Informativa Privacy di Coripet App
Questa Applicazione raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti (di seguito “Tu” o l’”Utente”), al
fine di permetterti di accedere al servizio di riciclo di plastica PET gestito da Coripet e alla correlata
raccolta di dati sui prodotti conferiti al fine di ricevere incentivi offerti dai partner Coripet.

Riassunto della informativa privacy
I tuoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i
seguenti servizi:
○

Registrazione ed autenticazione
■

Registrazione e creazione dell’account Coripet

■

Dati Personali: cognome; email; nome; codice fiscale; dati relativi al
conferimento di prodotti

○

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica dell’Utente
■

Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica
dell’Utente

■

Dati Personali: cognome; email; nome; codice fiscale; dati relativi al
conferimento di prodotti; Permesso Localizzazione precisa (non continua);
Permesso Camera (per scansione codici a barre)

○

Contattare l'Utente
■

Newsletter e aggiornamenti di Coripet (facoltativo)

■

Dati Personali: cognome; email; nome.

Informazioni di contatto
○

Titolare del Trattamento dei Dati

○

Coripet - Via San Vittore 7 - Milano (MI) - Italy

○

Indirizzo email del Titolare: privacy@coripet.it

Informativa Privacy completa
1) Titolare del Trattamento dei Dati
Coripet - Via San Vittore 7 - Milano (MI) - Italy
Indirizzo email del Titolare: privacy@coripet.it

2) Quali dati verranno trattati?
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione ci sono: email; nome; cognome; codice fiscale;
Permesso Localizzazione precisa (non continua); Permesso Camera; Codice Utente Coripet; altri
identificativi richiesti dai Partner Coripet per il conferimento degli incentivi (es. codice fidelity card del
Partner da associare all’account Coripet); quantità, frequenza e tipologia di prodotti conferiti.

Il trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, minimizzazione e
trasparenza, tutelando la tua riservatezza e i tuoi diritti privacy. Non raccogliamo volontariamente dati
di minori.

3) Per quali motivi trattiamo i tuoi dati personali?
I Dati dell’Utente sono raccolti per le seguenti finalità:
i. Per registrarti, creare il tuo account Coripet, e offrirti i nostri servizi
Utilizzeremo i tuoi dati per gestire il rapporto contrattuale con te, e in particolare:
- per registrarti e creare il tuo account Coripet
- per permetterti di usufruire del servizio di raccolta di plastica PET e del connesso sistema di promozioni, offerte dai partner
(società/enti partner di Coripet che aderiscono al programma) che tu selezionerai di volta in volta. Questi riceveranno alcuni
tuoi dati (quali un identificativo utente e il numero di bottiglie conferite) per fornire gli incentivi a te riservati, secondo le
modalità da essi stabilite
- per indicarti gli ecocompattatori più vicini sulla base della tua posizione (non continua)
- per partecipare a concorsi a premi o iniziative simili
- per inviarti comunicazioni di servizio e informarti sui livelli di riciclo raggiunti
- per garantirti la funzionalità del servizio, e per scopi amministrativi correlati al rapporto contrattuale, compresi fini di
contabilità, screening anti frodi, sicurezza, test dei sistemi, manutenzione
- per fornirti assistenza, rispondere alle tue richieste, e contattarti per ragioni amministrative od operative
Tale trattamento si basa sull’esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dalla iscrizione al nostro servizio. In alcuni casi
dovremo richiederti i permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla tua periferica (v. il punto 8 qui sotto).

ii. Adempiere ai nostri obblighi di legge
iii. Ottimizzare i servizi, tutelare i nostri diritti, e per finalità statistiche
Potremo altresì trattare alcuni dati personali per il nostro legittimo interesse a esercitare i nostri diritti, effettuare audit o
controlli, anche volti a mantenere la sicurezza dei sistemi aziendali, e per anonimizzare i dati per il loro successivo uso in
forma aggregata per finalità statistiche.

iv. Newsletter e aggiornamenti di Coripet
Con il tuo consenso, Coripet ti invierà newsletter e aggiornamenti riguardo a iniziative relative al mondo Coripet, nonché ai
nostri partner locali, quali eventi esclusivi, concorsi, sondaggi. Ti contatteremo principalmente via email oppure tramite posta
(se preferisci solo su questo canale, scrivici).
Opt-out: Puoi interrompere la ricezione dei nostri aggiornamenti in qualsiasi momento, gratuitamente, cliccando sul pulsante
“unsubscribe” in fondo a qualsiasi newsletter, o scrivendo a privacy@coripet.com. Tratteremo la tua richiesta di disiscrizione il
prima possibile, ma in alcune circostanze potresti continuare a ricevere qualche messaggio prima che la tua richiesta sia
evasa.

4) Come verranno trattati e come proteggiamo i tuoi dati?
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene effettuato mediante
strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
alle finalità indicate.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su
server ubicati all’interno dello Spazio economico europeo (EEA). I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’EEA. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avranno facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o EEA e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali previste dalla Commissione Europea. Per ulteriori
informazioni, contatta il Titolare.

5) Per quanto tempo saranno trattati i tuoi dati?
Creare il tuo account Coripet e offrirti i nostri servizi – I dati di registrazione e dei conferimenti
verranno conservati per il periodo di durata dell’account Coripet e per l’ulteriore periodo di tempo
eventualmente previsto dalla normativa contabile e fiscale applicabile. Nel caso, al termine di tale
periodo i dati verranno eliminati o resi anonimi.
Ottimizzare i nostri servizi - I tuoi dati (per es. i Dati di Utilizzo) verranno utilizzati per il tempo
necessario allo svolgimento delle operazioni di ottimizzazione dei nostri servizi.
Newsletter e nostri aggiornamenti - Tratteremo i tuoi dati per l’invio di newsletter e dei nostri
aggiornamenti fino a che non ti disiscriverai. In ogni caso faremo controlli periodici per verificare che
tu sia ancora interessato a ricevere le nostre comunicazioni.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.

6) Quali sono i possibili destinatari dei tuoi dati personali?
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questa Applicazione:
-

Il nostro staff autorizzato: dipendenti e collaboratori del Titolare (quali personale
amministrativo, commerciale, marketing, amministratori di sistema), nella loro qualità di
soggetti autorizzati al trattamento dei dati

-

Fornitori e partner di Coripet: (i) soggetti esterni come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento; (ii) i nostri partner che
aderiscono al programma a cui comunicheremo i dati necessari per l’erogazione degli incentivi
scelti da te di volta in volta (un identificativo utente – quale il codice carta fidelity - e il numero di
bottiglie conferite).

-

Obblighi legali: a organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie ove richiesto dalla legge

I tuoi dati non saranno diffusi.

7) Fornire i tuoi dati personali è obbligatorio?
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.
Il conferimento dei dati per registrarti e usufruire dei nostri servizi è obbligatorio, e non necessita del
tuo consenso. Se non diversamente specificato, i Dati richiesti da questa Applicazione sono
obbligatori. In caso di rifiuto, non potremo assicurare la fruizione dei servizi di questa Applicazione.
Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di conferirli
o meno, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua
operatività. In particolare, il conferimento dei dati per ricevere la newsletter e i nostri aggiornamenti è
del tutto facoltativo.

8) Permessi per l’accesso ai Dati Personali presenti sulla periferica
dell’Utente
A seconda della specifica periferica utilizzata dall’Utente, questa Applicazione potrebbe richiedere
alcuni permessi per accedere ai Dati dell’Utente presenti sulla periferica stessa. Tali permessi devono
essere forniti dall’Utente prima che qualunque informazione possa essere trattata. In seguito al
rilascio, il permesso può essere revocato dall’Utente in qualunque momento. Al fine di revocare i
permessi, l’Utente può utilizzare le impostazioni di sistema o contattare il Titolare del trattamento ai
recapiti qui indicati. La procedura per il controllo dei permessi può variare in funzione della periferica e
del software utilizzati dall’Utente. Si prega di considerare che la revoca di uno o più permessi può
comportare delle conseguenze sul corretto funzionamento di questa Applicazione. Nel caso in cui
l’Utente conceda i permessi indicati in seguito, i relativi Dati Personali potranno essere oggetto di
trattamento (accesso, modifica o rimozione) da parte di questa Applicazione.
Permesso Localizzazione precisa (non continua)
Utilizzato per accedere alla posizione precisa della periferica dell’Utente. Questa Applicazione può
raccogliere, usare e condividere la posizione dell’Utente al fine di fornire servizi basati sulla
localizzazione, in particolare al fine di migliorare la localizzazione e, conseguentemente,
l’identificazione precisa dell’eco-compattatore utilizzato dall’utente. La posizione geografica
dell’Utente è determinata in modo non continuativo. Tale fatto implica che questa Applicazione non
può localizzare la posizione esatta dell’Utente in modo continuativo.
Permesso camera
Utilizzato per accedere alla fotocamera senza salvare immagini. Usato per la scansione di codici a
barre.

9) I tuoi diritti privacy
In qualunque momento puoi conoscere quali dati trattiamo, come, e far valere i tuoi diritti. Basta
scrivere a privacy@coripet.it.
In particolare, l’Utente ha il diritto:
●

di revoca del consenso: in ogni momento puoi revocare il consenso al trattamento dei
dati, ove prestato;

●

di accesso ai tuoi dati: ovvero conoscere quali informazioni su di te trattiamo, perché,
e come; e ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;

●

alla portabilità dei dati, e quindi di ottenere una copia dei tuoi dati se trattati con
strumenti elettronici, con il tuo consenso o nell’ambito di un rapporto contrattuale, in
formato strutturato di uso comune e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento ad un altro titolare;

●

di rettifica, in caso di dati inesatti che ti riguardano;

●

di cancellazione dei tuoi dati (diritto all’oblio), in talune circostanze (per es. se i dati
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti oppure se
revochi il consenso al trattamento);

●

di opposizione, se il trattamento dei dati fosse basato sul perseguimento di un nostro
legittimo interesse, o per il trattamento a scopo di marketing e profilazione;

●

di limitazione del trattamento, per richieste di rettifica o violazione dei presupposti di
liceità;

●

di proporre reclamo al Garante Privacy.

10) Ulteriori informazioni sul trattamento
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Risposta alle richieste “Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Modifiche a questa informativa privacy
Informativa privacy Coripet App V. 1.2 – [26.11.2019].
Potremo rivedere questo documento in futuro. In tal caso sarà nostra premura aggiornarti Il Titolare
del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa privacy in futuro
dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa Applicazione nonché,
qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli
estremi di contatto. Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento
alla data di ultima modifica indicata.

Definizioni

Dati Personali (o Dati)
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli
Utenti.

Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini su questa applicazione.

