Just-Wear – Privacy Policy
Informazioni su Just-Wear
I servizi menzionati e descritti in questa informativa sono messi a disposizione ed offerti da JustWear
Per eventuali domande riguardanti la presente informativa sulla privacy, ti invitiamo a scrivere un’email al seguente indirizzo: info@just-wear.it
Just-Wear è consapevole che la tua privacy rappresenta un elemento importante. Proprio per
questo ci impegniamo ad assicurarti la massima trasparenza sulle nostre pratiche e sul controllo dei
dati.
Informazioni sull’app
Just-Wear è la nuova app che ti fa sbirciare le vetrine, trovare il capo che stai cercando oppure
ordinarlo, parlare direttamente con i commercianti e ricevere suggerimenti dalla Community, tutto
comodamente dal tuo cellulare.
Dati raccolti sull’utente
•

Dati relativi alla registrazione

All’atto della registrazione ti chiediamo di creare un account con un indirizzo e-mail valido ed una
password sicura, che diventerà la tua chiave per accedere al servizio.
In mancanza di questi dati, non è possibile completare la procedura di registrazione e sarà dunque
impossibile accedere al servizio completo.
Per velocizzare la procedura, puoi scegliere di registrarti al servizio anche mediante il social login
utilizzando il tuo account Facebook o Instagram. In questo caso Just-Wear potrà accedere e
memorizzare le informazioni del tuo profilo pubblico e la lista dei tuoi contatti.
Tramite il social login renderai automaticamente visibile agli altri utenti il tuo profilo pubblico
presente presso l’applicazione che hai utilizzato per la registrazione.
•

Dati sul dispositivo utilizzato

Raccogliamo informazioni sui dispositivi che utilizzi per connetterti al servizio (ad esempio modello
hardware, tipo e versione del sistema operativo, tipo di browser e lingua di impostazione).
La raccolta avviene sulla base delle tue autorizzazioni al trattamento, ossia l’autorizzazione alla
localizzazione del dispositivo mobile tramite rete/wifi, gps ; all’accesso alle Informazioni sulla
connessione (dati identificativi dell’operatore mobile o ISP, il browser utilizzato, lingua utilizzata,
indirizzo IP); all’accesso a foto/elementi multimediali/fotocamera; all’accesso all’area di storage per
il salvataggio di alcune immagini utilizzate dall’interfaccia necessaria per il funzionamento del
servizio.
Trattiamo questi identificativi del dispositivo (ossia piccoli file di dati, o strutture di dati simili)
memorizzati su ogni dispositivo mobile o ad esso associati, che identificano in modo univoco il tuo
dispositivo mobile come informazioni non personali, tranne nel caso in cui la legge impone di
procedere diversamente. Se non diversamente specificato in questa Informativa sulla privacy,
utilizziamo solo dati in forma aggregata o anonima. Possiamo fornire informazioni aggregate o
anonime ai nostri partner in relazione al modo in cui tu e gli altri utenti utilizzate i nostri servizi, in
modo che i nostri partner possano anche comprendere con quale frequenza utilizzate i loro ed i
nostri servizi.

Ovviamente i servizi che ti forniamo sono gratuiti; tuttavia ti informiamo che per l’utilizzo del
servizio mediante dispositivo mobile saranno comunque applicati dagli operatori di telefonia gli
addebiti e le tariffe standard previste nel contratto di servizio che hai stipulato con loro.
•

Dati tramite cookie

Un cookie è un piccolo file contenente una stringa di caratteri che viene inviato al computer
dell’utente quando visita un dato sito web. Quando l’utente visita nuovamente lo stesso sito web, il
cookie consentirà a tale sito di riconoscere il suo browser. I cookie servono a memorizzare le
preferenze dell’utente e le altre informazioni.
Quando ti registri, potremo usare i cookie, o tecnologie simili, per raccogliere informazioni
sull'utilizzo di Just-Wear, in modo tale da offrirti funzioni personalizzate.
Potremmo chiedere agli inserzionisti o ad altri partner di trasmettere inserzioni o servizi ai tuoi
dispositivi, i quali possono usare cookie o tecnologie simili, implementati da noi o da terzi.
•

Dati di localizzazione

Per il funzionamento di Just-Wear è imprescindibile essere localizzati: i nostri servizi si basano sul
posizionamento e quindi per funzionare hanno bisogno di conoscere la tua posizione.
Ogni volta che usi ed interagisci con Just-Wear, utilizziamo le informazioni sulla posizione dal
dispositivo per consentirti di utilizzare i nostri servizi nella posizione attuale.
Ma ci teniamo a sottolinearti che queste informazioni non vengono condivise con altri.
Inoltre, potremmo utilizzare i servizi che sfruttano il posizionamento di background del dispositivo
per segnalarti le informazioni dei nostri servizi
Se il posizionamento di background' è attivato, Just-Wear utilizzerà la posizione del dispositivo
anche se non interagisci direttamente con l'applicazione.
Finalità dell’utilizzo dei dati
Utilizzeremo i dati ricevuti per aiutarti ad accedere facilmente alle tue informazioni dopo la
registrazione; per ricordare le informazioni di accesso; per fornirti contenuti e informazioni
personalizzati, tra cui inserzioni online o altre forme di marketing diretto; per offrire, migliorare,
testare e monitorare l'efficacia dei nostri servizi; per sviluppare e testare nuovi prodotti e funzioni;
per monitorare metriche quali il numero totale di visitatori, il traffico e i modelli demografici; per
diagnosticare o risolvere problemi tecnologici; per aggiornare automaticamente l'applicazione sul
tuo dispositivo.
Principalmente utilizzeremo i tuoi dati di localizzazione per consentirti la piena fruizione dei servizi
che offriamo.
Noi, o altri soggetti che saranno da noi autorizzati, possiamo usare i tuoi dati personali per finalità
promozionali, pubblicitarie e/o di marketing.
Condivisione delle tue informazioni
Non affittiamo né vendiamo le tue informazioni a terzi al di fuori di Just-Wear se non con il tuo
consenso, salvo che sia diversamente previsto sulla base di disposizioni di legge.
Possiamo condividere le tue informazioni, nonché le informazioni provenienti da strumenti quali
cookie o simili, con organizzazioni di terzi che ci aiutano a fornirti i servizi, ma solo per quanto
ragionevolmente necessario.
Possiamo inoltre condividere queste informazioni con i nostri partner pubblicitari, in modo tale da
consentirgli di offrirti, tra le altre cose, pubblicità mirate che possono esserti d’interesse.

Possiamo accedere alle tue informazioni nonché conservarle e condividerle in risposta a una
richiesta quando la legge ci impone di farlo. Inoltre, possiamo accedere alle tue informazioni,
nonché conservarle e condividerle, qualora riteniamo in buona fede che ciò sia necessario per:
individuare, prevenire e gestire frodi e altre attività illegali; tutelare noi stessi, te e altre persone,
anche nell'ambito di eventuali indagini; prevenire eventi che possano determinare danni fisici
imminenti o decesso.
Modalità di memorizzazione e misure di sicurezza
Memorizziamo ed elaboriamo le tue informazioni nel territorio dell’Unione Europea o comunque
dove disponiamo di strutture adeguate.
Registrandoti ed utilizzando i nostri servizi, acconsenti alla possibilità che i dati vengano inviati al di
fuori dell’Unione Europea.
In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 31 del d.lgs. 196/2003, il Codice in materia di
protezione dei dati personali, della ulteriore legislazione disciplinante la materia e del nuovo
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (che entrerà in vigore nel
maggio del 2018), tratteremo i tuoi dati nel pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza, con
misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati
posseduti, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
sopra menzionate.
Le misure di protezione consistono nella richiesta di una password univoca per verificare la tua
identità prima di consentirti l'accesso, e nell’utilizzo dei certificati di affidabilità e sistemi di
crittografia.
Modalità di trattamento dei dati
I tuoi dati personali ed identificativi non saranno trattati per altro scopo se non per quelli
dettagliati all’interno della presente informativa e sempre nella piena ottemperanza degli obblighi
di legge.
Tenuto conto del d.lgs. 196/2003 e del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali 2016/679 (che entrerà in vigore nel maggio del 2018), tratteremo i tuoi i dati personali in
modo lecito e corretto, e li conserveremo in una forma che consenta di identificarti per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e
successivamente trattati. Il trattamento dei tuoi dati personali sarà effettuato con strumenti
elettronici e nei modi previsti dall'art. 34 del d.lgs. 196/2003.

Privacy dei minori
Non raccogliamo né richiediamo in modo consapevole informazioni di utenti di età inferiore ai 16
anni, né consentiamo consapevolmente a tali utenti di registrarsi ai nostri servizi, se non dietro il
consenso dei genitori. I nostri servizi e i relativi contenuti non sono rivolti ai bambini al di sotto dei
16 anni.
Se apprendiamo di aver raccolto informazioni personali di un bambino di età inferiore ai 16 anni
senza il consenso dei genitori, elimineremo tali informazioni il prima possibile.
Se ritieni che siamo in possesso di eventuali informazioni su un bambino di età inferiore ai 16 anni,
sei pregato di contattarci.

Cancellazione dell’account
Se decidi di eliminare il tuo account, potrai farlo inviandoci una email all’indirizzo info@just-wear.it.
La cancellazione può non essere immediata, ed i tuoi dati possono rimanere in nostro possesso per
un tempo non eccessivo e non lesivo dei tuoi diritti. (art. 15 reg 2016/679).
Con la presente informativa, si chiede il consenso alla conservazione dei tuoi dati per un tempo
sufficiente a garantirti il recupero delle informazioni nel caso in cui volessi tornare ad usufruire dei
nostri servizi.
Possiamo conservare le informazioni se richiesto dalla legge, e possiamo non eliminare
informazioni aggregate che siano state anonimizzate e/o pseudonomizzate.
Diritti
Sempre nell’ottica di tutela dei tuoi dati personali, i sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03 e degli artt. da 25
a 22 del reg. 2016/679, ti riconosciamo il diritto di ottenere ulteriori informazioni circa la raccolta
dei tuoi dati; il diritto di accesso sul trattamento; il diritto di rettifica dei dati personali inesatti o
incompleti; il diritto alla cancellazione dei dati che ti riguardano; il diritto di limitazione in caso di
contestazioni; il diritto all’ottenimento dei dati raccolti in un formato strutturato, leggibile e di uso
comune; e il diritto di opposizione e reclamo nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Modifiche all’informativa
La disciplina della tutela dei dati personali è in costante evoluzione, e quindi è possibile che sorga
la necessità di modificare la nostra regolamentazione sulla privacy.
In tal caso, ti avviseremo con una notifica o tramite altro mezzo idoneo.
L’eventuale modifica potrà essere determinata anche da esigenze di natura extralegale e/o
amministrativa, da esigenze di aggiornamento o anche soltanto al fine di emendare errori e/o
imprecisioni.
Si ricorda che la procedura di registrazione si conclude con la prestazione del tuo consenso al
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle condizioni riportate nella presente
informativa per la privacy ed ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 196/2003.
Il tuo consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy e, in
particolare, nel rispetto della presente informativa, si ottiene tramite la creazione del tuo account
personale, dopo aver preso visione della presente informativa sulla privacy e del documento
concernente i termini e le condizioni d’uso di Just-Wear.
Modifiche all’informativa
Esso l’applicativo un’App per dispositivi mobili dotati di sistemi iOS e Android, esso è
gratuitamente reperibile e scaricabile mediante gli stores App Store di Apple e Play Store di
Google. L’utente finale dell’App dovrebbe prendere visione delle singole informative sulla Privacy di
tali fornitori per verificare la presenza di potenziali ulteriori clausole accessorie in tal senso.

