COINBAR
PRIVACY POLICY
Cari Visitatori ed Utenti, Coinbar ha particolarmente a cuore il rispetto della normativa posta a tutela della privacy
e, più in generale, la protezione dei vostri dati personali.
In particolare, il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” UE 2016/679 (noto con l’acronimo inglese
“GDPR”) richiede di fornire le seguenti informazioni sul trattamento dei vostri Dati Personali, ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento citato.
Con “Trattamento di Dati Personali” si intende una qualsiasi operazione riguardante qualunque “informazione
relativa a persona fisica, identificata o identificabile”. Ad esempio, nome e cognome, o un indirizzo e-mail con
un “nome utente” che vi identifichi (es. mariorossi@….), è considerato “Dato Personale”, così come del resto
può esserlo il wallet di provenienza dei fondi che trasferite su Coinbar, ove accompagnato dalla indicazione dei
dati anagrafici del suo titolare. Il fatto di raccogliere queste informazioni, registrarle presso i nostri sistemi e di
utilizzarle per rendervi i Servizi erogati da Coinbar, o anche solo per inviarvi una comunicazione, sono
considerate operazioni di Trattamento. Ugualmente, sono considerate operazioni di Trattamento la
comunicazione di tali informazioni ad altri soggetti e la loro archiviazione.
Il sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali contiene ulteriori informazioni utili per
meglio comprendere il tema (cfr. ad es.: http://www.garanteprivacy.it/home/diritti).
Coinbar S.p.a., tramite il Patrimonio Destinato, è definita “Titolare del Trattamento”, soggetto che stabilisce
in che modo e per quali finalità trattare informazioni relative a persone fisiche.
Voi, Visitatori ed Utenti di Coinbar, in quanto “persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali”, siete definiti
“Interessati”, ed avete diritto di ricevere le seguenti informazioni su chi siamo, quali dati personali trattiamo, sul
perché, su come e per quanto tempo li trattiamo, e su quali obblighi e diritti vi sono riconosciuti.
A seconda che voi siate semplici Visitatori o voglia usufruire dei nostri Servizi, raccogliamo e/o abbiamo bisogno
che voi ci forniate alcuni Dati, che sono necessari per permettere la navigazione sul Sito e/o la fruizione dei nostri
Servizi; nel primo caso si tratta di informazioni che non consentono di identificarvi direttamente (e pertanto non
tratteremo Dati Personali, ma solo “Dati di Navigazione”).
Le definizioni dei termini ed espressioni utilizzati nella seguente informativa sono contenuti nel Glossario
Privacy, visionabile a questo indirizzo.
Chi siamo? (“Titolare del Trattamento”)
Coinbar S.p.A. (C.F. e P.IVA 14939301009), avente sede legale in Roma, alla Via della Marcigliana 532
Quali categorie di Dati Personali trattiamo?
Dati Personali (es. nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono, indirizzi, ecc.), nella misura minima
necessaria per il raggiungimento di ciascuna delle Finalità sotto indicate;
Categorie particolari di dati ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679;
Dati giudiziari ex art. 10 del Regolamento UE 2016/679 (solo ove obbligatorio per legge).

Qual è l’origine dei vostri Dati Personali?
Di norma site voi stessi a trasmetterli. In altri casi, potremmo averli ottenuti legittimamente da soggetti terzi o
da fonti accessibili al pubblico.
Perché trattiamo Dati Personali (Finalità) e su cosa si fonda il Trattamento (Base Giuridica) di ciascuna
categoria di Dati?
n.

Finalità

1 Consentire di navigare sul Sito
Soddisfare le vostre richieste in
merito ai nostri Servizi (anche
2
attraverso la sezione “Contatti”
del Sito web www.coinbar.io).

3

Finalità connesse alla erogazione
dei Servizi;

Categorie di Dati Personali

Base Giuridica

Comuni (nella misura in cui le L’interesse legittimo di Coinbar
informazioni raccolte consistano (quello di poter presentare i nostri
in Dati Personali)
Servizi)

Comuni

La necessità di adottare misure
precontrattuali su richiesta degli Utenti

Comuni e Particolari

La necessità di eseguire il Contratto
con voi stipulato ed il Consenso – che
deve intendersi obbligatorio – da parte
vostra, poiché il mancato conferimento
potrebbe rendere impossibile erogare i
nostri Servizi
Il vostro consenso – facoltativo –
liberamente prestato e revocabile in
qualunque momento.

Marketing (invio di materiale
pubblicitario,
comunicazione
commerciale, vendita diretta e
4
compimento di ricerche di
mercato) verso Lead e/o Prospect,
anche per mezzo della Newsletter

Comuni

Marketing (alle coordinate di
posta elettronica fornite, su
5 servizi analoghi a quelli erogati,
ai sensi dell’art. 130 comma 4
Codice Privacy)

Comuni (indirizzo e-mail)

L’interesse legittimo (a consolidare
nostri rapporti commerciali con gli
Utenti)

Adempiere ad obblighi previsti
6 dalla Normativa Applicabile e/o a
ordini impartiti da Autorità

Comuni

La necessità di eseguire il Contratto
stipulato o la necessità di adempiere
ad obblighi giuridici

Accertare,
esercitare
e/o
7 difendere un diritto nelle sedi
competenti

Comuni e, ove necessario,
Particolari

La necessità di perseguire tale finalità
in sede giudiziaria

Statistiche, ma con l’utilizzo di
informazioni rese anonime (che
8
non ci consentono più di risalire
alla identità degli Utenti)

Informazioni anonime

9

Finalità di ricerca scientifica o
analisi statistiche su dati aggregati

Comuni

L’eventuale parziale o totale mancato
conferimento dei dati comporterà la
parziale o totale impossibilità di
raggiungere le finalità sopra indicate.

Nessuna, perché le informazioni
anonime non consistono in Dati
Personali
L’interesse legittimo di Coinbar
(quello di poter presentare i nostri

o anonimi, senza la possibilità di
identificare l’utente, volti a
misurare il funzionamento del
Sito o il traffico e valutare
usabilità e interesse oppure
finalità connesse ad attività di
marketing quali l’invio di
informazioni
promozionali,
avvisi e aggiornamenti sulle
nostre offerte/servizi, iniziative
sociali, culturali e solidaristiche
effettuate
con
modalità
tradizionali di contatto (posta
cartacea e/o chiamata telefonica
con operatore) o automatizzate (email, fax, sms, mms);

servizi), nonché il vostro consenso,
liberamente prestato e revocabile in
qualunque momento.
L’eventuale parziale o totale mancato
conferimento dei dati comporterà la
parziale o totale impossibilità di
raggiungere le finalità sopra indicate.

N.B.: I Dati Personali non saranno utilizzati per finalità differenti da quelle sopra riportate se non dopo aver
informato l’interessato e ottenuto il suo consenso, ove necessario.
A chi comunichiamo i Dati (Categorie di Destinatari)?
Nella misura minima necessaria per il raggiungimento di ciascuna delle Finalità, comunichiamo i dati ricevuti
alle seguenti Categorie di Destinatari:
a) soggetti necessari per l’esecuzione delle attività connesse e conseguenti all’esecuzione del Contratto, che
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento o come autonomi Titolari;
b) altri soggetti da noi Autorizzati (es. nostri dipendenti), impegnati alla riservatezza o destinatari di un obbligo
giuridico alla riservatezza;
c) organizzazioni pubbliche e Autorità, se e nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla Normativa Applicabile o da
loro ordini, o per l’esercizio, l’accertamento e/o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
Non vi è Diffusione di Dati Personali, fatta salva l'ipotesi in cui essa sia richiesta, in conformità alla legge, da
Autorità, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Per quanto tempo conserviamo i Dati?
I Dati personali saranno trattati da personale interno autorizzato ovvero opportunamente istruito e conservati, a
partire dal loro ricevimento o aggiornamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e per il
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e, in ogni caso, salvo diverse
indicazioni dell’interessato o disposizioni di legge che prevedano periodi superiori, per un periodo massimo di
24 mesi, dopodiché saranno cancellati e distrutti.
Il Sito fa uso di Cookie?
Sì. Per saperne di più e per prendere visione della nostra politica al riguardo può consultare la Cookie Policy.
E’ obbligato a fornirmi i Dati Personali?
La comunicazione dei Dati di Navigazione (che peraltro di norma non consistono in Dati Personali) è
obbligatoria per consentirci di farla navigare sul Sito di Coinbar.
I Visitatori, naturalmente, non sono obbligati a usufruire dei nostri Servizi, a scriverci attraverso la pagina
Contatti, ad iscriversi alla Newsletter, ma se volessero farlo, devono comunicarci i Dati Personali che
richiediamo.

Cosa accade se rifiutate di comunicare i vostri Dati?
Per via del funzionamento della rete Internet, i Visitatori non possono rifiutare la comunicazione dei Dati di
Navigazione; il rifiuto di installare i Cookie non permette la corretta esecuzione del Sito.
Se gli Utenti rifiutano di comunicare i dati richiesti, non saremo in grado di instaurare e/o proseguire il Contratto
ed erogare i nostri Servizi.
Trasferimento di dati all’estero
Coinbar.it potrà trasferire alcuni Dati Personali a destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico
Europeo. Assicuriamo che il trattamento (elettronico e cartaceo) dei Dati Personali da parte dei Destinatari
avviene nel rispetto della Regolamento UE 2016/679 oppure che i trasferimenti si basano su una decisione di
adeguatezza o sulle clausole contrattuali standard (Standard Model Clauses) approvate dalla Commissione
Europea. La lista dei responsabili esterni del trattamento può essere richiesta contattando Coinbar.it
Quali diritti hanno gli Interessati?
Voi avete il diritto di:
a)
b)
c)
d)
e)

accedere ai Dati Personali in nostro possesso;
chiedere la rettifica dei Dati Personali eventualmente incompleti o inesatti;
chiederne la cancellazione, ove ricorrano i presupposti;
chiedere la Limitazione del Trattamento, ove ricorrano i presupposti;
opporsi al Trattamento per finalità di Marketing, per motivi connessi alla propria situazione particolare (se
Cliente);
f) opporsi al Trattamento per finalità di Marketing, non prestando il consenso inizialmente o revocandolo
successivamente (se Lead o Prospect);
g) richiedere un elenco dei Responsabili del Trattamento, corredato dei dati utili alla loro identificazione;
h) richiedere la portabilità dei Dati, ove ricorrano i presupposti e ove tecnicamente possibile;
i) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (in Italia, www.garanteprivacy.it), o
all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione. A questo indirizzo sono disponibili i dati di contatto dei Garanti Privacy
operanti nell’area EEA.
Se ha dubbi o domande sul Trattamento dei suoi Dati, cosa può fare?
Può scrivere all’indirizzo email privacy@coinbar.io o a mezzo posta all’indirizzo: Coinbar Spa, Via della
Marcigliana, 352, Roma – Italia
Questa Privacy Policy è in vigore dal 25 Giugno 2019; Coinbar si riserva di modificarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a seguito di variazioni della Normativa Privacy. Effettueremo la Pubblicazione sul Sito
della versione aggiornata della Privacy Policy e da quel momento essa sarà vincolante: Siete perciò invitati a
visitare con regolarità questa sezione.

