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Politica sulla Privacy di EasyPark
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Informazioni riguardanti la Politica sulla Privacy di EasyPark
Quando utilizza i servizi di EasyPark Italia (“EasyPark”), Lei affida i suoi
dati personali a EasyPark. Nella presente politica sulla privacy (la “Politica
sulla Privacy di EasyPark”) vengono illustrate le tipologie di dati
personali raccolti da EasyPark, le ragioni per cui EasyPark raccoglie tali
dati e gli scopi per cui EasyPark utilizza i dati personali – il tutto affinché
Lei sia in grado di esercitare i suoi diritti.
EasyPark elabora e tratta i dati personali in conformità con il Codice della
Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) e le altre leggi applicabili in
materia di protezione dell’integrità personale (ivi incluse eventuali leggi
adottate ai sensi della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 24 Ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati).
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Dati personali raccolti da EasyPark
I dati personali sono dati o informazioni che possono essere utilizzati al
fine di identificare un soggetto specifico (una persona fisica). I dati
personali che possono essere trattati consistono principalmente in dati che
Lei fornisce, direttamente o indirettamente a EasyPark, ad esempio, in
relazione alla richiesta di registrazione di un account EasyPark, quando
utilizza l’applicazione per telefonia mobile (l’ “Applicazione”), il sito web
EasyPark (il “Sito Web”) o altri servizi forniti di volta in volta da
EasyPark, o quando è in contatto con EasyPark (i “Servizi”).
Tali dati personali vengono raccolti da EasyPark affinché EasyPark sia in
grado di fornire i summenzionati Servizi e consistono, ad esempio, nelle
informazioni fornite di seguito:
Informazioni di Contatto etc: Quando Lei decide di richiedere la
registrazione di un account EasyPark e/o quando utilizza i Servizi
EasyPark, EasyPark raccoglie dati personali come nome, indirizzo, numero
di identificazione personale, indirizzo e-mail, numero di cellulare, la targa
del Suo veicolo e altri dati che Lei decide di fornire in base ai Servizi che
intende acquistare da EasyPark.
Informazioni sulla Posizione: Quando si utilizzano alcuni Servizi
EasyPark, EasyPark raccoglie informazioni sulla posizione geografica del
Suo telefono cellulare se Lei ha autorizzato l’accesso dell’Applicazione ai
servizi di localizzazione. Ciò può inoltre avvenire in relazione alla
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posizione del Suo veicolo laddove il veicolo abbia una funzionalità di
questo tipo attivata.
Informazioni di Pagamento: Quando Lei richiede la registrazione di un
account EasyPark, Le vengono richieste alcune informazioni di
pagamento, ad esempio i dettagli della carta di credito o altre informazioni
rilevanti per il metodo di pagamento da Lei selezionato.
Informazioni Tecniche: In relazione al download dell’Applicazione e/o
all’utilizzo dei Servizi, possono essere raccolte alcune informazioni
tecniche o codici, come il codice ID unico del Suo telefono cellulare o il
modello del telefono cellulare.
Informazioni di Parcheggio etc.: Quando Lei utilizza alcuni Servizi
EasyPark, EasyPark raccoglie ed elabora alcune informazioni, come
l’inizio e la fine della sosta e il prezzo complessivo della sosta.
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Finalità del trattamento dei dati personali
EasyPark registra e tratta i dati personali principalmente al fine di fornire,
curare e migliorare i Servizi EasyPark, amministrare i Servizi e fornire la
relativa assistenza ai clienti.
EasyPark processa i dati personali anche al fine di ottemperare ai propri
obblighi ai sensi delle leggi, regolamenti e decisioni delle autorità
pubbliche applicabili.
Inoltre, i dati personali vengono trattati al fine di offrire ulteriori servizi e
prodotti e fornire informazioni in merito a offerte e notizie di EasyPark e
altri partner di EasyPark.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato anche a scopi statistici e di
valutazione, al fine di sviluppare e migliorare i Servizi EasyPark.
EasyPark può inoltre trattare i Suoi dati personali al fine di assisterLa
durante la registrazione dell’account EasyPark e per fornire ulteriori
informazioni in merito ai Servizi EasyPark, ad esempio, nel caso la Sua
applicazione sia stata interrotta e il processo di registrazione non sia stato
pertanto completato.
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Accesso ai dati personali registrati
Lei ha il diritto di ricevere informazioni, a titolo gratuito e una volta
all’anno, concernenti i dati personali di Sua proprietà che EasyPark ha
registrato e sta trattando, il modo in cui tali dati registrati e trattati sono
stati raccolti, per quali fini i dati personali sono stati trattati e a quali terze
parti i dati personali possono essere ceduti (“Estratto del Registro”). La
richiesta dell’Estratto del Registro deve avvenire in forma scritta e deve
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includere la Sua firma. La richiesta deve essere inviata a a EasyPark Italia
S.r.l. presso le sedi legali di Via Morimondo, 26, 20143 Milano o al
seguente indirizzo email: easyparkitalia@legalmail.it.
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Diritto di rettifica etc.
Qualora Lei rilevi che i dati personali registrati da EasyPark sono inesatti,
inappropriati o trattati in violazione dei fini di cui sopra (si prega di vedere
la sezione 3), ai sensi della Legge sui Dati Personali Svedese o qualunque
altra legislazione rilevante, Lei potrà richiedere a EasyPark di correggere,
bloccare o cancellare tali dati personali registrati. La richiesta concernente
la correzione, il blocco o la cancellazione deve essere effettuata tramite email al servizio clienti di EasyPark.
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Marketing diretto
EasyPark e i suoi partner possono indirizzarLe offerte dirette tramite, ad
esempio, l’Applicazione, e-mail ed sms. Il marketing indirizzato
direttamente a Lei deve essere conforme alle leggi, regolamenti, codici di
condotta e linee guida etiche applicabili. Qualora Lei non intenda ricevere
marketing da EasyPark, potrà contattare il servizio clienti EasyPark o
inviare una richiesta tramite lettera a EasyPark, Via Morimondo 26, 20143
Milano, Italia.

7

Protezione dei dati personali
EasyPark prende molto seriamente la sicurezza dei dati personali. Nella
misura in cui EasyPark processa e memorizza i Suoi dati personali, tale
processo è effettuato su server situati all’interno dell’UE. Quando i Suoi
dati vengono memorizzati, EasyPark adotta tutte le misure organizzative e
tecniche necessarie e ragionevoli per proteggere i Suoi dati personali da
accessi non autorizzati, alterazione o distruzione. L’accesso ai dati è
rigorosamente limitato in vari modi (es. autorizzazione dell’utente e
password richieste e assegnate esclusivamente ai dipendenti che
necessitino dell’accesso a tali dati per svolgere i loro incarichi lavorativi).
Altre misure di sicurezza includono la crittografia, firewall, limitazioni e
restrizioni fisiche al momento dell’accesso a edifici e file.
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Cessione di dati personali a terze parti etc.
EasyPark può condividere i dati personali raccolti in conformità con la
Politica sulla Privacy di EasyPark. EasyPark può condividere i Suoi dati
personali con autorità locali, istituti finanziari, consulenti legali e/o fiscali,
società dello stesso gruppo societario di EasyPark o altre società con le
quali EasyPark coopera per i fini summenzionati (si prega di prendere
visione della sezione 3 di cui sopra) sia all’interno che all’esterno dell’UE.
Laddove, e nella misura in cui, EasyPark memorizza i Suoi dati personali,
tali dati verranno sempre memorizzati presso EasyPark o presso le società
dello stesso gruppo societario di EasyPark.
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Informazioni di posizione
EasyPark può raccogliere, elaborare e condividere la posizione geografica
esatta del Suo telefono cellulare in tempo reale per fornire alcuni Servizi
EasyPark. Al fine di raccogliere tali informazioni di posizione, Lei dovrà
abilitare la funzione “consentire accesso posizione” sul Suo telefono
cellulare. In qualunque momento, Lei potrà revocare il Suo consenso a
EasyPark alla raccolta, trattamento e condivisione di tali informazioni di
posizione cessando di utilizzare i Servizi forniti da EasyPark che
richiedono informazioni di posizione per un corretto funzionamento, e
disattivando la funzione “consentire accesso posizione” sul Suo telefono
cellulare.
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Cookies
EasyPark utilizza cookies al fine di ottimizzare i Servizi, inclusi cookies di
terze parti per svolgere valutazioni statistiche, analisi e marketing. Un
cookie è un file di testo memorizzato, ad esempio, sul Suo computer o sul
Suo telefono cellulare, che consente l’identificazione del Suo computer o
telefono cellulare. I cookies aiutano EasyPark a modificare, ad esempio,
l’Applicazione e il Sito Web in base alle Sue esigenze in qualità di utente
dei Servizi EasyPark.
Cookies di terze parti: trattasi di cookies che sono stati scritti sul Suo
dispositivo da un sito web diverso dal sito web che Lei sta in realtà
visitando. Il termine “parte” aiuta a chiarire tale idea dal momento che si
riferisce al dominio reale o al sito web che inserisce il cookie sul Suo
dispositivo. Un cookie di una terza parte può essere creato se la pagina web
che Lei sta aprendo carica contenuti di un altro sito web/dominio. E’
sufficiente avere del contenuto, come una pubblicità di un altro sito,
caricato sulla pagina web che Lei sta visitando per garantire
l’autorizzazione a tale altro sito web a creare il proprio cookie sul Suo
dispositivo.
Esistono due tipi di cookies: i cookies di sessione e i cookies permanenti.
Un cookie di sessione viene cancellato automaticamente quando un sito
web o un’applicazione vengono chiusi. Un cookie permanente viene
memorizzato su un computer o un telefono cellulare per un certo periodo
di tempo. Questi due tipi di cookies possono essere inseriti su un sito web
o in un’applicazione da operatori differenti (della parte principale o di una
terza parte) per essere memorizzati sui Suoi supporti di memorizzazione
(come l’hard drive del Suo computer o la memoria del telefono cellulare).
Un cookie di parte principale viene inserito dall’operatore del sito web o
dell’applicazione che Lei visita o utilizza. Un cookie di una terza parte
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viene inserito da un operatore che non opera sul sito web o applicazione
che Lei visita o utilizza.
Se Lei non vuole che i cookies vengano memorizzati sul Suo computer o
telefono cellulare, può configurare tale preferenza nel browser o nelle
impostazioni dell’applicazione sul Suo computer o telefono cellulare e può
cancellare cookies memorizzati sui Suoi supporti di memoria. La maggior
parte dei browser e delle applicazioni accetta i cookies per impostazione
predefinita, ma vi è anche la possibilità di non accettare cookies o scegliere
di visualizzare un avviso prima che vengano memorizzati. Qualora Lei non
accetti i cookies, ciò potrebbe pregiudicare la funzionalità
dell’Applicazione, il Sito Web e altri Servizi EasyPark.
La seguente tabella mostra le varie categorie di cookies utilizzati
nell’attività EasyPark, il perché vengono utilizzati e l’operatore che può,
ad esempio, inserire il cookie:
Tipo di cookie:

Descrizione:

Durata:

Nome: PHPSESSID

Utilizzato al fine di
memorizzare
temporaneamente le
scelte dell’utente durante
la sessione

Di sessione

Il cookie viene inserito da
Bellmetrics e utilizzato
per presentare un singolo
numero di telefono al
visitatore per essere in
grado di contare il
numero di chiamate
creato dal sito web.

Di sessione

Il cookie viene inserito da
Bellmetrics e utilizzato
per presentare un unico
numero di telefono al
visitatore per essere in
grado di contare il
numero di chiamate
creato dal sito web.

Memorizzato fino a 2
anni

Categoria: di sessione
Scopo: Comfort
Origine: EasyPark
Nome: __telemetric.s
Categoria: di sessione
Scopo: Statistico
Origine: Bellmetric

10.1.1
ome: __telemetric.v
Categoria: permanente
Scopo: Statistico
Origine: Bellmetric

10.1.2
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Nome: __utma
Categoria: Permanente

Determina
singoli

visitatori

Memorizzato fino a 2
anni

Scopo: Statistico
Origine:
Analytics

Google

Nome: __utmb
Categoria: di sessione

Utilizzato al fine di
creare e continuare la
sessione di un utente

Di sessione

Determina se una nuova
sessione debba essere
creata per l’utente o
meno.

Memorizzato fino a 6
mesi

Utilizzato al fine di
calcolare la velocità del
sito web.

Di sessione

Utilizzato al fine di
memorizzare
il
riferimento
utilizzato
dall’utente per accedere
al sito web.

Memorizzato fino a 6
mesi

Scopo: Statistico
10.1.3
Origine:
Google
Analytics

Nome: __utmc
Categoria: Permanente
Scopo: Statistico
Origine:
Analytics

Google
10.1.4

Nome: __utmt
Categoria: di sessione
Scopo: Statistico
Origine:
Analytics

Google

Nome: __utmz
Categoria: Permanente
Scopo: Statistico
Origine:
Analytics

Google
10.1.5
10.1.6
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Modifiche alla Politica sulla Privacy di EasyPark
EasyPark si riserva il diritto di modificare la Politica sulla Privacy di
EasyPark di volta in volta. Qualora vengano effettuate modifiche alla
Politica sulla Privacy di EasyPark che implichino modifiche alle modalità
di trattamento dei Suoi dati personali da parte di EasyPark, EasyPark La
informerà di tali modifiche tramite, ad esempio, il Sito Web,
l’Applicazione o via e-mail. Se Lei continuerà a utilizzare i Servizi
EasyPark dopo essere stato informato di tali modifiche, riterremo che Lei
abbia accettato tali modifiche. EasyPark Le raccomanda di leggere
regolarmente la Politica sulla Privacy di EasyPark per le informazioni più
recenti in merito tratta alle modalità di trattamento i Suoi dati personali ad
opera di EasyPark.
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Informazioni di contatto e controller dei dati
Qualora Lei abbia domande o commenti relativi alla Politica sulla Privacy
EasyPark, La invitiamo a contattare il servizio clienti del controller dei
dati:
EasyPark Italia S.r.l. presso le sedi legali in Via Morimondo, 26, 20143
Milano
Telefono: +39 (0) 8 992 60 111
Email: easyparkitalia@legalmail.it
Le richieste verranno prontamente trattate e, solitamente, riceveranno una
risposta entro 2 giorni.
Qualora non sia soddisfatto dell’elaborazione della Sua richiesta da parte
del servizio clienti EasyPark, potrà sempre contattare l’ufficio reclami
EasyPark all’indirizzo email: klagomal@easypark.net. Il reclamo verrà
normalmente preso in considerazione entro 1 settimana.

***
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