Ca'puccino Card – Privacy policy
Per partecipare al programma di fedeltà "Ca'puccino Card", è necessario fornire a Migeca S.p.A. alcuni dati
personali. Pertanto, a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, siamo tenuti a fornire le
seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dei dati personali
"Ca'puccino Card" è un programma di fedeltà offerto da Migeca S.p.A. (titolare dei marchi "Ca'puccino" e
“Pan per Focaccia”) basato su un sistema di carte fedeltà con cui Migeca S.p.A. intende premiare i suoi
clienti con sconti e premi.
Utilizzando la carta di fedeltà di Ca'puccino sarà in grado di raccogliere punti di fedeltà ad ogni acquisto
effettuato in qualsiasi punto vendita Ca'puccino in Italia e nel punto vendita "Pan per Focaccia" a Serravalle
(AL, Italia) secondo il Regolamento della Ca'puccino card.
La Ca'puccino Card può essere ottenuta gratuitamente presso qualsiasi negozio di Ca'puccino o tramite la
app per smartphone ("App").
Migeca S.p.A., previo Suo espresso consenso, può utilizzare i Suoi dati personali per scopi commerciali e di
marketing.
Tipi di dati elaborati
I tipi di dati personali trattati saranno:
dati personali generici (nome, indirizzo, e-mail, telefono, data di nascita, sesso, nazionalità);
la posizione geografica;
preferenze personali sui prodotti Ca'puccino acquistati;
altri dati relativi agli acquisti effettuati presso i punti vendita Ca'puccino (data di acquisto, prezzo
pagato) anche per creare e / o associare all'acquisto profili di abitudine anche eventualmente al
fine di inviare offerte di acquisto, previo consenso.
Modalità di elaborazione dei dati personali
L'intero sistema IT attraverso il quale è gestito il programma di fedeltà "Ca'puccino Card" (client
applications, App, application servers, data storage) è di proprietà, sviluppato, fornito e gestito da AppSuite
LLC (USA). Pertanto, i tuoi dati personali verranno trattati utilizzando sistemi elettronici forniti da AppSuite
LLC.
Tutte le comunicazioni tra l'applicazione client ed i server AppSuite LLC, nonché tra i server di AppSuite LLC
e le infrastrutture dei punti vendita Migeca, verranno gestite tecnicamente da AppSuite LLC.
Tutti i server AppSuite LLC utilizzati per fornire servizi di programma fedeltà "Ca'puccino Card" si trovano
negli Stati Uniti.
Migeca manterrà solo una copia speculare dei Suoi dati personali in un server centro dati situati all'interno
dell'UE, che sarà conservato solo per scopi di backup e amministrativi.
Consenso al trasferimento di dati personali a paesi non appartenenti all’Unione Europea
Per poter utilizzare i servizi del programma di fedeltà Ca'puccino Card, è necessario accettare di trasferire i
propri dati personali su server situati all'interno del territorio statunitense ad AppSuite LLC, il che potrebbe
implicare che tali dati possano essere soggetti a leggi statunitensi. Le leggi sulla privacy statunitensi non
garantiscono gli stessi standard di sicurezza e privacy forniti dalla normativa UE e italiana sulla privacy.
L'utente riconosce e accetta che Migeca non potrà essere ritenuta responsabile se i dati vengono trattati
senza il Suo consenso e / o in violazione di questa Normativa sulla Privacy, in conformità alle leggi statali
obbligatorie.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per i quali
sono stati raccolti. Possono essere applicati diversi periodi di conservazione dei dati ai sensi delle leggi in
vigore negli Stati Uniti.
Natura obbligatoria o volontaria di fornire i dati richiesti
Poiché il conferimento di dati personali è necessario per consentire all'utente di utilizzare la carta di fedeltà
o l'App, il rifiuto a fornire a Migeca s.p.a. i suddetti dati personali comporterà l’impossibilità di utilizzare la
carta di fedeltà e di raccogliere punti fedeltà.
Poiché i servizi di programma fedeltà di Ca'puccino sono forniti tramite infrastrutture IT situate negli Stati
Uniti, se si rifiuta di fornire il consenso al trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti, non sarà possibile
utilizzare la carta fedeltà nè raccogliere i relativi punti fedeltà.
Il permesso a Migeca S.p.A. di condividere i dati personali con terzi per finalità di marketing non è
obbligatorio per utilizzare la carta di fedeltà o l'App.
Campo di comunicazione dati
I dipendenti ei collaboratori nominati da Migeca come responsabili dell'elaborazione (nonché i dipendenti e
collaboratori di AppSuite LLC) possono acquisire conoscenza dei dati forniti al fine di fornire i servizi del
programma fedeltà Ca'puccino.
I dati personali potrebbero essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi giuridici, eseguire ordini
provenienti da autorità pubbliche o per far rispettare o difendere un diritto in tribunale.
A seguito di espresso consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento, i dati potrebbero essere
condivisi con terzi per finalità di marketing.
I suoi dati personali non verranno mai divulgati.
Diritti
E’ garantito il diritto ad accedere ai dati personali e agli altri diritti previsti dalla Sezione 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003, come di seguito specificato.
Titolare del trattamento dei dati e data processor
Il titolare del trattamento dei dati è Migeca s.p.a., con sede legale in Via Roma 94 cap 15066, Arquata
Scrivia (AL) ITALY sito internet www.ca-puccino.com, email card@ca-ouccino.com, tel +39 0131 635708.
Il processore dei dati, limitatamente alla sicurezza e alla disponibilità dei sistemi informatici (App, client
applications, server, archiviazione dati) utilizzati da Migeca s.p.a. è AppSuite LLC, email
support@mobileappsuite.com.
Decreto Legislativo n. 196/2003 - Sezione 7 (Diritto ad accedere ai dati personali e altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali,
indipendentemente dal fatto che questi siano già stati registrati e la comunicazione di tali dati in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di essere informato:
A) della fonte dei suoi dati personali;
B) delle finalità e dei metodi del trattamento;
C) delle logiche applicate alle elaborazioni, se queste vengono eseguite elettronicamente;
D) degli estremi del titolare del trattamento dei dati, dei processori dei dati e a rappresentanti delegati ai
sensi della Sezione 5, paragrafo 2; e delle entità o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
potrebbero essere comunicati e quali o che potrebbero conoscere tali dati rappresentanti del territorio
dello Stato, processori o persone responsabili dell'elaborazione.

3. L'interessato ha i seguenti diritti:
A) ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, in caso di interesse, l'integrazione dei dati;
B) ottenere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco dei dati trattati illegalmente, inclusi i dati la cui
conservazione non è necessaria per gli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
C) ottenere la certificazione in modo che le operazioni di cui alle lettere A e B siano state notificati, come
pure relativi al loro contenuto, alle entità a cui i dati sono stati comunicati o divulgati, a meno che tale
requisito non si dimostri impossibile o comporti manifestamente uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto da proteggere.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,
A) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se sono rilevanti per lo
scopo della raccolta;
B) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, se svolti per lo scopo di inviare materiale
pubblicitario o svolgere attività di vendita o altrimenti per l'esecuzione di indagini di mercato.

