Privacy Policy App e Versione Web Ubuyup
Primo Livello
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi è il titolare del trattamento?
DT SHOP ltd
Quali dati personali vengono raccolti o acquisiti dall’App e dalla Versione Web?
Dati forniti volontariamente: nome, cognome, nazione, CAP, comune, data di nascita, indirizzo e-mail, idioma, numero di
telefono
Dati di geolocalizzazione
Perché vengono trattati i miei dati?
Per la Tua registrazione a Ubuyup
Per l’utilizzo dei servizi di Ubuyup
Per controllare il corretto funzionamento di Ubuyup
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria
Per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile
Quali sono i miei diritti?
Puoi chiedere l’accesso ai dati che Ti riguardano, la loro rettifica o la loro cancellazione, nonché, la limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento nonché la portabilità dei dati contattando il Titolare del trattamento
all’indirizzo web: www.dtcirclesupport.com
Puoi proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Clicca qui per leggere le informazioni complete relative al trattamento dei Tuoi dati personali
Secondo Livello
Quello che deve essere visualizzato sul device quanto l’utente clicca sul titolo di cui sopra nel menu dell’App e della
Versione Web.
Chi è il titolare del trattamento?
DT SHOP ltd
Quali dati personali vengono raccolti o acquisiti dall’App e dalla Versione Web?
Dati forniti volontariamente: nome, cognome, nazione, CAP, comune, data di nascita, indirizzo e-mail, lingua, numero di
telefono
Dati di geolocalizzazione
Per quali finalità vengono trattati i tuoi dati?
Per la Tua registrazione a Ubuyup
Per l’utilizzo dei servizi di Ubuyup
Per controllare il corretto funzionamento di Ubuyup
Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria
Per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile
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Cosa legittima il trattamento?
Per le seconda, terza e quarta finalità, l’esecuzione del contratto tra DT SHOP ltd e l’utente
Per la prima e sesta finalità, l’interesse legittimo di DT SHOP ltd
Per la quinta finalità, la necessità di assolvere agli obblighi di legge
Il conferimento dei dati è obbligatorio? Cosa succede se non fornisci i dati?
Il conferimento dei dati nel form d’iscrizione è obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto. Il rifiuto di
fornire i suddetti dati non consente, pertanto, la registrazione e l’utilizzo di Ubuyup.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
I dati personali forniti in sede di registrazione verranno conservati dalla registrazione dell’account fino a quando non
chiedi di revocare la tua registrazione a Ubuyup.
I dati personali forniti a seguito di ogni transazione per il periodo di prescrizione ordinario pari a 10 anni.
I dati di geolocalizzazione verranno conservati per il tempo in cui vengono mantenuti attivi i servizi di geolocalizzazione del
tuo dispositivo e Ubuyup è attivo.
Chi tratterà i Tuoi dati? A chi possono essere comunicati i Tuoi dati?
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del trattamento, che
svolgono per conto del titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo, manutenzione dei server.
I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del trattamento, a titolo esemplificativo,
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati.
I tuoi dati saranno trasferiti al di fuori della UE?
No
Quali sono i Tuoi diritti?
Contattando DT SHOP ltd ltd all’indirizzo web www.dtcirclesupport.com l’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai
Dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione
dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria
situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia effettuato con strumenti automatizzati, ha il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Terzo livello
Chi è il titolare del trattamento?
DT SHOP ltd
Indirizzo: 27 Old Gloucester Street, London – United Kigdom
indirizzo web di supporto: www.dtcirclesupport.com
Quali dati personali vengono raccolti o acquisiti dall’App e dalla Versione Web?
Dati di utilizzo di Ubuyup
Ubuyup acquisisce nel corso del suo normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione ovvero relativi al Tuo dispositivo o al sistema operativo e all’ambiente informatico dello
stesso.
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.
In questa categoria di dati rientrano:
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• indirizzo di protocollo internet (IP)
Dati di geolocalizzazione
Ubuyup acquisisce dati relativi alla Tua posizione geografica (GPS, Wi-Fi, rete GSM) per permetterti di utilizzare i nostri
servizi.
Questi dati possono essere raccolti solamente quando Ubuyup è attiva se hai attivato l‘utilizzo dei servizi di
geolocalizzazione.
In ogni momento puoi disattivare i servizi di geolocalizzazione accedendo all’apposita sezione dei permessi alla
localizzazione del sistema operativo del Tuo dispositivo, oppure – per i soli dispositivi Android – anche tramite l’App. La
scelta di disattivare i servizi di geolocalizzazione non è definitiva e potrai riattivare i servizi di geolocalizzazione con le
medesime modalità.
La disattivazione del servizio di geolocalizzazione non permette l’utilizzo delle funzioni presenti in Ubuyup.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Nella pagina di registrazione Ti verrà richiesto di fornire i seguenti dati personali: nome, cognome, nazione, CAP, comune,
data di nascita, indirizzo e-mail, lingua, numero di telefono
Perché vengono trattati i tuoi dati?
Il conferimento dei dati è obbligatorio? Cosa
succede se non fornisci i dati?
Per controllare il corretto funzionamento di
Ubuyup e per la sua manutenzione

Cosa legittima il trattamento?

Per quanto tempo conserviamo
i tuoi dati?

Legittimo interesse

Fino al termine delle attività di
controllo e manutenzione.

Per la tua registrazione a Ubuyup

Esecuzione del contratto

Fino a quando non chiedi di
revocare la tua registrazione a
Ubuyup

Per effettuare transazioni in DTCoin

Esecuzione del contratto

Dalla transazione, per il periodo
di prescrizione ordinario pari a
10 anni

Esecuzione del contratto

Per il tempo in cui vengono
mantenuti attivi i servizi di
geolocalizzazione del dispositivo
e Ubuyup è attivo

Necessità di assolvere agli obblighi
di legge

Fino a quando non chiedi di
revocare la tua registrazione a
Ubuyup e, dopo la revoca, per il
periodo di prescrizione ordinario
pari a 10 anni.

Legittimo interesse

Nel
caso
di
contenzioso
giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione

Per la tua geolocalizzazione e per permetterti di
usufruire dei servizi di Ubuyup

Per adempiere ad obblighi previsti da
regolamenti e dalla normativa nazionale e
sovranazionale applicabile

Se necessario, per accertare, esercitare o
difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria
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Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati nel form d’iscrizione è obbligatorio per la conclusione e prosecuzione del contratto. Il rifiuto di
fornire i suddetti dati non consente, pertanto, la registrazione e l’utilizzo di Ubuyup.
Chi tratterà i miei dati? A chi possono essere comunicati i miei dati?
I dati saranno trattati esclusivamente dai dipendenti e collaboratori di DT SHOP ltd espressamente autorizzati al
trattamento.
I dati non saranno comunicati o ceduti a terzi.
I dati saranno trattati da soggetti che svolgono trattamenti per nostro conto che svolgono la funzione di responsabile del
trattamento in particolare a:
- società che si occupa della manutenzione dei server
L’elenco aggiornato contenente i destinatari è disponibile inviando una richiesta tramite www.dtcirclesupport.com
I miei dati saranno trasferiti al di fuori della UE?
No
Quali sono i miei diritti?
Puoi chiedere al Titolare l’accesso ai dati che Ti riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione
dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR
Puoi opporTi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei dati necessario per il perseguimento legittimo
dell'interesse del Titolare.
Inoltre, nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, puoi
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati forniti al Titolare, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Puoi proporre reclamo all'Autorità di controllo competente, (in particolare nello Stato membro in cui risiedi abitualmente
o lavori o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione).
I diritti possono essere esercitati scrivendo al Titolare a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato, oppure tramite il
seguente indirizzo web www.dtcirclesupport.com. Resta inteso che, laddove la Tua richiesta sia presentata mediante
mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.
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