Informativa Privacy relativa alle app di Uniko Sistemi srl
resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016 /679 (GDPR) La
presente Informativa Privacy è resa solo ed esclusivamente per l’applicazione “MyUniko” e non anche per
altri siti web .
Titolare del Trattamento Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR, è
Uniko sistemi srl con sede legale in Torino, p.zza Carducci 171 – e-mail info@unikosistemi.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile per la protezione dei dati è Francesco Negro a cui potrà rivolgersi scrivendo una email a
assistenza@unikosistemi.it
Dati personali raccolti
I servizi forniti dalla App, nonché le caratteristiche e le funzioni della stessa non richiedono alcuna forma di
registrazione con dati personali degli Utenti, bensì una creazione di user, pin e password a scopo solamente
di accesso ai servizi dell’app e che verrà salvata solamente in maniera locale sul proprio dispositivo.
• Dati di localizzazione : Nella app la localizzazione non è attiva. I dati di localizzazione non vengono mai
salvati nell'app, né visualizzati a video, e non sono in alcun caso inviati al server. Non c'è quindi un
tracciamento continuo
• Fotocamera : Utilizzo non previsto e neanche per l’accesso ai documenti personali dell’utente relativi
• Calendario: Utilizzo non previsto e neanche per l’accesso ai documenti personali dell’utente relativi
• Microfono : Utilizzo non previsto e neanche per l’accesso ai documenti personali dell’utente relativi
• User name, password e pin sono necessari per accedere alle funzionalità dell’app. Il rifiuto
all’inserimento di tali dati non consente l’erogazione del servizio e l’utilizzo dell’app.
Modalità del trattamento
I trattamenti avvengono in formato elettronico e durante l’utilizzo dell’app i dati personali sono reindirizzati
attraverso connessioni sicure al prodotto server di Uniko sistemi srl . I dati sopra riportati non sono mai
salvati in via definitiva sul dispositivo. L’utente può effettuare un logout in qualsiasi momento senza lasciare
alcun dato memorizzato
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali leggibili sulla app in relazione alle modalità sopra descritte saranno conservati sul sistema
centrale presente nel punto vendita e sul server dedicato all’utente per la durata del rapporto contrattuale
Il Titolare potrà decidere politiche autonome di cancellazione che impostate all’interno del sistema come
configurazione personalizzata comunicherà agli interessati
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
L’app viene utilizzata per consultare l’andamento della propria attività commerciale quali incassi in tempo
reale e chiusure fiscali effettuate. Viene elaborato un totale giornaliero degli incassi suddivisi per tipologia
di pagamento. L’utente finale inoltre può ricercare un attività commerciale preferita nella quale è attivo e
fidelizzato con tessere concessa dall’esercente, e poter salvare sull’app la propria tessera fidelity visionando
così i propri punti accumulati.E’ possibile inoltre consultare documenti pdf di offerte promozionali che
l’esercente decide di inviare ai propri clienti nonché fruitori dell’app.
Si precisa che i dati di inserimento ( user, password e pin ) e i dati ottenuti dalle elaborazioni da parte
dell’applicativo sotto richiesta dell’utente, non verranno salvate, né inviate a terze parti , ma rimarranno in
maniera esclusivamente di lettura e non verranno salvati.

Ambito di conoscenza dei Suoi dati
I dati trattati dell’app sono trasmessi tramite un server dedicato al prodotto software Uniko 4.0
I dati saranno visualizzabili dal Datore di lavoro in funzione dei profili autorizzativi dallo stesso assegnati
nell’ambito della sua organizzazione sugli applicativi sopra citati. Il fornitore del servizio non è autorizzato a
visualizzare i dati personali registrati bensì solo ad eseguire attività di manutenzione applicativa e
sistemistica sul servizio offerto. Qualora vi sia la necessitò di accedere ai suoi dati personali il fornitore
richiederà preventivamente l’autorizzazione al cliente/Titolare del trattamento che la dovrà informare
prontamente della necessità e sulle misure di sicurezza adottate a tutela dei suoi dati.
Ambito territoriale del trattamento
I dati forniti saranno trattati in Italia
Diritti degli interessati
il cliente finale potrà esercitare i Suoi diritti inviando una email a assistenza@unikosistemi.it , in particolare
potrà richiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione o potrà richiedere
la limitazione al trattamento e potrà opporsi al trattamento. Inoltre avrà il diritto alla portabilità dei dati e
qualora volesse proporre reclamo potrà presentarlo anche all’autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
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