INFORMATIVA PRIVACY
AS ROMA Cashback Program
ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 30.06.2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il “Regolamento”)

a) I Titolari del trattamento:
myWorld Italia s.r.l., Viale del Lavoro, 33 – 37036, San Martino Buon Albergo (VR) (di seguito “myWorld” o la
“Società”) è la società che, in qualità di Titolare del trattamento - per le finalità indicate al paragrafo b) raccoglie e tratta i tuoi dati personali (D.Lgs. 196/2003 - “Codice Privacy” e Regolamento UE 2016/679 “Regolamento”) e ti fornisce le seguenti informazioni.
b) Finalità del trattamento: I dati che stai fornendo saranno utilizzati da parte di myWorld Italia srl per: (1)
iscriverti al “AS ROMA Cashback Program” (il “Programma”), consentendoti di accedere ai vantaggi riservati
agli iscritti ed illustrate nelle Condizioni Commerciali Generali, e, previo tuo consenso, (2) analizzare
(mediante i dati relativi agli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali aderenti al Programma) le tue
preferenze ed abitudini di consumo, e migliorare l’offerta commerciale.
Inoltre, i tuoi dati potranno essere trattati per (3) contattarti (via telefono, posta, e-mail, sms, instant
messages, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network, ecc.) e fornirti informazioni relative
al Programma, inviarti comunicazioni commerciali - anche personalizzate - aventi ad oggetto promozioni,
concorsi, giochi, attività, eventi e vantaggi esclusivi riservati agli iscritti, nonché svolgere sondaggi e ricerche
di mercato.
c) Dati obbligatori e dati facoltativi: Ti chiediamo di fornire tutti i dati richiesti come “obbligatori” (*) perché
necessari all’adesione al Programma. La mancata compilazione dei dati indicati come “facoltativi” non
comporta alcuna conseguenza.
d) Il tuo consenso: Per perseguire le finalità indicate al paragrafo b) punti 2 e 3 necessitiamo del tuo
esplicito consenso. Tutti i consensi sono facoltativi. Qualora tu non intenda fornire il consenso per le finalità
2 e 3 potrai ugualmente iscriverti al Programma (finalità 1). Il Tuo consenso è liberamente revocabile.
e) Modalità del trattamento: I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in
modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione od uso non autorizzati,
l’alterazione o distruzione.
I dati saranno trattati prevalentemente in via informatizzata nei termini descritti nelle Condizioni Commerciali
Generali e nell’informativa privacy. Qualora tu ci fornisca il consenso ad utilizzare i dati per la finalità n. 2, i
dati saranno organizzati ed elaborati da myWorld Italia srl con modalità automatizzate, in modo da
consentirci di conoscere le tue abitudini e propensioni all’acquisto, ed adeguare l’offerta del Programma.
Qualora tu fornisca il consenso ad utilizzare i dati per la finalità di cui al paragrafo b), punto 3, i dati saranno
trattati dalla Società per inviare comunicazioni commerciali che incontrino i tuoi gusti ed interessi.
I dati saranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione al Programma; i dati relativi ai tuoi acquisti saranno
conservati per finalità di marketing per un periodo massimo di 24 mesi e per finalità di analisi e profilazione
per un periodo massimo di 12 mesi dalla registrazione, dopodiché saranno distrutti o resi anonimi (salva loro
conservazione per finalità di gestione del Programma).
f) Destinatari dei dati: I dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi. Per consentire il funzionamento del
Programma i dati potranno venire a conoscenza di: (i) società che curano lo sviluppo e gestione di software
ed applicazioni funzionali al Programma; (ii) società che effettuano il servizio di conservazione ed
elaborazione degli archivi informatici; a tale scopo tali dati potranno anche essere trasferiti
momentaneamente all’estero, nel rispetto delle garanzie previste dal Codice Privacy e dal Regolamento.
Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento ed i relativi nominativi sono
disponibili ai recapiti sotto indicati.
g) I tuoi diritti: Potrai in ogni momento esercitare, i diritti riconosciuti dal Codice Privacy o dal Regolamento
fra i quali accedere ai dati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione, ottenere la
copia/portabilità dei dati, di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, di proporre reclamo
dinanzi al Garante (www.garanteprivacy.it).
Potrai esercitare i tuoi diritti inviando un’e-mail ai seguenti indirizzi: service.asroma@cashbackworld.com
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h) Il Responsabile del trattamento:
Responsabile del trattamento è stata nominata myWorld Italia s.r.l. (Viale del lavoro, 33 – 37036 San
Martino Buon Albergo), che gestirà gli aspetti operativi relativi al Programma.
Informativa completa su cashback.asroma.com
myWorld Italia s.r.l.

2 di 2

