Informativa Privacy relativa all’ App Ai-Sun | SunBell
resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali
2016/679 (GDPR)
La presente Informativa Privacy è resa solo ed esclusivamente per l’applicazione
App Ai-Sun | SunBell e per eventuali siti web attraverso i quali ad esempio l’Utente
dovesse accedere a/o utilizzare l’applicazione.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR, è
SUN BELL S.R.L. con sede legale in Rovato, VIA I° MAGGIO 44/46, 25038 – e-mail
info@sunbell.it .
Dati personali raccolti
I servizi forniti dalla App, nonché le caratteristiche e le funzioni della stessa
richiedono la registrazione degli Utenti.
Segnaliamo inoltre che i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento della App [come ad esempio Apple store, Google Play]
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati comunque riferibili
all’Utente la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. In questa categoria di dati
rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la posizione geografica,
l’identità del telefono, i contatti dell’Utente, e-mail, i dati relativi alla carta di credito.
L’Utente potrà consultare le informazioni sulla Privacy disponibili sui seguenti siti:
Apple http://www.apple.com/legal/privacy/it/
Google play https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
L’app Ai-Sun | SunBell raccoglie i seguenti dati personali:
Geolocalizzazione GPS
L’App Ai-Sun | SunBell può interagire, previo consenso esplicito, con la funzionalità
GPS (Global Position System) integrata nel dispositivo Smartphone o Tablet.

L’App Ai-Sun | SunBell non necessita di tale funzione abilitata per il suo
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funzionamento; tuttavia ne facilita la localizzazione in fase di prima
installazione al fine di determinare poi, in automatico, gli orari di alba e
tramonto utilizzabili all’interno della funzione dedicata alle attività pianificate di
apertura/chiusura tende. Non c'è quindi un tracciamento continuo, ma un
rilevamento puntuale (che può anche essere disabilitato da parte dell’utente).
Gestione delle richieste di registrazione di account
SUNBELL SRL tratta i vostri dati personali per gestire la vostra richiesta di registrazione
di un account con AI SUN | SUNBELL per l’elaborazione di dati identificativi come ad
esempio: nome, numero di identificazione del cliente, numero di cellulare, e-mail e
numero di registrazione. Il trattamento dei dati personali risulta necessario affinché
SUNBELL SRL possa adempiere ai propri obblighi nei vostri confronti conformemente
ai termini dei Servizi.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo ma sono necessari per l’erogazione del servizio.
Il rifiuto al conferimento non consente l’erogazione del servizio e l’utilizzo dell’app.
Modalità del trattamento
I trattamenti avvengono in formato elettronico e durante l’utilizzo dell’app i dati
personali sono reindirizzati attraverso connessioni sicure al datacenter SUN BELL
tramite connessioni HTTPS all'interno di una connessione criptata. I dati sopra riportati
non sono mai salvati in via definitiva sul dispositivo. L’utente può cancellarli in ogni
momento utilizzando le funzioni presenti nell’app.
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
Conservazione dei dati personali

SUNBELL SRL conferma che il trattamento di ogni dato raccolto dall’utilizzo
dell’App e dalla registrazione degli utenti terzi sarà trattato in rispetto del
Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) poiché lo sviluppo
dell’applicazione è stato basato sul principio di “privacy by design”. Tenendo
conto dello stato dell’arte, nonché della natura, dell’ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche
costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del
trattamento, sia all’atto del trattamento stesso, il titolare del trattamento
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SUNBELL SRL mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la
pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei
dati, quali la minimizzazione; ed a integrare nel trattamento le necessarie garanzie
al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) per
tutelare i diritti degli interessati utilizzatori del software
I dati personali saranno conservati sino a richiesta di opposizione, cancellazione dei
dati da parte dell’interessato.
Diritti degli interessati
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 15, 16, 17 e 21 del
Regolamento 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento Sunbell
Srl.
L'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei responsabili e del
rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale
d) adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
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manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17 e 21 del Regolamento UE 2016/679
potrà scrivere a info@sunbell.it all'attenzione del Titolare del trattamento dei dati
personali. In particolare potrà richiedere l’accesso ai dati personali che la
riguardano, la rettifica o la cancellazione o potrà richiedere la limitazione al
trattamento e potrà opporsi al trattamento. Inoltre avrà il diritto alla portabilità dei
dati e qualora volesse proporre reclamo potrà presentarlo anche all’autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
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