Privacy Policy di www.2bairshopping.com
PRIVACY Documento informativo articolo 13-14 Reg. UE 2016/679- GDPR
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13-14 della Reg. UE 2016/679
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)
• TITOLARE DEL TRATTAMENTO,
ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è :
2B AIR s.a.s. di Burzio Matteo Giuseppe & C.
Via C. Treves 17,
20090 Trezzano S/N (MI) - Italy
P.I: 03569330966
mail: info@2bair.it
• FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679, per le seguenti finalità:
• raccolta dati per ricezione richiesta di informazioni alla direzione generale, commerciale e amministrativa
via e-mail – consenso (art. 6 paragrafo 1 lett. a)) quale base giuridica del trattamento.
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure
precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
Si segnala agli Utenti con i quali la Società abbia intrattenuto rapporti contrattuali, che la Società potrà
inviare loro comunicazioni relative a servizi e prodotti analoghi a quelli che sono stati oggetto dei predetti
rapporti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e linee guida applicabili, salvo loro dissenso ai sensi
dell’art. 21, paragrafo 2 GDPR.
DATI TRATTATI
Per “dati personali”, nel contesto della presente Privacy Policy, s'intendono informazioni o frammenti di
informazioni che potrebbero permettere la vostra identificazione. In genere questo include informazioni
come, per esempio, il nome e cognome, l'indirizzo, codice fiscale, partita iva, il nome utente, l'indirizzo di
posta elettronica e il numero di telefono, o altre informazioni come, per esempio, l'indirizzo IP, le abitudini
di spesa, le preferenze o le informazioni relative al vostro stile di vita o hobby e interessi.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare i computer che si
connettono al sito. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico

dell'utente. Questi dati potrebbero essere messi a disposizione di magistratura e Forze di Polizia per
l'accertamento di responsabilità in caso di illeciti commessi attraverso il sito o di reati informatici ai danni
del sito.
Dati forniti volontariamente dagli Utenti
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a specifici servizi, ovvero per
effettuare richieste di informazioni tramite gli appositi canali del Sito o dell’App, comporta la successiva
acquisizione dei dati personali del mittente inseriti nelle richieste, necessari per rispondere alle stesse. Si
può scegliere di non fornire i propri dati ma, in tal caso, 2B AIR s.a.s. potrebbe non essere in grado di
soddisfare in tutto o in parte le richieste dell'utente (ad es. registrazione al sito www.2bairshopping.it).
Dati ricevuti tramite Terzi
2B AIR s.a.s. si avvale anche di canali di vendita gestiti da Terzi (Amzon, Ebay, Eprice, ecc.). I dati forniti da
Terzi sono assimilabili a quelli esposti a inizio sezione come “dati personali”. I dati vengono trattati e
utilizzati per poter erogare il servizio richiesto in modo eguale a quelli raccolti e utilizzati su
www.2bairshopping.it.
L'Utente gode di tutti i diritti come se avesse fornito i dati direttamente alla 2B AIR s.a.s. e quindi può
richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguarda, o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, telefonando al numero 02 87395974 oppure inviando una e-mail nella sezione
“Contattaci” del sito www.2bairshopping.it oppure rivolgendosi al nostro Responsabile della Protezione dei
dati, scrivendo a info@2bair.it.
Dati relativi agli Utenti non registrati
Le informazioni generate dagli Utenti che visitano il sito www.2bairshopping.it senza essere ancora
registrati (o, pur essendo registrati, che non abbiano una sessione attiva), ed utilizzate per consentire
all'Utente una navigazione ottimale del sito internet, per analisi statistiche e per la personalizzazione dei
contenuti – anche pubblicitari - potrebbero essere utilizzati da 2B AIR s.a.s., in tempi diversi, per integrare
le informazioni fornite dall'Utente sede di registrazione. Per avere maggiori informazioni sulle tecnologie
che ci consentono di proporvi i servizi fin qui descritti vi invitiamo a leggere la nostra Cookie Policy.
Dati degli Utenti registrati
2B AIR s.a.s. si avvale di tecnologie che le permettono, grazie all'interrogazione di un ID (in forma
alfanumerica), di aver traccia delle navigazioni degli utenti registrati che accedono al sito da vari browser o
da diversi dispositivi (es. computer, tablet, smartphone), al fine presentare agli stessi utenti prodotti
analoghi a quelli visualizzati o acquistati, indipendentemente da browser o dispositivi usati volta per volta.
Quando gli Utenti registrati rilasciano il loro consenso al trattamento dei loro dati per fini di marketing
diretto, 2B AIR s.a.s. può trattare i dati relativi alle operazioni e visualizzazioni da loro compiute su
www.2bairshopping.it per informarli via e-mail della circostanza che prodotti da loro inseriti nel carrello,
ma non ancora acquistati, sono ancora disponibili (permettendo loro di completare l'acquisto in modo
rapido e sicuro) oppure per proporre loro via e-mail i medesimi prodotti o prodotti analoghi (re-marketing).
Quando gli Utenti registrati rilasciano il loro consenso al trattamento dei loro dati per fini di profilazione, 2B
AIR s.a.s. può trattare dati relativi alle loro scelte di consumo (vale a dire oggetto degli acquisti e importi
spesi), per adeguare quanto più possibile l'offerta commerciale al loro profilo e alle loro esigenze.
Dati relativi ai pagamenti
Per quanto riguarda i dati dei pagamenti, 2B AIR s.a.s. si limita soltanto a ricevere da società di pagamento
digitale e dagli Istituti gestori dei pagamenti con carte di credito un'informazione di ritorno sullo status
legato al pagamento (a buon fine/rifiutato). Tutti i dettagli sulla carta prepagata (come PayPal) o sulla carta

di credito sono memorizzati dagli enti che gestiscono il relativo servizio, che non sono autorizzati ad
utilizzare per altri scopi i dati personali ricevuti tramite www.2bairshopping.it.
• DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), precisamente, i dati saranno comunicati a:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione ivi
compresa la posta elettronica, newsletter e gestione siti internet;
- studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

• PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati
di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento:
- NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali. Il
conferimento dei personali per iscrizione alla newsletter è necessario per iscriversi alla newsletter. Il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi alla newsletter.
• DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, , rivolgendosi
all’indirizzo: info@2bair.it.
Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni
caso entro un mese
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati
nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun
altro scopo se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i
Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un
contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.
- DETTAGLI SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. Si fa presente agli Utenti che,
ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza
fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti
possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
- DIFESA IN GIUDIZIO
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Sito web o dei Servizi connessi
da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.
- INFORMATIVE SPECIFICHE
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito web
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la
raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
- LOG DI SISTEMA E MANUTENZIONE
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito web e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
- INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA POLICY
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
- MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito web
nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli
estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa
pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
Definizioni e riferimenti legali
• UTENTE
L'individuo che utilizza questo sito web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.
• INTERESSATO
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
• RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
• TITOLARE DEL TRATTAMENTO (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme

ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi
comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questa Sito web. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Sito web.
• UNIONE EUROPEA (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
• RIFERIMENTI LEGALI
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679. Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda
esclusivamente questo sito web.
Data di aggiornamento 06.09.2019

