
INFORMATIVA	PRIVACY	AI	SENSI	DELL’ARTICOLO	13	DEL	REGOLAMENTO	UE	2016/679	

Mediamarket	desidera	 informarla	che	quando	Lei	u5lizza	 i	servizi	di	Assistenza	Clien5	prima,	durante	e	dopo	
l'acquisto	di	un	prodo=o	o	di	un	servizio	 (es.	 richiesta	 informazioni	sui	prodo@	e	sui	Pun5	Vendita,	 richiesta	
assistenza	 sull’acquisto	 di	 prodo@,	 reso	 e	 diri=o	 di	 recesso,	 pick-up	 del	 prodo=o	 acquistato,	 etc.)	 tramite	 il	
canale	Whatsapp	i	Suoi	da5	personali		(numero	di	telefono,	numero	di	iden5ficazione	della	carta	fedeltà,	nome	
e	cognome,	codice	fiscale,	data	di	nascita,	indirizzo	di	residenza,	indirizzo	e-mail)	e	tu@	i	da5	personali	che	lei	
fornisce	quando	entra	in	conta=o	con	l’Assistenza	Clien5	tramite	Whatsapp	ed	eventualmente	di		terzi	sogge@	
(di	 cui	 si	 assume	 i	 rela5vi	obblighi	e	 responsabilità	di	 legge)	 saranno	 tra=a5	esclusivamente	per	 la	 seguente	
finalità:	

• Dare	esecuzione	alla	Sua	richiesta	di	assistenza	tramite	il	canale	Whatsapp.		
		
In	questo	caso,	la	comunicazione	avviene	tramite	cri=ografia	end-to-end,	che	impedisce	a	WhatsApp	o	ad	altre	
terze	 par5	 di	 accedere	 al	 contenuto	 della	 comunicazione.	WhatsApp,	 tu=avia,	 o@ene	 l'accesso	 ai	metada5	
genera5	nel	corso	del	processo	di	comunicazione	(ad	esempio	mi=ente,	des5natario	e	ora).		

Per	 lo	 scopo	 e	 la	 portata	 della	 raccolta	 dei	 da5	 e	 l'ulteriore	 elaborazione	 e	 u5lizzo	 dei	 da5	 da	 parte	 di	
WhatsApp,	nonché	 i	 suoi	diri@	al	 riguardo	e	 le	opzioni	di	 impostazione	per	proteggere	 la	 sua	privacy,	 faccia	
riferimento	alle	informazioni	sulla	protezione	dei	da5	di	WhatsApp:	www.whatsapp.com/legal/.	

Si	prega	di	notare	che	è	possibile	comunicare	con	noi	tramite	WhatsApp	solo	se	si	u5lizza	già	il	servizio	e	si	è	
creato	un	account	corrispondente	con	il	fornitore	e	si	acce=ano	i	termini	contra=uali.	

Per	 il	 funzionamento	 del	 nostro	 account	 WhatsApp	 Business,	 u5lizziamo	 solo	 disposi5vi	 la	 cui	 rubrica	
memorizza	 solo	 i	 da5	 di	 conta=o	 WhatsApp	 di	 quegli	 uten5	 che	 abbiano	 optato	 per	 l’u5lizzo	 del	 canale	
WhatsApp	anziché	a=endere	 la	 risposta	dell’operatore.	Ciò	garan5sce	che	ogni	conta=o	WhatsApp	abbia	già	
acconsen5to	 alla	 trasmissione	 del	 proprio	 numero	 di	 telefono	WhatsApp	 acce=ando	 i	 termini	 di	 u5lizzo	 di	
WhatsApp	quando	u5lizza	l'app	sul	proprio	disposi5vo	per	la	prima	volta.	

In	generale,	quando	richiede	servizi	di	Assistenza	Clien5	tramite	Whatsapp	la	invi5amo	a	fare	a=enzione	a	non	
fornire	 informazioni,	 note	 come	“Categorie	Par5colari	 di	Da5	Personali”	 (es.	da5	 rela5vi	 alla	 salute,	 l’origine	
razziale	o	etnica,	le	opinioni	poli5che,	la	vita	sessuale	o	l'orientamento	sessuale	della	persona,	etc.),	salvo	che	
ciò	 sia	 stre=amente	 necessario	 a	 consen5re	 a	Mediamarket	 di	 fornirle	 l’assistenza	 richiesta	 (es.	 valutare	 la	
sussistenza	dei	requisi5	richies5	dalla	norma5va	di	riferimento	per	poter	beneficiare	dell’agevolazione	fiscale	di	
IVA	al	4%).		
Se	 decidesse	 di	 non	 fornirci	 i	 da5	 sopra	 indica5	 non	 potrà	 usufruire	 del	 servizio	 di	 Assistenza.	 Tu=avia,	 lei	
rimane	 libero	 di	 u5lizzare	 qualsiasi	 altra	 delle	 nostre	 varie	 opzioni	 di	 conta=o	 senza	 alcuno	 svantaggio. Ha	
anche	 la	 possibilità	 di	 oppor5	 al	 tra=amento	 dei	 da5	 con	 WhatsApp	 Business	 per	 il	 futuro	 in	 qualsiasi	
momento.	Resta	inalterata	la	liceità	del	tra=amento	effe=uato	fino	a	quel	momento.	

I	da5	tra=a5	per	rispondere	alle	sue	domande	saranno	automa5camente	cancella5	su	richiesta	o	trascorso	un	
periodo	di	2	anni	dalla	sua	richiesta,	a	meno	che	abbiamo	ancora	bisogno	della	sua	richiesta	per	adempiere	agli	
obblighi	contra=uali	o	legali.	

I	 suoi	da5	personali	 come	sopra	descri@	saranno	 tra=a5	mediante	 l’u5lizzo	di	 strumen5	 informa5ci.	 In	ogni	
caso	 il	 tra=amento	 avviene	 in	modo	da	 garan5re	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	dei	 da5,	mediante	 l’adozione	
delle	 misure	 previste	 dall’ar5colo	 32	 del	 Regolamento	 al	 fine	 di	 preservare	 l'integrità	 dei	 da5	 tra=a5	 e	
prevenire	l'accesso	agli	stessi	da	parte	di	sogge@	non	autorizza5.	

La	Società	Mediamarket	potrà	avvalersi	di	servizi	resi	da	sogge@	terzi	che	operano	per	conto	di	Mediamarket	e	
secondo	 le	 sue	 istruzioni,	 quali	 Responsabili	 del	 tra=amento,	 per	 cui	 i	 Suoi	 da5	 potranno	 essere	 tra=a5	 da	

http://www.whatsapp.com/legal/


fornitori	 di	 servizi	 elabora5vi	 o	 strumentali	 alle	 finalità	 sopra	 indicate	 nella	 loro	 qualità	 di	 Responsabili	 del	
tra=amento	operan5	anche	al	di	fuori	dell’Unione	Europea.	In	tali	ul5mi	casi,	MediaMarket	nel	rispe=o	della	
norma5va	sul	trasferimento	di	da5	in	un	Paese	extraeuropeo,	si	impegna	a	s5pulare,	se	necessario,	accordi	che	
garan5scano	un	livello	di	protezione	adeguato	e/o	a	so=oscrivere	le	clausole	contra=uali	5po	di	cui	all'allegato	
alla	decisione	della	Commissione	Europea	del	5	febbraio	2010,	n.	2010/87/UE.	Vorremmo	tu=avia	so=olineare	
che	secondo	quanto	dichiarato	da	WhatsApp,	quest’ul5ma	elabora	anche	i	da5	personali	dei	propri	uten5	al	di	
fuori	dell'UE	e	li	condivide	con	la	sua	società	madre	con	sede	negli	Sta5	Uni5,	tra	gli	altri.	Il	trasferimento	dei	
da5	avviene	sulla	base	delle	cosidde=e	clausole	contra=uali	standard	della	Commissione	UE.	I	de=agli	possono	
essere	trova5	qui:	h=ps://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum	

Si	prega	di	notare	che	a=ualmente	non	esiste	una	decisione	di	adeguatezza	dell'UE	per	gli	Sta5	Uni5	e	che	il	
fornitore	di	servizi	è	sogge=o	a	un	sistema	giuridico	diverso.	A	tale	riguardo,	non	è	possibile	garan5re	un	livello	
equivalente	di	protezione	dei	da5	nonostante	un'a=enta	selezione	del	fornitore	e	la	conclusione	dei	contra@	
corrisponden5,	compresi	gli	obblighi	di	protezione	dei	da5.	 In	caso	di	 trasferimento	negli	Sta5	Uni5,	esiste	 il	
possibile	 rischio	 che	 i	 suoi	 da5	 vengano	 elabora5	 dalle	 autorità	 statunitensi	 per	 scopi	 di	 controllo	 e	
monitoraggio	senza	che	lei	abbia	gli	stessi	rimedi	legali	disponibili	in	Italia	o	nell'UE.	

Il	 tra=amento	dei	 suoi	da5	da	parte	nostra	e	 l'uso	di	WhatsApp,	 incluso	qualsiasi	 trasferimento	di	da5	negli	
Sta5	Uni5,	si	basa	sul	suo	consenso	ai	sensi	dell'ar5colo	6	capoverso	1	frase	1	lit.	a)	e	dell'ar5colo	49	capoverso	
1	frase	1	lit.	a)	GDPR,	che	esprime	con	il	suo	conta=o	a@vo	e	iniziale.	

I	 suoi	 da5	 personali	 non	 saranno	 diffusi	 né	 comunica5	 a	 terzi,	 salvo	 per	 adempiere	 ad	 eventuali	 obblighi	
previs5	 dalle	 leggi	 vigen5,	 da	 regolamen5	 o	 dalla	 norma5va	 comunitaria,	 o	 soddisfare	 richieste	 provenien5	
dalle	autorità	in	base	all’art.	6,	par.	1	le=.	c).	

Il	 Titolare	 del	 tra=amento	 è	 la	Mediamarket	 S.p.A.	 con	 Socio	Unico,	 con	 sede	 legale	 in	 Via	 A.	 Furlanelli,	 69	
20843	Verano	Brianza	(MB).	Lei	ha	diri=o	di	o=enere	 la	conferma	circa	 l’esistenza	dei	da5	che	 la	riguardano,	
conoscere	la	loro	origine,	le	finalità	e	le	modalità	del	tra=amento	e	di	esercitare	tu@	i	diri@	di	cui	agli	ar=.	15	e	
seguen5	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	tra	cui	 	quelli	di	o=enere	dal	5tolare	l’accesso	ai	da5	personali	e	la	
re@fica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	tra=amento	che	la	riguarda,	o	di	opporsi,	per	mo5vi	
legi@mi,	al	loro	tra=amento,	oltre	al	diri=o	alla	portabilità	dei	da5,	telefonando	al	Numero	Verde	800.882288,	
oppure	scrivendo	a	MediaMarket	al	recapito	sopra	 indicato,	o	 inviando	una	e-mail	nella	sezione	“Conta=aci”	
del	 sito	 www.mediaworld.it	 oppure	 scrivendo	 al	 Nostro	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Da5	 Personali	
privacy@mediaworld.it.	 Qualora	 ravvisasse	 una	 violazione	 dei	 Suoi	 diri@	 può	 rivolgersi	 all’Autorità	 per	 la	
protezione	dei	da5	personali	ai	sensi	dell’art.	77	del	Regolamento	UE	n.	679/2016,	resta	salva	la	possibilità	di	
rivolgersi	dire=amente	all’Autorità	giudiziaria.		
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