
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 (“GDPR”) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: WISEAIR S.r.l. (“Wiseair”), email:
privacy@wiseair.it -   Sede legale: via Andrea Costa 8, 20100 Milano.

Quali dati personali trattiamo e dove li raccogliamo? 

Raccogliamo  direttamente  da  te  (quale  soggetto  “interessato”)  in  fase  di  registrazione  e  uso
dell’APP, le seguenti categorie di dati • 

Dati comuni: dati anagrafici e di contatto, dati di registrazione all’APP, dati di localizzazione, dati
di consegna.

Grazie  alla  registrazione  e  all’uso  dell’APP puoi  avere  accesso  ai  servizi  di  rilevamento  della
qualità dell’aria nelle aree in cui il servizio è operativo. 

Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali, quale condizione rende lecito il trattamento e per
quanto tempo conserviamo i tuoi dati 

1.A  Finalità di creazione e gestione dell’account personale (es. per darti  supporto in caso di
smarrimento dei dati di accesso (username o password), per impostare le tue scelte in materia di
consensi privacy ecc.  

Durata: finché non richiederai la cancellazione del tuo account. La base giuridica del trattamento
per tali finalità è ai sensi dell’art. 6.1 lett. b) GDPR, la necessità di dare esecuzione ad un contratto
di cui l’interessato è parte. Il conferimento dei dati rispetto a tali finalità è necessario per fornirti i
nostri servizi. In caso di mancato conferimento non sarà possibile garantirti i servizi.

1.B  Finalità  amministrative,  contabili  e  legali connesse  alle  tematiche  relative  alla  gestione
dell’account.  La  base  giuridica  del  trattamento  per  tali  finalità  è  la  necessità  di  adempiere  ad
obblighi previsti dalla normativa nazionale e sovranazionale ai sensi dell’art. 6.1 lett. c) GDPR per
adempiere ad obblighi fiscali o di contabilità.  

Durata:  per  il  periodo  previsto  dalla  normativa  APPlicabile.  Per  tutte  le  suddette  finalità  il
conferimento dei  dati  è  obbligatorio.  Il  rifiuto  di  fornire  i  dati  non consente  la  registrazione  e
l’iscrizione all’APP, nonché l’adempimento agli obblighi di legge.  

1.C Finalità di marketing. Useremo i tuoi dati per inviarti comunicazioni anche commerciali con
modalità di  contatto  automatizzate (es.  sms, email,  notifiche push e  messaggistica istantanea)  e
tradizionali  (es.  telefonate  con  operatore  e  posta  tradizionale).  L’invio  di  comunicazioni
commerciali può avvenire anche tramite canali online (es. popup). Le comunicazioni commerciali
potranno riguardare offerte, promozioni, prodotti e servizi di Wiseair e/o di terzi con i quali Wiseair
ha concluso accordi commerciali, senza alcuna cessione di dati. Tratteremo i dati per tali finalità
solo in caso di tuo consenso, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento (art. 6.1 lett.a) GDPR). 

1.D  Finalità  di  profilazione.  Useremo i  tuoi  dati  per  creare  un  profilo  utente  secondo  le  tue
preferenze,  abitudini,  interessi,  comportamenti,  al  fine  di  inviare  comunicazioni  commerciali
personalizzate.  Tratteremo  i  dati  per  tali  finalità  solo  in  caso  di  tuo  consenso,  facoltativo  e
revocabile in qualsiasi momento (art. 6.1 lett.a) GDPR).



Durata: I dati saranno conservati fino a revoca del consenso. 

1.E  Finalità  di  ricerche  di  mercato.  Wiseair  userà  i  tuoi  dati  per  contattarti  con  modalità
automatizzate (es. sms, email e messaggistica istantanea) e tradizionali (es. telefonate con operatore
e posta tradizionale) al fine di realizzare studi di mercato e analisi statistiche. Tratteremo i dati per
tali finalità solo in caso di tuo consenso, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento (art. 6.1
lett.a) GDPR). 

Durata: i dati delle ricerche di mercato saranno conservati 24 mesi dalla registrazione dei dati. 

1.F Prevenzione e repressione frodi/abusi/attività fraudolente. La base giuridica del trattamento
è l’interesse legittimo ai sensi dell’art. 6.1 lett. f) GDPR. 

Durata:  i  dati  trattati  per  prevenzione  e  repressione  frodi/abusi/attività  fraudolente  realizzate
mediante il sito web saranno conservati per massimo 1 anno solare. 

Quali soggetti autorizziamo al trattamento dei tuoi dati 

I  dati  raccolti  in  fase  di  registrazione  saranno trattati  da  dipendenti,  collaboratori  di  Wiseair  o
soggetti esterni, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, che svolgono per conto del
Titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa dell’APP.

Sicurezza dei dati

I  tuoi  dati  personali  saranno  trattati  con  strumenti  automatizzati  nel  rispetto  del  principio  di
necessità  e  proporzionalità.  Ci  impegniamo  a  non  trattare  dati  personali  qualora  le  operazioni
possano essere realizzate con l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo adottato
specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed
accessi  non  autorizzati.  In  ogni  caso  per  la  sicurezza  dei  tuoi  dati  è  fondamentale  che  il  tuo
dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus costantemente aggiornati e che il tuo provider
garantisca la trasmissione sicura dei dati ad esempio attraverso firewalls e/o filtri antispamming. 

Quali sono i tuoi diritti

Contattando  il  Titolare  via  e-mail:  privacy@wiseair.it puoi  chiedere  l’accesso  ai  dati  che  ti
riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione  del  trattamento,  la  portabilità  nonché  l’opposizione  al  trattamento  nelle  ipotesi  di
legittimo interesse del Titolare. Hai il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2019
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