al browser) da un web
server (in questo caso dalSito), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla Sua successiva visita.
I cookie utilizzati nel Sito sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino alla loro scadenza, sul disco rigido del personal computer
dell'utente/visitatore) che di sessione (non vengono cioè memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente/visitatore e svaniscono con la chiusura
del browser).
La Società utilizza i cookies anche per altri scopi, tra cui:
1.

identificarLa al momento dell’autenticazione sul Sito. In questo modo la Società può fornire raccomandazioni sui prodotti, visualizzare contenuti
personalizzati, mettere a disposizione altre funzioni e servizi personalizzati;

2.

fornire contenuti, inclusa la pubblicità, pertinenti ai Suoi interessi sul Sito. La pubblicità definita in base ai Suoi interessi è soggetta alle Sue
preferenze;

3.

tenere traccia delle preferenze da Lei indicate;

4.

tenere traccia di articoli che sono salvati nel Suo carrello.

Cookie persistenti vengono usati al solo fine di agevolare la navigazione all’interno del Sito e la sua corretta fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che
richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), nonché a fini statistici, per
conoscere quali aree del Sito sono state visitate. I cookie di sessione sono utilizzati al solo fine di trasmettere gli identificativi di sessione necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I cookie di sessione utilizzati nel Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti/visitatori e vengono impiegati anche per migliorare l’erogazione dei servizi.
Visitando il Sito con il browser impostato in modo che accetti i cookie Lei esprime il consenso a voler utilizzare i prodotti e i servizi della Società e acconsente
all'utilizzo dei cookie e di altre tecnologie necessarie per visualizzarli, come descritto in questa Informativa sulla Privacy. La sezione seguente denominata
“Come modificare le impostazioni dei browser sui cookie” illustra come modificare le impostazioni del Suo browser, in modo che Lei possa essere avvisato
quando riceve un nuovo cookie o per consentirLe di disabilitare i cookie.
Nel corso della navigazione sul Sito, Lei potrà inoltre ricevere sul Suo dispositivo anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti”),
generati da altri siti per erogare contenuto sul Sito al fine di gestire in modalità dinamica ed evoluta l’erogazione di messaggi pubblicitari.
I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookie di terze parti, accettando solo quelli propri del Sito. Inoltre, alcune società
che generano cookie su siti terzi, offrono la possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice e immediato solo i propri cookie, anche quando questi sono
anonimi, ovvero non comportano la registrazione di dati personali identificativi (quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo IP).

I diversi tipi di Cookie
1. Cookie Tecnici
- Cookie di navigazione o di sessione: utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
necessari a fornire un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;
- Analytics: se utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero di utenti e su come questi visitano il sito;
- Cookie di funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad es.: la lingua) al fine di migliorare il servizio.
2. Cookie di Profilazione
- Volti a creare profili relativi all'utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete.
Ecco una lista di cookies utilizzati su questo sito:

Google Analytics si occupa dell'analisi dei dati web.
Per maggiori informazioni http://www.google.it/intl/it/policies/
Facebook si occupa della profilazione all’acesso.
Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/help/cookies/
Google Plus si occupa della profilazione all’acesso.
Per maggiori informazioni http://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/types/

Come modificare le impostazioni dei browser sui cookie
Il click sul tasto “OK" oppure effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner equivale al consenso all'utilizzo dei cookie, così come indicato
nell'informativa breve.
Per una completa fruizione del Sito, è consigliabile configurare il browser in modo che accetti la ricezione dei cookie.
Bloccando o altrimenti rifiutando i cookie, infatti, Lei non potrà fruire in modo ottimale di alcune aree del Sito ed inoltre potrebbe essere compromesso
l’utilizzo dei servizi sotto autenticazione
Potrà pertanto opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito
riportiamo le modalità offerte dai principali browser:
•
•
•
•
•

Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Opera

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente.
Inoltre, potrà disabilitare o eliminare dati simili utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, quali i cookie flash, cambiando le impostazioni del
componente aggiuntivo o visitando il sito web del relativo produttore.
Potrà infine disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile alla seguente URL.

