INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO
2003 N. 196
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 193, MYUSMOBILE.COM
("MYUSMOBILE.COM") La informa che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità con le finalità
e con le modalità di cui alla presente informativa privacy. Il trattamento dei Suoi dati personali sarà
conforme ai principi di correttezza, liceità, adeguatezza, pertinenza e di non eccedenza rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, tutelando la Sua riservatezza.
In particolare, data la tipologia di servizi forniti da MYUSMOBILE.COM che non necessitano la
sottoscrizione di un contratto tra Lei e MYUSMOBILE.COM e la costituzione di alcun rapporto contrattuale
continuativo con Lei, MYUSMOBILE.COM tratterà i Suoi dati personali esclusivamente in caso di
pagamento dei servizi prestati da MYUSMOBILE.COM mediante carta di credito o in caso di comunicazioni
tra Lei e MYUSMOBILE.COM. In tali circostanze, i Suoi dati personali (compresi i Suoi dati di traffico
telefonico) saranno trattati da MYUSMOBILE.COM per le seguenti finalità: (a) l'esecuzione dei servizi
forniti da MYUSMOBILE.COM; (b) la gestione dei reclami, delle comunicazioni e delle controversie; (c)
l'esecuzione di obblighi contabili o fiscali; e (d) l'esecuzione delle attività necessarie a conformarsi con gli
obblighi di legge, regolamentari e con le decisioni delle autorità competenti e/o per esercitare o difendere
i propri diritti in caso di controversie, anche dinnanzi alle autorità competenti.
I Suoi dati personali saranno trattati per la durata prevista dalla normativa applicabile. Il trattamento dei
Suoi dati personali sarà eseguito mediante strumenti elettronici e telematici e tramite strumenti cartacei
unicamente da persone debitamente autorizzate. Il trattamento dei Suoi dati effettuato per le finalità
sopra richiamate, non richiede il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati richiesti non
permetterà a MYUSMOBILE.COM di fornirLe i propri servizi.
I Suoi dati potranno essere comunicati da MYUSMOBILE.COM a: (i) soggetti pubblici o privati incaricati di
eseguire attività connesse ai servizi forniti da MYUSMOBILE.COM; (ii) partner commerciali e consulenti;
(iii) altre società del gruppo BBG e società dalle stesse controllate o alle stesse collegate; e (iv) enti
governativi e autorità pubbliche. In particolare, MYUSMOBILE.COM fa parte di un gruppo multinazionale e
conseguentemente al fine di consentire a MYUSMOBILE.COM la fornitura dei propri servizi i Suoi dati
saranno trasferiti a società del gruppo BBG aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea. Inoltre, in
caso di fusioni, acquisizioni, trasferimenti di ramo d'azienda, i Suoi dati potranno essere comunicati da
MYUSMOBILE.COM alle altre società coinvolte nelle sopra richiamate operazioni.
I Suoi dati personali saranno raccolti da MYUSMOBILE.COM direttamente da Lei o tramite terzi. L'accesso
ai Suoi dati sarà consentito mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione esclusivamente alle persone
a tal fine debitamente autorizzate in qualità di incaricati del trattamento dei dati o responsabili del
trattamento. La lista completa dei responsabili del trattamento è disponibile su Sua richiesta presso la
sede di MYUSMOBILE.COM.
Lei ha diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e, tra gli altri, di accedere ai Suoi dati personali, di ottenere la conferma del trattamento dei Suoi dati
personali da parte di MYUSMOBILE.COM, il loro aggiornamento o rettifica, la loro cancellazione o il blocco
dei Suoi dati trattati in violazione di legge mediante l'invio di una comunicazione scritta alla sede legale
della MYUSMOBILE.COM.

