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INFORMATIVA PRIVACY MARKET PLACE

EDIZIONE 04 - SETTEMBRE 2019
Informativa Privacy ai sensi della normativa vigente pro tempore in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679,
norme connesse e successive modificazioni),
La presente Informativa Privacy (di seguito, per brevità, anche l'"Informativa") espone la modalità di gestione del Sito di e-commerce di
proprietà di Banca 5 corrispondente al dominio www.latuatabaccheria.it (di seguito, per brevità, il "Market Place") relativamente al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano (di seguito, per brevità, ove complessivamente richiamati gli "Utenti"). Si
precisa che, come meglio dettagliato nelle Condizioni d'uso del Sito, l'accesso all'area del Market Place dedicata alla visualizzazione dei
cataloghi prodotti, all'acquisto degli stessi etc. è offerta solo ai clienti di Banca 5. La presente Informativa è resa solo per il Market Place e
non anche per altri siti internet eventualmente consultati dagli Utenti tramite link.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La Banca tratta i dati degli Utenti, non di natura sensibile, necessari per consentire agli stessi l'accesso e la fruizione delle funzionalità del
Market Place. In particolare, nel perseguimento delle anzidette finalità la Banca comunicherà a società abilitate a vendere prodotti (di
seguito "Vendor") sul Market Place (es. Terzia S.p.A.) il seguente set di dati (di seguito, per brevità il "Set di Dati") di cui la Banca risulta già
titolare del trattamento:
• NDG Persona fisica (titolare rappresentante p.t dell'impresa cliente di Banca 5); • Codice Fiscale;
• Codice NDG Persona giuridica (Impresa);
• Ragione Sociale P.IVA;
• Toponimo sede legale;
• Indirizzo sede legale;
Laddove applicabile, anche:
• Numero Rivendita di Generi di Monopolio
• Comune e Provincia di Rivendita di Generi di Monopolio
Il Set di Dati è dunque trattato al fine di:
a. consentire all'Utente di accedere alle diverse sezioni del Market Place;
b.eseguire ogni altro obbligo derivante dalle Condizioni d'uso, dai contratti stipulati con la Banca e/o adempimenti prima della
conclusione del contratto da parte di specifiche richieste dell'Interessato;
c. adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria tempo per tempo vigente.
In merito alle suddette finalità, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Banca, ivi inclusa la comunicazione
dei dati medesimi ai Vendor, tra cui Terzia S.p.A., ovvero ai soggetti di cui al successivo paragrafo denominato "Categorie di soggetti ai quali
i dati possono essere comunicati", non necessita del consenso dell'utente in quanto trattamento necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti dalle Condizioni d'uso e/o per ottemperare ad obblighi di legge.
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Una volta eseguito l'accesso al Market Place, l'utente prende atto che i propri dati verranno trattati dai Vendor, a seguito del rilascio della
relativa informativa Privacy e previo conferimento del relativo consenso, ove previsto dalla normativa vigente.

CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
E’ possibile che vengano a conoscenza dei dati personali degli utenti soltanto i dipendenti di Banca 5 ed i collaboratori esterni incaricati del
trattamento dal Titolare stesso. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra la Banca necessita altresì di comunicare i dati personali degli
utenti a soggetti esterni appartenenti alle suddette categorie: soggetti fornitori dei servizi informatici e telematici necessari per il corretto
funzionamento del Market Place e che svolgono attività di sviluppo ed aggiornamento del software applicativo. Tali soggetti svolgono la
funzione di Responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili esterni al trattamento, costantemente aggiornato è disponibile presso il Sito Internet di Banca 5, corrispondente
al dominio www.banca5.com.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi richiesti (es. il corretto utilizzo del Sito). I suddetti dati saranno comunicati a
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario e sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo utile a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. A titolo esemplificativo, alcuni dati verranno, come segnalato ai paragrafi che precedono, comunicati ai Vendor (es.
Terzia S.p.A.), al fine di creare il profilo necessario per visionare ed acquistare i prodotti attraverso il Sito. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I trattamenti connessi all’utilizzo del
Sito sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. Nessun dato viene comunicato a terzi (se non ai fini specificati nella
presente Informativa) o diffuso.

UTILIZZO DI COOKIE
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni
da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone). Al fine di fornire all’Utente una buona esperienza di navigazione e di poter fruire delle diverse funzionalità presenti sul Sito,
sono utilizzati cookies tecnici appartenenti alle seguenti categorie:
• Cookie di navigazione o di sessione. Sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento del Sito e sono utilizzati a titolo
esemplificativo per gestire il login, dunque per autenticarsi ovvero per eseguire un acquisto. La durata dei cookie è strettamente
limitata alla sessione di lavoro. Senza questi cookie non sarebbe possibile fornire il servizio richiesto.
• Cookie analitici. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima ed aggregata il traffico e l'utilizzo del sito. Questi
cookies, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi. Permettono inoltre di monitorare la navigazione e migliorarne le prestazioni e l'usabilità.
• Cookie di funzionalità. Sono cookie che consentono agli Utenti la navigazione in funzione di determinati criteri (ad esempio, la lingua, i
prodotti selezionati per l’acquisto etc) al fine di migliorare il servizio offerto.
Per l’installazione dei suddetti cookie la Banca non ha necessità di raccogliere il consenso da parte dell’Utente, gravando su di essa solo
l’obbligo di rendere la presente Informativa.
Sul Sito sono altresì installati cookies di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per creare profili relativi all’Utente e raccogliere
informazioni su preferenze di navigazione, gusti, abitudini per poi inviare messaggi pubblicitari e/o banner promozionali in linea con le
preferenze già manifestate. Tale ultima categoria di cookie di profilazione verranno utilizzati, previo consenso, esclusivamente da Terzia
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S.p.A., a titolo esemplificativo, al fine di proporre agli Utenti l’acquisto dei prodotti di interesse, applicando meccanismi di cross – selling o
up – selling.
Banca 5 non eseguirà alcuna attività di profilazione degli utenti attraverso il Market Place.
Per ulteriori informazione sui cookie sia tecnici che di profilazione presenti sul Market Place ovvero sulle modalità con cui disabilitare gli
stessi, l’utente potrà, in ogni momento, consultare la Cookies Policy al seguente link
www.latuatabaccheria.it/marketplace/site/cookiepolicy.xhtml

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Banca 5 S.p.A., con sede in Via G. Bensi 11 - 20152 Milano, in persona del legale
rappresentante pro-tempore (domiciliato per la carica presso la predetta sede). Il Titolare ha provveduto ai sensi e per gli effetti di legge
alla nomina del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO), (domiciliato per la carica presso Intesa Sanpaolo
S.p.A. come sotto indicato). L’utente può chiedere in ogni momento a Banca 5, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, di ottenere: la
conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, che gli saranno comunicati in forma intellegibile; l’indicazione dell’origine di tali dati,
delle finalità e della logica del loro trattamento, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del trattamento. L’utente può,
inoltre chiedere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione l’anonimizzazione o il blocco degli stessi,
qualora siano trattati in violazione di legge. Ha altresì il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati e, in ogni caso, al
loro trattamento per finalità commerciali. Per l’esercizio dei propri diritti, l’utente può rivolgersi al Data Protection Officer ai seguenti
recapiti:
Banca 5 S.p.A. – Data Protection Officer - a mezzo mail all'indirizzo dpo@intesasanpaolo.com - a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo privacy@pec.intesasanpaolo.com - a mezzo posta all'indirizzo Banca 5 S.p.A. Data Protection Officer c/o Intesa Sanpaolo
S.p.A., Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino.
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