Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016, si rende l’informativa relativa al trattamento
dei dati che potresti fornirci utilizzando la piattaforma web GeApp ( “GeApp” o la nostra “Web App”).
1.

INFORMAZIONI GENERALI.

Il titolare del trattamento dei dati è Copernico S.r.l., P. IVA 00936760529, con sede legale in Montalcino
(SI), 53024, Via Mazzini, n. 70, Italia (d’ora in avanti, “Copernico”, “noi”, “nostro” o “ci”).
Puoi contattarci rivolgendoti al nostro responsabile per la protezione dei dati (“RPD”), Dott. Marco Antoni,
chiamando il numero: +39 0577 848284, o scrivendo all’indirizzo e-mail: antoni@copernico.mobi.
2.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Registrandoti e utilizzando la nostra Web App, acconsenti al trattamento dei dati di seguito indicati.
2A.

QUALI DATI PERSONALI RACCOGLIAMO.

(i) Registrazione.
La tabella seguente indica i dati che raccogliamo quando ti registri a GeApp:
Categorie
di
dati personali:

Descrizione della categoria:

Dati Utente

Si tratta dei dati personali che potresti fornirci per la creazione del tuo account
GeApp. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali dati possono includere:
(i) la denominazione della tua azienda agricola; (ii) il numero di partita IVA o il
codice fiscale; (iii) l’indirizzo, il comune e la regione in cui ha sede l’azienda agricola;
(iv) il tuo indirizzo di posta elettronica ordinaria; (v) i riferimenti di eventuali
consorzi, cooperative o associazioni di categoria; (vi) il nome utente e (vii) la
password.

(ii) Utilizzo delle funzioni di GeApp.
La tabella seguente indica i dati che raccogliamo quanto utilizzi la nostra Web App:
Categorie
di
dati personali:

Descrizione della categoria:

Dati di utilizzo

Si tratta dei dati personali che potresti fornirci per l’utilizzo dei servizi di GeApp. A
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali dati posson o includere: (i) la
denominazione della tua azienda agricola; (ii) il tuo indirizzo di posta elettronica
ordinaria e/o certificata; (iii) il tuo codice fiscale e il tuo numero di partita IVA; (iv)
il tuo numero di telefono e/o FAX; (v) i dati identificativi del lotto su cui svolgi la
tua attività agricola; (vi) indicazioni in merito al tipo di attività agricola da te
esercitata e alle operazioni colturali che conduci; (vii) le generalità, le mansioni, i
patentini e le abilitazioni degli operatori agricoli che collaborano con la tua azienda
agricola; (viii) più in generale, qualsiasi contenuto e/o informazione della tua
azienda che condividi sulla nostra Web App, anche mediante l’applicativo mobile
GeApp; e (ix) alcuni dati tecnici, fra cui il tuo indirizzo IP e il browser da te utilizzato.

(iii) Acquisto di servizi in abbonamento o di servizi su richiesta .

La tabella seguente indica i dati che raccogliamo quanto acquisti i nostri servizi:
Categorie
di
dati personali:

Descrizione della categoria:

Dati
pagamento
acquisto

Si tratta dei dati personali che potresti fornirci in caso di acquisto di servizi in
abbonamento, servizi su richiesta e/o periodi di prova gratuiti. A mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, tali dati possono includere : (i) la denominazione
della tua azienda agricola; (ii) il tipo di carta di credito o di debito, la relativa data
di scadenza ed eventuali dettagli ulteriori; (iii) l’IBAN del tuo conto corrente; (iv) il
tuo numero di cellulare; e (v) i dettagli dei tuoi acquisti e pagamenti precedenti.

di
e

(iv) Dati personali raccolti tramite l’interazione tra GeApp e la nostra applicazione mobile.
La tabella seguente indica i dati che raccogliamo quando utilizzi la nostra applicazione mobile:
Categorie
di
dati personali:

Descrizione della categoria:

Dati
di
tracciamento

Si tratta dei dati personali che potresti fornirci quando utilizzi l’applicazione mobile
GeApp in sinergia con la nostra Web App. A mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, tali dati possono includere: (i) data, ora e minuti di tutti i cambiamenti di
stato delle attività agricole (presa in carico, avviata, messa in pausa, ripresa,
conclusa); (ii) la durata effettiva delle attività agricole svolte da te e/o dagli
operatori agricoli che collaborano con la tua attività; (iii) le informazioni relative
all’area lavorata e l’output del tracciato raccolti mediante la localizzazione GPS del
dispositivo mobile sul quale è installata l’applicazione mobile o di altri dispositivi
GPS installati sulle vetture e/o i mezzi agricoli; prima di utilizzare la tecnologia di
localizzazione GPS richiederemo il tuo consenso e/o quello dei tuoi collaboratori
attraverso i pulsanti “avvia”, “metti in pausa” e “chiudi”.

(v) Dati personali ulteriori.
I servizi offerti mediante la nostra Web App sono dinamici e, pertanto, potremmo introdurre nuove
funzioni, che possono richiedere la raccolta di informazioni ulteriori. Se raccogliamo dati personali
sostanzialmente diversi o modifichiamo notevolmente le modalità di trattamento dei tuoi dati personali,
ti informeremo in modo appropriato affinché tu possa effettuare ogni valutazione a tale riguardo.
2B.

COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI.

(i) Finalità e basi giuridiche del trattamento.
Quando utilizzi o interagisci con GeApp, Copernico utilizza varie tecnologie per il trattamento dei tuoi
dati personali, che sono raccolti per molteplici finalità. La tabella seguente riepiloga le finalità per le quali
trattiamo i tuoi dati personali, le basi giuridiche a cui facciamo riferimento e le categorie di dati:
Finalità di trattamento:

Base giuridica del trattamento:

a) Per fornire e/o personalizzare i
servizi di GeApp

•
•

Esecuzione
di
contratto;
Legittimo interesse

un

Categorie di dati personali:
•
•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di tracciamento;
Dati di pagamento
acquisto

e

b) Per capire, diagnosticare e
risolvere problemi con i servizi di
GeApp

•
•

Esecuzione di un contratto;
Legittimo interesse

•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di tracciamento

c) Per valutare e sviluppare nuove
funzionalità,
tecnologie
e
miglioramenti dei servizi di GeApp

•

Legittimo interesse;

•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di tracciamento

d) Per finalità di marketing,
promozionali e pubblicitarie

•
•

Legittimo interesse;
Consenso

•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di tracciamento

e) Per la rilevazione del grado di
soddisfazione sulla qualità dei
servizi
GeApp,
attraverso
il
telefono o la posta elettronica.

•

Consenso;

•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo

f) Per adempiere gli obblighi di
legge e le richieste dell’Autorità

•
•

Adempiere gli obblighi di
legge;
Legittimo interesse

•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di pagamento
acquisto

g)
Per
adempiere
obblighi
contrattuali con terzi, inclusi i
contratti di licenza, e per adottare
misure adeguate in caso di
segnalazione di violazioni della
proprietà intellettuale

•

Legittimo interesse

•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di tracciamento

h) Per instaurare, esercitare
perseguire un’azione legale

•

Legittimo interesse

o

i) Per elaborare i pagamenti

•
•

•
•
•
•

Dati utente;
Dati di utilizzo;
Dati di tracciamento;
Dati di pagamento
acquisti

Esecuzione
di
un •
contratto;
•
Adempiere gli obblighi di
legge

Dati utente;
Dati di pagamento
acquisti

e

e

e

Per informazioni sul bilanciamento di interessi effettuato da Copernico per valutare la sussistenza del
legittimo interesse quale base giuridica del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, puoi
contattare il nostro RPD chiamando il numero: +39 0577 848284, o scrivendo a antoni@copernico.mobi.
(ii) Natura del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a), b), c), f), g), h) ed i) ha
natura “obbligatoria” e un tuo eventuale rifiuto potrebbe interferire con il tuo accesso a GeApp e/o
impedirti di fruire di alcune delle sue funzionalità . Il conferimento dei dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui ai punti d) ed e) è facoltativo ed un tuo eventuale rifiuto non avrà alcun effetto sulla
prestazione dei servizi GeApp, ancorché potrebbe impedirti di accedere ad alcuni benefici riservati ai
nostri utenti. In ogni caso, potrai sempre modificare i tuoi consensi al trattamento dei tuoi dati personali.
2C.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO.

(i) Modalità di trattamento; Destinatari dei dati personali.

Trattiamo i tuoi dati personali mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
e logiche strettamente correlate, oltre che proporzionate, alle finalità indicate dalla presente informativa.
I tuoi dati personali non saranno trattati mediante processi decisionali e/o software automatizzati . Oltre
a Copernico, potrebbero avere accesso ai tuoi dati personali altri soggetti coinvolti nell a nostra
organizzazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi, corrie ri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazioni), che, ove necessario, saranno nominati quali responsabili del trattamento.
L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento può essere sempre richiesto a Copernico
chiamando il numero: +39 0577 848284, o scrivendo all’indirizzo: amministrazione@copernico.mobi.
(ii) Conservazione e anonimizzazoine dei tuoi dati personali.
Conserviamo i tuoi dati personali per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto, (1) i dati personali trattati per l’esecuzione di un contratto saranno conservati fintantoché
l’esecuzione di tale contratto non sarà completata; e (2) i dati personali trattati per un nostro legittimo
interesse saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. Qualora i medesimi dati vengano
trattati per più finalità, verranno conservati per il tempo di conservazione più lungo applicabile.
In ogni caso, una volta anonimizzati e/o aggregati in maniera tale da non poter più essere utilizzati per
identificarti attraverso l’insieme dei mezzi ragionevolmente utilizzabili a tale scopo, tali dati potranno
essere trattati per svolgere studi, ricerche, statistiche, perseguire i nostri legittimi interessi o, comunque,
essere ceduti ai nostri partner commerciali o ad altri soggetti terzi, anche al di fuori dell’Unione europea.
Avendo ad oggetto dati personali non identificativi, tali ulteriori attività di trattamento non saranno
soggette alla disciplina del Regolamento (UE) n. 679/2016 (cfr. a tal proposito, considerando n. 26) .
(iii) Dati personali di terzi.
L’utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi su GeApp,
inclusi i dati e le informazioni relative ai propri dipendenti e/o collaboratori agricoli, garantendo di avere
il diritto e/o di essere stato espressamente autorizzato a comunicarli e/o a diffonderli in conformità ai
regolamenti e alle leggi, nazionali e/o sovranazionali, applicabili all’utente e a tali soggetti terzi.
(iv) Link ad altri siti Web e social media.
La nostra Web App potrebbe, di volta in volta, contenere link a siti web di terze parti, inclusi quelli di
alcuni nostri partner commerciali. Seguendo uno qualsiasi di questi link, riconosci che tali siti web
possiedono autonome policy di trattamento dei dati personali ed esoneri Copernico da qualsiasi
responsabilità da ciò derivante. È importante consultare le policy di terzi prima di accedere a questi siti.
(v) Trattamento dei dati al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
I tuoi dati potrebbero essere trattati anche in Paesi al di fuori dell'Unione Europea (" UE") o dello Spazio
economico europeo (“SEE”). Considerato che non tutti i Paesi terzi hanno un livello di protezione dei dati
personali riconosciuto come adeguato dalla Commissione europea, prima di procedere alla trasmissione
dei dati al di fuori dell’UE e/o dello SEE ci assicuriamo che il destinatario abbia un livello adeguato di
protezione dei dati (ad esempio, tramite un'autocertificazione del destinatario o adottando le clausole
contrattuali standard dell'UE) o che i nostri utenti abbiano dato il loro consenso esplicito alla trasmissione.
3.

INFORMAZIONI SUI TUOI DIRITTI.

In base alle leggi ed ai regolamenti applicabili in materia di dati personali, sei titolare dei seguenti diritti:

Diritto di accesso:

ai dati personali e alle altre informazioni da noi trattati, nonché il diritto a
ricevere una copia di tali dati.

Diritto di rettifica:

qualora i tuoi dati personali siano inesatti o incompleti, hai diritto alla loro
rettifica.

Diritto
cancellazione:

alla

puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali in qualsiasi momento,
a meno che non sussista un obbligo di conservazione. Per esempio, abbiamo
il diritto di continuare a trattare i tuoi dati personali qualora tale trattamento
sia necessario per adempiere ai nostri obblighi legali o per far valere,
esercitare o difendere un nostro diritto.

Diritto alla limitazione
del trattamento:

al ricorso delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali, potrai richiedere la limitazione del trattamento
dei tuoi dati. In tal caso, non tratteremo i tuoi dati per alcun altro scopo se
non per la loro conservazione.

Diritto alla portabilità
dei dati:

tale diritto implica che, ove possibile dal punto di vista tecnico,
trasmetteremo i tuoi dati personali in un formato strutturato, comune e
leggibile da dispositivo automatico per le finalità da te stabilite.

Diritto di opposizione:

hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua
situazione particolare, al trattamento dei tuoi dati personali nell’interesse
pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri e/o nel perseguimento di un nostro
legittimo interesse. In tal caso, ci asterremo dal trattare ulteriormente i tuoi
dati personali salvo che non sussistano motivi legittimi cogenti per
procedere ugualmente al trattamento. Qualora i tuoi dati fossero trattati con
finalità di marketing diretto, potrai opporti senza fornire alcuna motivazione.

Diritto di informazione:

hai il diritto di essere informato in un linguaggio chiaro e facilmente
comprensibile a proposito delle modalità con cui trattiamo i tuoi dati.

Diritto di revoca del
consenso:

se hai espresso il tuo consenso al trattamento, hai il diritto di revocarlo in
qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudica la legittimità del trattamento
effettuato sulla base del consenso fino al momento della sua revoca.

Diritto
di
reclamo:

hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la Protezione dei Dati
Personali (www.garanteprivacy.it) avvalendoti dei rimedi previsti per legge.

proporre

Per avvalerti dei tuoi diritti, puoi contattare il nostro RPD, Dott. Marco Antoni, Loc. Due Porte, n. 248/B,
Montalcino (SI), 53024, tel: +39 0577 848284, e-mail: antoni@copernico.mobi.
4.

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

Ci riserviamo di aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla privacy. Tali aggiornamenti
saranno pubblicati sulla nostra Web App e si applicheranno a partire dal momento della loro
pubblicazione. Si consiglia, pertanto, di consultare regolarmente la presente Informativa sulla privacy per
ricevere informazioni su eventuali aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni.

