PAYBACK.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali da Te liberamente forniti e quelli riguardanti l'uso della Carta H3G PAYBACK® (1), esclusi i dati sensibili, saranno trattati dai seguenti
co-titolari del trattamento dei dati:
(i) PAYBACK® Italia S.r.l. (con sede legale in Piazza Mignanelli 25, Roma) e
(ii) H3G S.p.A. (con sede legale in via Leonardo da Vinci 1, Trezzano sul Naviglio (MI)).
I co-titolari di cui sopra potranno raccogliere e trattare i dati anche tramite i punti vendita incaricati da H3G, altri Partner aderenti al Programma PAYBACK®
e tramite la IN&OUT S.p.A. a socio unico (con sede legale in Via di Priscilla 101, Roma 00199), in qualità di responsabili del trattamento:
1) per finalità contrattuali, normative, amministrative e contabili al fine di consentire la Tua partecipazione al Programma PAYBACK® godendo anche degli
ulteriori benefici (ogni ulteriore edizione del Programma PAYBACK®, servizio assistenza) collegati alla titolarità della Carta;
2) solo ove intervenga, previa verifica positiva da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in base ad un processo di profilazione aggregata
in forma statistica, per ricerche di mercato e per scopi generali di marketing.
Per tali finalità, potranno venire a conoscenza dei Tuoi dati i dipendenti e/o collaboratori delle funzioni interne coinvolte per le attività di cui sopra di
PAYBACK® Italia S.r.l., H3G S.p.A. e/o di altre società appartenenti ai rispettivi gruppi che partecipino al trattamento funzionale all’adempimento di cui
sopra, nonché degli altri responsabili del trattamento dei dati, appositamente nominati incaricati del trattamento. I dati non saranno diffusi.
I dati potranno essere trattati anche mediante strumenti elettronici e sulla base di idonee misure di sicurezza, trasferiti a paesi terzi, inclusi paesi extra UE
(sempre con la garanzia della tutela dei Tuoi diritti secondo la legislazione comunitaria) e conservati per la durata di tempo concessa dalle leggi applicabili,
come indicato sul sito www.payback.it e, decorso tale termine o su Tua richiesta, cancellati/anonimizzati salvo uso richiesto per finalità di legge.
Potrai avvalerTi dei Tuoi diritti a conoscere, modificare o correggere i Tuoi dati, apprendere di più in merito al trattamento o opporTi allo stesso in conformità all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, inclusa la modifica dei consensi di cui oltre (di marketing, inclusa l'iscrizione alla newsletter, e/o di profilazione) e delle diverse modalità di invio di comunicazioni, inoltrando una richiesta scritta a privacy.paybackitaly@aexp.com, o contattando il Servizio Clienti
PAYBACK® al numero verde 800 93 00 93 da rete fissa o al numero 099 2320880 da rete mobile (costi e tariffe in funzione dell'operatore utilizzato) attivo
dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 21.00. e PAYBACK.it, presso il quale è disponibile anche una lista dei responsabili.
I dati personali sopra indicati potranno inoltre essere eventualmente trattati da entrambi i co-titolari, 3) previo Tuo specifico consenso
facoltativo:
(A) per finalità di marketing, fra cui invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale per posta, e tramite telefonate
con operatore, email e cellulare; e/o
(B) per finalità di profilazione nel dettaglio del Tuo comportamento d’acquisto e le ricerche di mercato relative, mediante analisi delle abitudini
e scelte relative (2), in conformità alle garanzie ed alle misure eventualmente prescritte dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
per le promozioni riservate ai titolari della Carta, in ogni caso con il diritto di ciascuno dei co-titolari ad usarli, solo dopo la cessazione del
Programma PAYBACK®, per le medesime finalità e con le medesime modalità summenzionate e conformemente a legge, ai sensi dell’articolo
16 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
In tal caso, potranno venire a conoscenza dei Tuoi dati anche i dipendenti e/o collaboratori delle funzioni interne coinvolte per tali attività dei
soggetti di cui sopra, nella loro qualità di incaricati del trattamento.
Il Tuo rifiuto a fornire tali consensi non pregiudicherà la partecipazione al Programma PAYBACK®, ma non ci permetterà di procedere a quanto
previsto alle lettere (A) e (B) che precedono.

1. Solo PAYBACK® avrà accesso a tali ultimi dati in merito alle occasioni d’acquisto presso i negozi di una qualsiasi delle diverse società aderenti al
Programma PAYBACK®, nei limiti di quanto necessario per le finalità di cui sopra.
2. Maggiori informazioni in merito alle modalità relative su www.payback.it

