INFORMATIVA PRIVACY
Resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito anche “Codice Privacy” o “Codice”).
Ultimo aggiornamento il giorno 05/07/2017
Il presente documento “Informativa Privacy”, descrive in linea generale le modalità del trattamento dei dati degli
Utenti raccolti tramite il sito web www.bnpcard.com (di seguito “il Sito”) e/o l’applicazione “b&p Card” (di seguito
l’“App” o l ‘”Applicazione”).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza dell’Utente.
Questa informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sul
“Sito”.
1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 196/03, per “trattamento di dati personali” si intende la raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni relativa a
dati personali, ovvero a qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale (per semplicità d'ora in avanti “Dati”).
2. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI
Questa sezione dell'informativa sulla privacy descrive quali tipi di informazioni vengono raccolte.
a)

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure tecniche e software sottostanti il funzionamento di questo “Sito” e della
“App” acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nei meccanismi di funzionamento e dei protocolli in uso su Internet (ad es. gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al “Sito”, nonché altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente);
b) Dati Personali
Attraverso questo “Sito” e l’”Applicazione”, l’utente potrà fornire su base facoltativa e volontaria una serie di
“Dati” personali.
L’invio di questi “Dati” ne comporta la successiva acquisizione da parte del Titolare del trattamento.
Ai fini della Registrazione e della creazione dei biglietti da visita mediante il “Sito” www.bnpcard.com e/o
l’”App” b&p Card l’utente potrà comunicare al Titolare del trattamento i seguenti “Dati” personali: Nome,
Cognome, Partita IVA, Indirizzo, Città, E-mail, Numero di telefono, Ragione sociale, posizione geografica.
c) Cookie
Si veda l’apposita sezione “Cookie Policy” (http://www.bnpcard.com/it/legal/cookie_policy).
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la società b&p Card S.r.l., C.F. 04027190240, con sede legale a Bassano del Grappa (VI), via
Matteotti n.9 – e-mail: bpcard@pec.it.
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
4.1 I “Dati” dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di poter fornire i propri servizi.
In particolare, i “Dati” forniti dall’Utente saranno utilizzati per le attività strettamente connesse e strumentali ai servizi
forniti dal sito web www.bnpcard.com e dalla “Applicazione” b&p Card.
I “Dati” personali saranno trattati per le seguenti finalità:
-

-

consentire la registrazione al “Sito e/o all’”App”;
consentire all’utente registrato di usufruire dei servizi riservati agli utenti registrati, tra cui la creazione e lo
scambio dei biglietti da visita con altri utenti;
consentire la conclusione dei contratti di acquisto online dei servizi offerti da b&p Card e la corretta
esecuzione delle operazioni connesse ai medesimi (ivi incluse la fatturazione, le eventuali attività di assistenza
post-vendita, etc.);
connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria e da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;

4.2 Qualora l’utente presti espresso e specifico consenso, il trattamento dei “Dati” personali (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome e cognome, numero di telefono, indirizzo email, etc.) potrà essere diretto all’espletamento delle
seguenti finalità:
-

-

-

invio di comunicazioni informative e/o pubblicitarie (inclusa la "newsletter"), da parte di b&p Card S.r.l, in
relazione a prodotti e servizi di b&p Card s.r.l. e/o di terzi (partner commerciali), nonché per lo svolgimento di
ricerche di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente, mediante l’uso di sistemi
automatizzati quali e- mail, sms, pop- up;
comunicazione e/o cessione a terzi (appartenenti a titolo esemplificativo e non esaustivo a società operanti
nel settore i settori dell’editoria, immobiliare, assicurativo, bancario, di telefonia fissa e mobile, di fornitura di
servizi energetici e di servizi internet, pubblicità di vendita di prodotti al dettaglio, servizi legali, della
comunicazione e del marketing) di alcuni dei dati forniti dall’utente (ad es. età, sesso) per finalità commerciali
e/o promozionali;
utilizzo per fornire servizi di geolocalizzazione dell’utente; in tal caso, verranno utilizzati esclusivamente i dati
del GPS (cfr. par. 5.3).

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e/o telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità
predette, nonché mediante l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzata dei “Dati” Personali raccolti, garantendo il livello minimo di protezione dei
dati richiesto dalla legge.
Tutti i “Dati” acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate.
I dati verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione e alla prestazione dei servizi di b&p Card.
Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5.1 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Oltre al Titolare e al Responsabile del trattamento, ove nominato, alcuni dei “Dati” raccolti potranno essere comunicati
a soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi o che svolgeranno attività di supporto nell’erogazione degli stessi in
qualità di “Incaricati al trattamento”, ovvero soggetti esterni (come a titolo esemplificativo e non esaustivo fornitori di
servizi tecnici, società informatiche), nominati ove necessario Responsabili del trattamento.

I “Dati” potranno essere, previo espresso consenso dell’interessato, comunicati a società terze per finalità commerciali
e/o pubblicitarie, come da punto 4.2.
5.2 ACCOUNT
Al fine di attivare e/o utilizzare i servizi di b&p Card, è necessario creare un account (“Account”). Durante la
configurazione dell’Account verranno richiesti dati personali, come ad esempio nome, cognome, indirizzo email,
necessarie per consentire all'utente di attivare, gestire o utilizzare i predetti servizi. Nel caso di richiesta cancellazione
d e l l ’a c c o u n t , l ’ u t e n t e d o v r à s e g u i r e l a p r o c e d u r a i n d i c a t a n e i Te r m i n i d i U til i z z o
(http://www.bnpcard.com/it/legal/general_terms_and_conditions) di b&p Card e, una volta completata la
cancellazione, b&p Card anonimizzerà tutti i dati dell’utente, rendendoli non riconducibili all’utente stesso, cancellerà
in maniera irreversibile tutti i biglietti da visita digitali ricevuti dall’utente, ma manterrà visibile i biglietti da visita
digitali scambiati dall’utente, verso altri utenti b&p Card.
5.3 POSIZIONE GEOGRAFICA
Soltanto nel caso in cui l’utente scelga di abilitare la funzione inerente i servizi di localizzazione (mediante il sistema
GPS – Global Position System) attraverso il sistema operativo del proprio dispositivo mobile (es. smartphone), questa
applicazione potrà raccogliere informazioni sulla posizione fisica del dispositivo e dell’utente. Queste informazioni sono
utilizzate per fornire all’utente stesso alcuni servizi, come l’indicazione del percorso per raggiungere l’indirizzo di altri
utenti o per individuare il luogo di scambio dei biglietti. Tali dati non saranno utilizzati per altre finalità, e verranno
elaborati per il tramite di strumenti informatici e di apposite banche dati, tali da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi in conformità agli obblighi derivanti dall’Allegato B al Codice Privacy. Le informazioni sulla posizione
dell’utente verranno raccolte e trattate soltanto a seguito di un suo consenso espresso al momento di richiesta di
attivazione. La mancata prestazione di tale consenso (e la mancata abilitazione sul sistema operativo del proprio
dispositivo mobile) comporterà l’impossibilità per l’App di accedere alle informazioni relative alla posizione geografica
dell’utente. In ogni caso, in qualsiasi momento l’utente potrà scegliere di attivare o disattivare la raccolta di tali
informazioni attraverso le impostazioni del dispositivo.
Per rendere tali servizi, questa “App” nella versione IOS utilizza “Mappe”, un servizio di visualizzazione di mappe
gestito da Apple Inc.,e ospitato su una piattaforma esterna.
Si veda la relativa Privacy policy al sito web:
http://www.apple.com/it/privacy/privacy-policy/
Nella versione Android l’App utilizza “Google Maps widget”, un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google
Inc., e ospitato su una piattaforma esterna.
Si veda la relativa Privacy Policy al sito web:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
5.4 SERVIZI DI HOSTING
Il Titolare del trattamento potrà, ai fini del trattamento, utilizzare servizi di hosting di soggetti terzi, che permettono al
Sito e all’applicazione di funzionare e di fornire i propri servizi e che potranno ospitare i “Dati” forniti dagli utenti.
In particolare, l’applicazione utilizza i seguenti servizi di hosting:
-

-

Amazon Web Server, fornito da Amazon.com Inc.
Si veda la relativa Privacy policy al sito web
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496
Heroku Platform, fornito da Heroku Inc.
Si veda la relativa Privacy policy al sito web

https://www.heroku.com/policy/privacy
6. CONFERIMENTO DEI DATI
6.1 Il conferimento dei “Dati” per la creazione dell’Account e la registrazione dell’utente (contraddistinti dal simbolo *)
è obbligatorio, nel senso che costituisce condizione necessaria e indispensabile per consentire a b&p Card di fornire i
propri servizi. Ne consegue che l’eventuale rifiuto di conferire i dati necessari, determinerà l’impossibilità di procedere
con l’iscrizione e/o procedere all’acquisto dei servizi forniti da b&p Card.
6.2 Il conferimento dei “Dati” in riferimento all’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali di cui al punto 4.2
è facoltativo, e il loro trattamento richiede il previo consenso espresso dell’utente. Una volta prestato il consenso,
l’utente potrà in ogni momento revocarlo contattando b&p Card.
Gli utenti sono liberi di cancellare la loro iscrizione al servizio di newsletter in qualsiasi momento, cliccando sul link
"annulla sottoscrizione" presente in ogni mail promozionale.
6.3. Naturalmente, è altresì facoltativo il conferimento dei “Dati” che verranno inseriti nelle apposite sezioni dei
biglietti da visita. Il mancato conferimento di un dato comporterà che lo stesso non verrà inserito nel biglietto da visita
che l’utente intende creare.
7. INDICAZIONE DI DATI DI TERZI
L’utente Professionista rende atto che la eventuale indicazione di dati di qualsiasi soggetto terzo (es: dati dei
dipendenti) rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Codice della privacy. In tal senso l’utente garantisce a b&p
Card S.r.l., che diventa titolare autonomo per le proprie finalità, che qualsiasi dato di soggetti terzi che sarà così
comunicato è stato previamente acquisito dall’utente medesimo in piena conformità al Codice della Privacy e che
pertanto il loro utilizzo è legittimo. In ogni caso, a ciascuno di questi soggetti terzi, b&p Card fornirà l’Informativa
Privacy (http://www.bnpcard.com/it/legal/privacy_policy).
L’utente Professionista conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire a b&p Card S.r.l. da qualsivoglia terzo soggetto
interessato a causa della fornitura dei dati indicati dall’Utente Professionista in violazione delle norme sulla tutela dei
dati personali applicabili.
8. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/03
L’Utente potrà esercitare in ogni momento i diritti che gli sono riconosciuti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, che per comodità viene riprodotto integralmente:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri dirit
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5,
comma 2;

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.
3. L'interessato ha diritto di 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
Le richieste ai sensi dell’art. 7 vanno rivolte a B&P Card S.r.l., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Matteotti
n.9, indirizzo di posta elettronica bpcard@pec.it.
9. MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
La versione pubblicata sul Sito è quella attualmente in vigore.
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy policy, dandone
comunicazione immediata. Le versioni precedenti rimarranno consultabili sul sito ww.bnpcard.com.
Nel caso in cui l’Utente non acconsenta alle modifiche apportate alla nuova Privacy Policy, è tenuto a cessare l’utilizzo
dell’App b&p Card e dei servizi offerti dal sito www.bnpcard.com, con conseguente diritto di richiedere al Titolare del
Trattamento la cessazione del trattamento.
10. LINGUA
Qualunque traduzione di questo documento in lingua diversa dall’italiana è fornita a solo scopo informativo. In caso di
discrepanze, l’unica versione legalmente valida e vincolante che regola l’utilizzo del Sito e/o della App è la versione
italiana di questo documento.

