Informativa sul trattamento dei dati personali
Con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e in ossequio alla normativa relativa al trattamento dei dati personali pro
tempore vigente, desideriamo fornire le opportune informazioni circa i trattamenti svolti da parte di SIA S.p.A. in qualità di “Titolare del
trattamento”, in relazione ai dati personali degli Utenti abilitati dal proprio Comune di residenza all’utilizzo dei servizi di pagamento
erogati tramite l’App “Buono Amico” (di seguito “App”).

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 è SIA S.p.A. (di seguito, “Titolare”). L’informativa qui fornita è
riferita al trattamento dei dati personali effettuato al fine di consentire le transazioni di denaro attraverso l’App.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

per garantire il censimento delle utenze, il monitoraggio e il controllo delle transazioni, nonché dell’andamento del servizio;

per l’assolvimento di eventuali obblighi contrattuali, di legge e/o di richieste e/o di impegni assunti verso le Autorità
amministrative e giudiziarie;

per la gestione di eventuali contenziosi e precontenziosi;

per esigenze di fatturazione.
I dati personali saranno trattati anche per garantire il corretto funzionamento del servizio ed intervenire tempestivamente per la
risoluzione di errori tecnici correlati all’utilizzo della App. A tal scopo viene utilizzato il servizio Firebase Crash Analytics.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla precedente sezione si fonda (i) sull'adempimento di obblighi derivanti da un
rapporto contrattuale, (ii) sull'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa dell'Unione Europea.

Categorie dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono dati personali comuni, quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, codice fiscale, numero
di telefono, indirizzo email, partita IVA, IBAN, QR code, insegna, codice di adesione al servizio, ragione sociale. Fornire tali dati è
necessario per l'espletamento delle finalità di cui sopra; in caso contrario il Titolare non potrà fornire i servizi di pagamento tramite
l'App.

Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con mezzi informatici e telematici secondo procedure e logiche strettamente correlate
alle finalità di trattamento specificate nella presente informativa, in conformità alle disposizioni e best practices tecniche ed
organizzative vigenti in tema di sicurezza. I dati personali sono conservati solo per il periodo di tempo strettamente necessario a
perseguire le finalità di cui sopra e, in ogni caso, non oltre il periodo di tempo massimo previsto dalla normativa applicabile.

Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati

I dati personali sono accessibili all’interno dell’organizzazione societaria del Titolare al personale autorizzato e ai Responsabili del
trattamento dallo stesso eventualmente nominati. I dati personali verranno comunicati alle parti terze coinvolte in attività essenziali per
l’erogazione del servizio, tra cui il Comune di residenza, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme
di legge o regolamentari. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei soggetti cui i dati sono comunicati può essere
richiesto al Titolare secondo le modalità indicate nella presente informativa.
In linea generale non è previsto il trattamento di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell’eventualità in cui ciò si
rendesse necessario per le finalità sopra descritte, il trattamento avverrà nel pieno rispetto dei principi contenuti negli artt. 44 e ss. del
Regolamento Europeo 679/2016.

Diritti dell’interessato

Lei può in qualsiasi momento far valere i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento Europeo 679/2016 fra i quali si ricorda, a titolo
puramente esemplificativo, il diritto di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento, l’opposizione al trattamento, la portabilità. Resta ferma, inoltre, la facoltà di presentare un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali in qualunque momento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per ottenere maggiori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali, Lei può rivolgersi al
Titolare al seguente indirizzo: SIA S.p.A., Via Francesco Gonin n. 36 – 20147 Milano. Lei può inoltre rivolgersi al Responsabile della
Protezione dei Dati all'indirizzo: dpo@sia.eu.
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