
PRIVACY E COOKIE POLICY 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 

La presente informativa ha riguardo ai dati personali trattati sui siti 
https://promo.buonicoupon.it/; https://promo.buonicoupon.it/baro; 
https://promo.buonicoupon.it/evento.php ( di seguiti “ i Portali”). 

 

I. Il Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Media Asset s.r.l., nella persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Dottesio 8 22100 Como – P.iva: 
11305210012 (di seguito anche “la Società”). 

II. Data Protection Officer: 

Il titolare del trattamento ha provveduto a nominare come Responsabile della protezione 
dei dati personali (D.P.O.) la società GCERTI Italy s.r.l., nella persona del dott. Michele Gallo 
che può essere contatto per ogni informazione e richiesta ai seguenti indirizzi: 

mail: direzione@gcerti.it; 

PEC: gcerti@pec.it. 

III. Finalità e base giuridica del trattamento 

3.1) Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (art. 6, paragrafo 1 (c) del 
GDPR) 

Adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, 
ovvero da disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, in particolare, quelli connessi ai 
contratti e ai rapporti giuridici instaurati. 

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla 
presente sezione è: 

10 anni a partire dal termine del rapporto contrattuale o del rapporto giuridico instaurato. 

 

3.2) Finalità volte all’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (Art. 6, 
sezione 1 (b) del GDPR) 

Richiedere, utilizzare, acquistare e ricevere i servizi offerti dal Titolare o effettuare 
transazioni; 
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Gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi dei servizi 
acquistati dal cliente; 

Tutela dei diritti contrattuali o comunque derivanti dai rapporti giuridici instaurati. 

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla 
presente sezione è: 

 10 anni a partire dal termine del rapporto contrattuale. 

 

3.3) Finalità coperte dal consenso dell’interessato (Art. 6, paragrafo 1 (a) del GDPR) 

I dati personali possono essere trattati anche per determinate finalità per le quali 
l’Interessato dà il suo consenso ossia per: 

a) l’invio diretto, da parte del Titolare, di comunicazioni promozionali e materiale 
pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o servizi propri o di terzi, il compimento di 
sondaggi e ricerche di mercato, mediante ogni mezzo tra cui in particolare l’uso di 
telefono con operatore e/o sistemi automatizzati (es. SMS, MMS, fax, 
autorisponditori, notifiche push, social media); 

b) Comunicazione a soggetti terzi, operanti nel settore e-commerce, per le rispettive 
finalità di marketing e attività promozionali, incluso l’invio di materiale 
pubblicitario, tramite modalità automatizzate di contatto (ad esempio: chiamate 
senza operatore, mail, sms, e sistemi di messaggistica vari, anche istantanei e su 
internet, anche verso telefoni mobili) e non automatizzate (invio di posta cartacea e 
chiamate con operatore); 

c) la cessione dei dati personali ad altre società aventi contratti di collaborazione 
commerciale, diverse dalle società Partner della Titolare, per l’invio di comunicazioni 
promozionali e materiale pubblicitario, l’offerta di prodotti e/o servizi propri o di 
terzi, il compimento di sondaggi e ricerche di mercato, mediante ogni mezzo tra cui 
in particolare l’uso di telefono con operatore e/o sistemi automatizzati (es. SMS, 
MMS, fax, autorisponditori, notifiche push, social media); resta inteso che i terzi 
cessionari potranno trattare i dati personali anche in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento, fornendo agli Interessati, ove necessario, ogni informativa aggiuntiva 
adeguata ai trattamenti svolti. 

Rispondere a richieste o domande presentate e inviate ai contatti indicati su questo sito, 
per ricevere informazioni anche sui nostri prodotti e servizi, nonché la richiesta di 
assistenza. 

 

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla 
presente sezione è: 



Per la finalità: a, per la durata dell’iscrizione al servizio sopra menzionato salvo richiesta 
di cancellazione o revoca del consenso; 

Per le finalità: b, 24 mesi dal rilascio del consenso; 

Per le finalità: c,, fino all’evasione della richiesta o in caso di acquisto10 anni a partire dal 
termine del rapporto contrattuale o del rapporto giuridico instaurato. 

 

IV. Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento 

I dati trattati dal Titolare sono esclusivamente i “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR). 

In particolare, le categorie di dati personali attinenti possono essere: 

Dati anagrafici, identificativi e di contatto (ad esempio: nome, cognome, data di nascita, 
mail, C.a.p., numero di telefono e indirizzo IP) 

V. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali  

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati 
a: 

-  agli uffici ed alle funzioni interne del Titolare medesimo; 

- Società ed operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui elaborazione 
elettronica dei dati, di gestione software, di gestione di siti e di consulenza informatica; 

- partner commerciali, qualora curino la spedizione al Cliente degli articoli da questi 
acquistati o qualora necessitino di spedire ricevute e/o fatture per poter offrire il servizio 
richiesto dal Cliente; 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di 
telecomunicazioni del Titolare; 

- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività 
poste in essere dal Titolare anche nell'interesse dei Clienti; 

- commercialisti, per gli adempimenti contabili e fiscali; 

- consulenti o altri soggetti che forniscono servizi connessi; 

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da 
organi pubblici. 

* L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili, Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR), è 
reso disponibile presso gli uffici del Titolare. 

 



Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi 
nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate. 

VI. Diritti dell’interessato 

L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà 
di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 

- diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (consistente nella possibilità 
di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri dati personali ed eventualmente 
riceverne copia); 

- diritto di rettifica dei propri dati personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha 
diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano); 

- diritto alla cancellazione dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo (“diritto 
all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla 
cancellazione dei propri dati); 

- diritto di limitazione di trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dall’art. 18 
del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei 
dati personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 

- diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], (l’interessato potrà richiedere 
in formato strutturato i propri dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi 
previsti dal medesimo articolo); 

- diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali [art. 21 del Regolamento UE] 
(l’interessato ha, così come avrà, diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali 
nei casi presti e regolamentati dall’art. 21 del Regolamento EU); 

- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del 
Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 

Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare 
il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della 
revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha 
effetto solo per il futuro. 

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 
inviando una email all’indirizzo mail: silvano@mediaasset.it oppure scrivendo direttamente 
al D.P.O. all’indirizzo mail: direzione@gcerti.com o all’indirizzo PEC: gcerti@pec.it. 

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante. Per ulteriori informazioni sui diritti e sull’esercizio 
degli stessi si rimanda a http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
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display/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma. 

 

Utilizzo dei cookie 

Trattamento dei dati utili ai fini della navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

Tra le informazioni che possono essere raccolte abbiamo gli indirizzi IP, il tipo di browser 
o il sistema operativo utilizzato, gli indirizzi in notazione URI (uniform resource 
identifier), il nome di dominio e gli indirizzi dei siti Web dai quali è stato effettuato 
l'accesso o l’uscita (referring/exit pages), l’orario in cui è stata fatta la richiesta al server, il 
metodo utilizzato e informazioni sulla risposta ottenuta, ulteriori informazioni sulla 
navigazione dell’utente nel sito (si veda anche la sezione relativa ai cookie) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi stessi dati potrebbero, essere altresì utilizzati per individuare ed accertare le 
responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.  

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

