
 
 

 

[Privacy Policy] Dati trattati in relazione alla fruizione di servizi accessibili mediante 

l’uso di credenziali [Estratto art. 2.3] 

I servizi dell’Applicazione sono riservati a determinate categorie di utenti registrati. Per 

completare la procedura di registrazione dovrai necessariamente fornire i seguenti dati 

personali:  

 

(i) nome; 

(ii) cognome; 

(iii) indirizzo di posta elettronica (che sarà anche la tua username);  

(iv) CAP; 

(v) sesso; 

(vi) data di nascita. 

(vii) numero di telefono 

 

Dovrai inoltre indicare una password da te scelta. Il conferimento di ogni altro dato personale 

richiesto nell’ambito della procedura di registrazione, laddove non indicato espressamente 

come obbligatorio, è facoltativo e interamente rimesso alla tua volontà. 

 

Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per questo scopo? A livello generale potremmo 

aver bisogno di utilizzare i Dati Personali di cui sopra, come l’indirizzo email, per impostare e 

gestire il tuo account (per esempio, per inviarti promemoria per la password o comunicazioni 

delle modifiche ai dettagli del tuo account). 

Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati Personali?  

Chiederemo il tuo consenso prima di trattare i tuoi Dati Personali. Trattare i tuoi Dati Personali 

è necessario per impostare e gestire il tuo account.  

I dati forniti per la fruizione dei servizi accessibili mediante l’uso di credenziali, unitamente 

ad un indirizzo fisico, ai dati relativi alle ricevute di acquisto e/o di transazioni 

cartacee/digitali che carichi sull’Applicazione e ai dati comunicati a Tickete dai soggetti terzi 

che hai utilizzato per registrarti all’Applicazione, potranno altresì essere trattati: 

 

[A] A condizione che tu abbia espresso il tuo consenso, per inviarti comunicazioni 

personalizzate e/o commerciali, sviluppare attività connesse allo svolgimento di 

operazioni e/o concorsi a premio on-line e off-line, inviarti sondaggi e/o richiesta di 



 
 

 

opinioni e/o ricerca statistiche e di mercato – anche da parte dei nostri partner 

commerciali, ma evitando la comunicazione dei tuoi dati a tali soggetti, il cui elenco 

completo può essere richiesto all’indirizzo email privacy@tickete.it; 

 

Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per questo scopo? Possiamo ad esempio trattare i 

Dati Personali per inviare materiale informativo e pubblicitario, anche di terzi; inviare 

comunicazioni commerciali, anche interattive; compiere attività dirette di vendita o di 

collocamento di prodotti o servizi; oltreché per tutte le finalità lecite a carattere commerciale. 

 

Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati Personali?  

A condizione che tu abbia espresso il tuo consenso e che ciò sia in linea con le tue scelte in merito, 

è nostro legittimo interesse poter utilizzare i Dati Personali per l’invio di comunicazioni 

commerciali, allo scopo: (i) di poterti offrire i servizi della Piattaforma a titolo completamente 

gratuito; ed al contempo (ii) di rendere Tickete economicamente sostenibile. Noi, come società 

offriamo servizi a titolo gratuito, ma sosteniamo rilevanti costi, compensando tale gratuità con la 

monetizzazione derivante dalla offerta di contenuti pubblicitari 

[B] A condizione che tu abbia espresso il tuo consenso, per definire profili individuali 

e di gruppo (profilazione), comunicabili anche ai nostri partner commerciali (il cui 

elenco completo può essere richiesto all’indirizzo email privacy@tickete.it), creati 

sulla base delle informazioni che ci fornirai tramite la personalizzazione del tuo 

account personale e/o sulla base delle informazioni relative alle ricevute di acquisto 

e/o di transazioni cartacee/digitali che caricherai sull’Applicazione, per rilevare le tue 

preferenze di consumo, per analizzare (anche in forma personalizzata, automatizzata 

od elettronica) le informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dell’Applicazione e/o dei 

servizi ad essa correlati. 

 

Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per questo scopo? Possiamo trattare i Dati 

Personali per comprendere meglio i tuoi interessi e le tue preferenze, in modo tale da fornirti 

un’esperienza conforme a tali interessi e preferenze. Per esempio, possiamo fare ciò per offrirti 

l’accesso a contenuti per i quali hai dimostrato più interesse, o offerte personalizzate o promozioni 

(a condizione che tu abbia acconsentito a ricevere le nostre comunicazioni per finalità 

pubblicitarie e commerciali), o offrirti contenuti pubblicitari relativi ai tuoi interessi. Ciò include, 
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per esempio, adattare la nostra pubblicità per far sì che determinati annunci pubblicitari siano 

visibili quando il pubblico è particolarmente interessato a guardarli. 

Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati Personali?  

A condizione che tu abbia espresso il tuo consenso e che ciò sia in linea con le tue scelte in merito, 

è nostro legittimo interesse guardare alle tue preferenze, estrapolate dal tuo modo di navigare, 

così da poter meglio personalizzare la nostra offerta. 

Le comunicazioni di cui al presente articolo, potranno essere effettuate anche mediante 

messaggi tramite social network. Se vuoi limitare le modalità con le quali Tickete ti potrà 

contattare, potrai modificare tali preferenze direttamente all’interno del tuo account 

personale esclusivamente dall’Applicazione. 

 

[C] Ogni ulteriore finalità che ci permetta di essere conformi ai requisiti previsti dalla legge in 

materia di protezione dei dati personali. 

Come possiamo utilizzare i tuoi Dati Personali per questo scopo? In alcuni casi potremmo aver 

bisogno di trattare i Dati Personali per essere conformi alla normativa vigente. Potresti, ad 

esempio, non voler essere più contattato da noi. Per questo motivo, conserviamo l’elenco delle 

tue preferenze (“suppression list”) in modo da non contattarti, se ci hai chiesto di non farlo. A tal 

fine, potremmo aver bisogno di trattare determinati dati personali 

Qual è la base legale che ci permette di trattare in tal modo i tuoi Dati Personali? È nostro diritto 

trattare i tuoi Dati Personali per essere conformi alla normativa vigente. È nel nostro diritto 

trattare i tuoi Dati Personali, ad esempio, per mantenere aggiornata la “suppression list” e per non 

contattarti se ci hai chiesto di non farlo.  

2.3.1 Registro delle Opposizioni  

L’iscrizione dei tuoi numeri di telefonia (i “Numeri di Telefonia”) al Registro delle Opposizioni 

consente di annullare e ritirare eventuali consensi per contatti telefonici che si fossero accordati 

in precedenza a soggetti terzi per scopi commerciali. Sono esclusi dalla revoca automatica gli 

eventuali consensi concessi successivamente all’iscrizione al registro. 

 



 
 

 

Allo scopo di dare effettività a tali tuoi diritti: 

(i) ti diamo evidenza del fatto che consultiamo mensilmente il Registro delle Opposizioni 

provvedendo di conseguenza all’aggiornamento delle liste di contatto; 

(ii) ti daremo comunicazione periodica trimestrale via email dei soggetti cui sarà effettuato il 

trasferimento dei Numeri di Telefonia;  

(iii) abbiamo predisposto un canale privilegiato con i terzi nostri partners commerciali in modo 

che sia possibile per noi segnalare tue eventuali iscrizioni al Registro delle Opposizioni effettuate 

dopo il trasferimento dei tuoi Dati Personali. 
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