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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEI SITI WEB:
h6ps://www.yougenio.com e h6ps://www.promo.yougenio.com

Versione 3.0 – maggio 2018
La informiamo che il il Regolamento (UE) 679/2016 prevede la tutela delle persone ﬁsiche
rispeBo al traBamento dei loro daC personali. Di conseguenza, ai sensi di tale Regolamento e
delle altre normaCve applicabili in materia, Le forniamo le seguenC informazioni, in quanto
YouGenio s.r.l. (di seguito “Titolare” o “Società”) traBerà i Suoi daC personali e si vuole qui
spiegare come.
Per una miglior comprensione, si potrà uClizzare anche il Glossario allegato in fondo alla
presente informaCva.
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1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI (perché, come e per quanto tempo)
I Suoi daC personali saranno traBaC esclusivamente come segue:
FINALITÀ
(perché traXamo i daZ)

BASE LEGALE
(su quali presupposZ
traXamo i daZ)

CONSEGUENZE DI UN SUO
EVENTUALE RIFIUTO A
FORNIRCI I DATI

CONSERVAZIONE DEI DATI
(per quanto tempo li
traXamo)

1) Per dare integrale
esecuzione a tuQ gli
obblighi contraBuali,
inclusi: la veriﬁca della
completezza, validità e
correBezza dei daC
forniC e rispondere a
domande e richieste,
inviare promemoria,
note tecniche,
aggiornamenC,
noCﬁche, messaggi
amministraCvi e di
supporto; in merito,
anche per avvalersi di
eventuali consulenC
esterni, al ﬁne di
rendere servizi
professionali a favore
del Titolare
nell’espletazione e
supporto della propria
aQvità; per ogni
contaBo necessario,
anche precontraBuale,
onde poter richiedere
precisazioni e fornire
comunicazioni uCli a
eseguire quanto
richiesto
dall’interessato;

Esecuzione dei servizi
richiesC ed eventuali
richieste precontraBuali

Non si potranno fornire i
servizi richiesC

Per tuBa la durata del
rapporto contraBuale o
delle richieste
precontraBuali

2) Per adempiere agli
obblighi previsC dalle
norme applicabili;

Obblighi normaCvi

Sanzioni e conseguenze
previste dalle leggi
applicabili per la loro
violazione

Per tuBa la durata prevista
dalle normaCve applicabili
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3) Per l’invio di materiale
promozionale avente ad
oggeBo i servizi oﬀerC
dal Titolare e/o da
società da essa
controllate; ricerche di
mercato; analisi
economiche e
staCsCche;

a) Consenso facoltaCvo
b) Interesse legiQmo
(ritenuto prevalente in
quanto riferibile a
markeCng direBo circa
beni o servizi analoghi a
quelli richiesC in
precedenza)

Impossibilità di inviare
materiale promozionale

a) Fino a revoca del
consenso, comunque
non oltre 24 mesi
b) Fino a opposizione,
comunque non oltre 24
mesi dall’ulCmo
acquisto/ordine

4) Per l’accertamento,
esercizio o difesa in
giudizio del Ctolare

LegiQmo interesse del
Ctolare (ritenuto
prevalente dall’art. 21 Reg.
679/2016): tutela in
giudizio dei propri diriQ

Impossibilità di
accertamento, esercizio o
difesa in giudizio del
Ctolare

Per la durata di 10 anni in
ambito civile (art. 2946
c.c.) o altro diverso
termine (anche in ambito
penale o di altro Cpo) al
ﬁne di cosCtuire prove per
l’accertamento, esercizio o
difesa in giudizio da parte
del Ctolare

5) Per ﬁnalità connesse al
rispeBo di
provvedimenC della
pubblica autorità, ad es.
in caso di indagini e
accertamenC giudiziari
dell’autorità giudiziaria,
nonché
all’adempimento degli
obblighi di legge,
regolamenC, normaCve
nazionali e comunitarie
nonché derivanC da
disposizioni imparCte
da autorità a ciò
legiQmate dalla legge

Obbligo normaCvo

Sanzioni e conseguenze
previste dalle leggi
applicabili per la loro
violazione

Per tuBa la durata prevista
dalle normaCve applicabili
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2. CONSERVAZIONE DEI DATI
Viene assicurato che il traBamento dei daC personali sarà eﬀeBuato tramite strumenC informaCci dal Titolare e
dagli autorizzaC, presso la sede del Titolare, con l’osservanza di ogni misura cautelaCva che ne garanCsca la
sicurezza e riservatezza, il rispeBo dei diriQ e delle libertà fondamentali nonché della dignità individuale
dell’interessato. Essi verranno inoltre conservaZ per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono staC raccolC o successivamente traBaC, in parCcolare per oBemperare a eventuali
normaCve inderogabili e certamente per tuBa la durata di aQvazione del Suo account e di fruizione del Servizio,
anche qualora Lei abbia eﬀeBuato il recesso dal rapporto. Lei potrà sempre richiedere la cancellazione di ogni
suo dato, contaBando il Titolare, salvo che il dato stesso non debba essere mantenuto per un tempo superiore in
forza di legge. Al raggiungimento delle ﬁnalità suddeBe il dato, invece che cancellato, potrebbe essere reso
anonimo mediante apposite procedure, a scopo di uClizzo per staCsCche interne e aggregate.

3. TIPOLOGIA E CATEGORIE DI DATI (in parZcolare, di geolocalizzazione)
I Suoi daC personali traBaC dal Titolare sono quelli richiesC per le ﬁnalità suesposte, a Ctolo esempliﬁcaCvo non
esausCvo, possono essere traBaC i daC idenCﬁcaCvi comuni e di contaBo compilaC in sede di registrazione, oltre
ai daC di pagamento.
Potranno essere uClizzaC daC di geolocalizzazione (tramite sobware di rilevamento dell’indirizzo IP) al solo ﬁne
di poter meglio precisare i caraBeri e opzioni dei Servizi da rendere a Suo favore, in sede di Sua selezione dei
parametri di Servizio, per il tempo streBamente necessario a fornirLe tale servizio; in mancanza, non sarà
possibile fruire di tale modalità di presentazione e oﬀerta dei Servizi.

4. DESTINATARI (a chi comunichiamo i Suoi daZ)
I Suoi daC personali, ai ﬁni e nei tempi streBamente necessari e indispensabili all’esecuzione del contraBo come
sopra indicaC, potranno essere comunicaC:

a)

a tuBe le persone ﬁsiche e giuridiche, nei casi in cui la comunicazione risulC necessaria per le ﬁnalità sopra
illustrate e per lo svolgimento di aQvità economiche e contraBuali del Titolare, quali consulenC legali,
economico-ﬁnanziari, outsourcer informaCci, oltre a personale e collaboratori interni/esterni coinvolC
nell’esecuzione delle prestazioni contraBuali (anche in fase di eventuale contaBo e colloquio precontraBuale);

b)

a organismi di coordinamento, supervisione e gesCone delle reC Internet, nazionali ed esteri, nonché a provider
fornitori di servizi server di hosCng e storage informaCci;

c)

ai terzi per l’uClizzo di servizi informaCci uCli per il funzionamento del sito web, quali i cookies, anche quali
nominaC Responsabili al traBamento;

d)

ai terzi eventualmente nominaC responsabili o comunque incaricaC dal Titolare per lo svolgimento di tali aQvità
promozionali/commerciali, di contaBo o di invio direBo di comunicazioni commerciali.
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In ogni caso il traBamento avverrà secondo con modalità idonee a garanCrne sicurezza e riservatezza, avendo
adoBato speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei daC, usi illeciC o non correQ
ed accessi non autorizzaC; inoltre i daC personali sono traBaC con strumenC automaCzzaC per il tempo
streBamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono staC raccolC.
Per le medesime ﬁnalità, se necessario, i daC possono essere trasferiC al di fuori del territorio nazionale, ma
sempre all’interno del territorio della Comunità Europea, nel rispeBo delle garanzie minime sul traBamento dei
daC personali come richieste in sede comunitaria. I desCnatari indicaC sopra, salvo speciﬁca diversa indicazione,
hanno sede in Italia o nel territorio della Comunità Europea.
I daC personali non saranno ogge6o di diﬀusione, cioè di pubblicazione accessibile al pubblico.

5. TIPI DI DATI TRATTATI TELEMATICAMENTE E TELEFONICAMENTE (aspeX di suo potenziale
interesse)
RelaCvamente a determinaC Cpi di Suoi daC che possiamo traBare, chiariamo quanto segue circa alcuni
parCcolari categorie di daC:
a. Da# di navigazione e Uten# registra# mediante Cookies
Si veda la relaCva informaCva privacy speciﬁca circa i cookies uClizzaC tramite i servizi online: [link a
informaCva cookies]
b. Conta4
L’utente che richieda informazioni o segnali inconvenienC tramite l’apposito modulo di contaQ del sito
web, oltre che tramite scambio di email con il Titolare, fornisce informazioni di contaBo e i contenuC del
messaggio al solo ﬁne di oBenere quanto richiesto al Titolare.
c. Newsle8er promozionale
L’Utente che acconsente all’invio della newsleBer acconsente al faBo che gli potranno essere inviaC
comunicaC pubblicitari dei Servizi resi dal Titolare, selezionaC in base alle proprie esigenze
precedentemente selezionate tramite apposito menù sul sito, ai sensi delle ﬁnalità di markeCng esposte
sopra.
d. Conta4 telefonici
L’utente che desidera registrarsi al Sito, eﬀeBuare Ordini, comunicare daC di pagamento, ricevere
assistenza e dunque gesCre il proprio rapporto contraBuale può uClizzare il mezzo telefonico, dunque
con uClizzo dei daC personali conforme a quanto sopra previsto. La telefonata potrà essere registrata per
uso interno di veriﬁca della correBa gesCone negli ordini. Il contaBo telefonico potrà dunque essere
uClizzato anche per ogni contaBo necessario al ﬁne di rendere correBamente le prestazioni contraBuali
o per traBaCva precontraBuale.
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6. DIRITTI A LEI SPETTANTI (quali richieste può rivolgerci per esercitare i Suoi diriX sul tra6amento)
La informiamo, inﬁne, che in ogni momento Lei potrà esercitare i diriQ seguenC:
Oltre a queste informazioni, per garanCrle un traBamento dei suoi daC il più correBo e trasparente possibile,
deve essere a conoscenza del faBo che:

a)

ha il diriBo di chiedere al Ctolare del traBamento l'accesso ai Suoi daC personali, chiedendo conferma o meno
della loro esistenza nonchè la reQﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione (blocco temporaneo) del
traBamento che La riguarda;

b)

HA IL DIRITTO DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO AL LORO TRATTAMENTO PER MOTIVI CONNESSI ALLA SUA
SITUAZIONE PARTICOLARE IN CASO: I) DI TRATTAMENTO NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI
INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI, OPPURE II) IN CASO DI
PERSEGUIMENTO DI LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE;

c)

se ha fornito il consenso per una o più speciﬁche ﬁnalità, ha il diriBo di revocare tale consenso in qualsiasi
momento;

d)

ha il diriBo alla portabilità dei Suoi daC personali (per quelli con base legale di esecuzione contraBuale o
consensuale) mediante richiesta al Ctolare, a mezzo di comunicazione di un ﬁle in formato .csv, .xml o analogo.

Il traBamento avviene mediante processi automaCzzaC che non determinano la proﬁlazione degli interessaC.

7. RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO (a chi rivolgersi esternamente per contestare eventuali
nostre mancanze)
Lei ha il diriBo di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei daC
personali (hBp://www.garanteprivacy.it); ha comunque facoltà di proporre alternaCvamente reclamo all’autorità
di controllo competente dello Stato membro ove risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è veriﬁcata la
presunta violazione.

8. PUNTO DI CONTATTO (a chi rivolgersi per ogni chiarimento, esercizio dei Suoi diriX e altre richieste
in materia) E CONTATTI (del Ztolare)
Il Ctolare (chi decide perché e come traBare i Suoi daC) è Yougenio S.r.l. con sede in Via Poli, 4 - Zola Predosa,
40069 Bologna, tel. 800.129.129 - servizioclienC@yougenio.com.
Per ogni Sua istanza relaCva alla sicurezza e alla protezione dei daC personali, comprese richieste di accesso ed
esercizio dei Suoi diriQ, informazioni, violazioni, ecc. è reperibile ai contaQ predeQ.
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9.GLOSSARIO PRIVACY
Autorità di controllo
L’Autorità di controllo (in Italia lo è il Garante per la protezione dei daC personali) è un'autorità amministraCva
indipendente isCtuita dalle normaCve sulla privacy. L’Autorità esamina i reclami degli interessaC e vigila sul
rispeBo delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui reclami presentaC e vieta, anche d'uﬃcio, i
traBamenC illeciC o non correQ. Compie ispezioni, commina sanzioni amministraCve ed emeBe pareri nei casi
previsC dalla normaCva.

Autorizzato
Il dipendente o il collaboratore che per conto della struBura del Ctolare elabora o uClizza materialmente i daC
personali sulla base delle istruzioni ricevute dal Ctolare medesimo.

Comunicazione
Far conoscere daC personali a uno o più soggeQ determinaC (che non siano l'interessato, il Ctolare o
l'autorizzato), in qualunque forma, anche aBraverso la loro messa a disposizione o consultazione (vedi anche
diﬀusione)

Consenso
La libera manifestazione di volontà dell'interessato con cui quesC acceBa espressamente un determinato
traBamento dei suoi daC personali, del quale è stato prevenCvamente informato da chi ha un potere decisionale
sul traBamento.

Dato personale
Qualsiasi informazione che riguardi persone ﬁsiche idenCﬁcate o che possono essere idenCﬁcate anche
aBraverso altre informazioni, ad esempio, aBraverso un numero o un codice idenCﬁcaCvo.
Sono, ad esempio, daC personali: il nome e cognome o denominazione; l'indirizzo, il codice ﬁscale; ma anche
un'immagine, la registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale, i daC sanitari, i daC bancari,
ecc.

Dato sensibile
Un dato personale che, per la sua natura, richiede parCcolari cautele: sono daC sensibili quelli che possono
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altra natura, le opinioni poliCche, l'adesione a
parCC, sindacaC o associazioni, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Dato giudiziario
I daC personali che rivelano l'esistenza di determinaC provvedimenC giudiziari soggeQ ad iscrizione nel
casellario giudiziale (quali, ad es., i provvedimenC penali di condanna deﬁniCvi, la liberazione condizionale, il
divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternaCve alla detenzione). Rientrano in questa categoria anche la
qualità di imputato o di indagato.

Diﬀusione
Divulgare daC personali al pubblico o, comunque, ad un numero indeterminato di soggeQ (ad esempio, è
diﬀusione la pubblicazione di daC personali su un quoCdiano o su una pagina web).
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InformaZva
Le informazioni che il Ctolare del traBamento deve fornire ad ogni interessato, verbalmente o per iscriBo
quando i daC sono raccolC presso l'interessato stesso, oppure presso terzi. L'informaCva deve precisare
sinteCcamente e in modo colloquiale quali sono gli scopi e le modalità del traBamento; se l'interessato è
obbligato o no a fornire i daC; quali sono le conseguenze se i daC non vengono forniC; a chi possono essere
comunicaC o diﬀusi i daC; quali sono i diriQ riconosciuC all'interessato; chi sono il Ctolare, i coCtolari eventuali e
dove sono raggiungibili (indirizzo, telefono, fax, ecc.).

Interessato
La persona ﬁsica cui si riferiscono i daC personali.

Misure di sicurezza
Sono tuQ gli accorgimenC tecnici ed organizzaCvi, i disposiCvi eleBronici o i programmi informaCci uClizzaC per
garanCre che i daC non vadano distruQ o persi anche in modo accidentale, che solo le persone autorizzate
possano avere accesso ai daC e che non siano eﬀeBuaC traBamenC contrari alle norme di legge o diversi da
quelli per cui i daC erano staC raccolC.

Titolare del tra6amento
La persona ﬁsica, l'impresa, l'ente, l'associazione, ecc. cui fa capo eﬀeQvamente il traBamento di daC personali e
speBa assumere le decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del traBamento medesimo (comprese le
misure di sicurezza).
Nei casi in cui il traBamento sia svolto da una società o da una pubblica amministrazione per Ctolare va intesa
l'enCtà nel suo complesso e non l'individuo o l'organo che l'amministra o la rappresenta (presidente,
amministratore delegato, sindaco, ministro, direBore generale, ecc.). I casi in cui il traBamento può essere
imputabile ad un individuo riguardano semmai liberi professionisC o imprese individuali.

Tra6amento (di daZ personali)
Un'operazione o un complesso di operazioni che hanno per oggeBo daC personali. La deﬁnizione comprende la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modiﬁcazione, la selezione, l'estrazione, l'uClizzo,
il blocco, la comunicazione, la diﬀusione, la cancellazione e la distruzione di daC. Ciascuna di tali operazioni è
una forma di traBamento di daC.

