
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Lo scopo del presente documento è informare in merito ai Dati Personali raccolti sul sito web
"www.invetrina.app" e sull'applicazione mobile "In Vetrina", d'ora in poi "In Vetrina".
In Vetrina è rivolta sia ad utenti B2C (qui "Utenti") sia B2B (qui "Commercianti" o, collettivamente con gli
utenti B2B "Utenti").
Il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto della più recente e aggiornata normativa vigente.

1. Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati di In Vetrina è Filippo Giove (c.f. GVIFPP88A30I625S -
p.iva 09443160966), con sede in via Guarenti n. 8, Desio (20832 - MB).
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
In Vetrina, nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.

2. Tipologie di Dati raccolti e Finalità del Trattamento
Nel caso di Utenti Commercianti, In Vetrina raccoglie alcuni dati, tra i quali: nome, cognome, ragione
sociale, numero di telefono, e-mail, partita IVA, professione, indirizzo, codice fiscale, settore di attività, sito
web, pagina Facebook e pagina Instagram.
Alcuni di questi dati sono obbligatori per il funzionamento del servizio (in particolare i dati inerenti alla
propria attività professionale), mentre altri sono facoltativi (quali, ad es, i propri riferimenti sui social
network). Se il Commerciante non inserisce i dati obbligatori, non potrà accedere alla registrazione e,
pertanto, presentare la propria attività su In Vetrina.
Per quanto riguarda gli Utenti B2C, verranno raccolti dati in merito alla geolocalizzazione, allo scopo di
ordinare le attività del circondario ad egli più vicine. Inoltre, qualora desideri inoltrare un ordine ad un
commerciante, dovrà compilare un form di contatto contenente i seguenti dati: nome, cognome, numero di
telefono, e-mail, indirizzo, oltre al contenuto del messaggio che egli intende trasmettere all'esercente. Tali
dati vengono trasmessi al negoziante scelto via e-mail e salvati sul backend di In Vetrina, al fine di creare
uno storico degli ordini inviati al medesimo negoziante. Tali dati sono visibili unicamente al commerciante
richiesto e agli amministratori del servizio In Vetrina, con il mero proposito di garantire l'efficacia del
servizio.
Il commerciante si assume la piena responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante In Vetrina e libera il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi in caso di utilizzo errato degli
stessi.
Alcuni aspetti che abbiamo cura di approfondire riguardano:

• Geolocalizzazione: In Vetrina raccoglie informazioni in merito alla posizione geografica dell'Utente.
Ciò non viene in maniera continuativa, bensì viene richiesta all'apertura dell'applicazione per
ordinare gli esercizi commerciali disponibili in base alla distanza. Se l'Utente non presta tale
consenso, le attività verranno ordinate secondo un altro ordine.

• Push notification: In Vetrina può inviare notifiche push all'Utente, qualora uno o più commercianti
desiderino condividere con essi delle offerte/promozioni. L'Utente può negare il consenso alla
ricezione di push notification attraverso le impostazioni del proprio dispositivo.

3. Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire ll'accesso, la divulgazione e l'utlizzo
improprio dei dati raccolti e, pertanto, effettua il trattamento degli stessi con strumenti informatici e logiche
fermamente connessi alle finalità qui esposte. 

4. Luogo del trattamento
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
t r a t t a m e n t o s i a n o l o c a l i z z a t e . P e r u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i , c o n t a t t a i l T i t o l a r e .
In caso in cui un Commerciante desideri inviare una push notification, il Titolare si avvale del servizio
Amazon AWS, i cui server utilizzati per tale funziona, risiedono in Irlanda. L'Utente che desideri avere
maggiori informazioni a riguardo, può contattare il Titolare del trattamento in qualsiasi momento a



info@invetrina.app.

4. Periodo di conservazione
I dati raccolti vengono mantenuti allo scopo del funzionamento del servizio, per un periodo utile a tal fine.
In particolare, al momento in cui viene conferito il consenso al trattamento dei propri dati, il Titolare
acquisce il diritto a raccoglierli fintantochè il medesimo consenso non venga revocato. L'Utente può
comunque chiedere in ogni momento che alcuni suoi dati vengano rimossi in maniera immediata e
permanente.

5. Cookie Policy
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono installate sul dispositivo dell'Utente, i
quali vengono memorizzati in funzione della successiva visita del medesimo Utente. Sono generalmente
utilizzati per accedere più rapidamente ai servizi online e per migliorare la navigazione dell’Utente.
In Vetrina utilizza un numero ridottissimo di cookies, in particolare i cd Cookie Tecnici. Questi
ricomprendono i Cookie di Sessione o di Navigazione e sono utilizzati al fine di garantire la
normale navigazione e fruizione di In Vetrina, permettendo, ad esempio, di navigare più rapidamente o di
autenticarsi per accedere ad aree riservate. Sono di fatto necessari per il corretto funzionamento di In
Vetrina.

6. Diritti dell'Utente
In ogni momento, gli Utenti hanno diritto di: revocare il proprio consenso, opporsi al trattamento dei propri
dati se effettuato in maniera difforme da quanto descritto, richiedere l'accesso ai propri dati, verificarli
chiederne la rettificazione, limitarne il trattamento, chiederne la cancellazione, riceverne una copia e
proporre un reclamo.
Per esercitare i propri diritti, è sufficiente che l'Utente invii una richiesta al Titolare scrivendo a
info@invetrina.app, il quale provvederà entro un tempo congruo a soddisfare tutte le richieste.

7. Modiche a tale Informativa
Di tanto in tanto potremmo modificare tale Informativa, sopratutto in corrispondenza di alcuni
aggiornamenti di In Vetrina che potrebbero richiedere differenti tipologie di dati da raccogliere e trattare.
Suggeriamo pertanto agli Utenti di controllare di tanto in tanto questa sezione. Resta inteso che, qualora le
modifiche richiedano che l'Utente presti il proprio consenso, il Titolare provvederà a raccoglierlo
preventivamente. 
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