Ti informiamo che il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito il “Regolamento”), ed il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (il “Codice
Privacy”) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Il trattamento dei dati personali deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza; i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e
legittime, e trattati limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità; i dati personali
devono essere esatti e se necessario aggiornati e conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati e protetti da adeguate misure di sicurezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, pertanto, Ti forniamo le seguenti informazioni,
che ti invitiamo a leggere attentamente:
1. TIPOLOGIA DI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
a. Inserendo il tuo indirizzo email nella sezione del Sito web www.wala-app.it
dedicata ai Customer/Runner acconsenti che lo stesso sia automaticamente
inserito in un elenco di indirizzi email ai quali potranno essere trasmessi
messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e
promozionale (es. buoni sconto), relative a WALA’.
b. Compilando la sezione relativa ai dati personali presente nella sezione
“Business” del Sito web www.wala.app.it acconsenti che WALA’ tratti i dati da
te inseriti al fine di contattarti per illustrarti in dettaglio le caratteristiche del
Servizio WALA’.
c. L’indirizzo email ed i dati da te forniti saranno inoltre trattati al fine di
consentire a WALA’ di effettuare statistiche aggregate e anonime al fine di
monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.
d. I dati da te forniti saranno inoltre trattati al fine di consentire a WALA’
l’adempimento degli obblighi di legge, per la difesa di WALA’ in giudizio in caso
di contenzioso, e potranno altresì essere comunicati a pubbliche autorità se da
queste legittimamente richiesto;

2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E DURATA
I dati da Te forniti sono raccolti e a noi trasmessi da Wix.com Ltd
(https://it.wix.com/about/privacy), sui cui server sono ospitati i servizi offerti dal nostro
sito web.
Il trattamento dei dati da te conferiti sarà da noi effettuato principalmente con strumenti
informatici e/o telematici, e con modalità organizzative e logiche strettamente correlate
con le finalità indicate nel paragrafo precedente.

In particolare, WALA’ adotterà tutte le opportune misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello
adeguato di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l'accesso alle sole
persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili
eventualmente dallo stesso designati.
saranno trattati e conservati per il tempo necessario a consentire lo svolgimento di
ciascuna delle finalità descritte nel paragrafo 1 e saranno cancellati o resi anonimi al
termine dello svolgimento di tali finalità o in caso di Tua richiesta ai sensi del paragrafo 5
che segue.
3. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Tuoi dati è facoltativo. Non sei obbligato per legge a fornirci alcuna
informazione.
Fornendoci i tuoi dati, dichiari, garantisci e accetti che tutte le informazioni sono fornite
di Tua spontanea volontà e con il Tuo libero consenso, per le finalità e gli usi descritti nel
presente documento.
L'eventuale rifiuto di fornire i tuoi dati non ha alcuna conseguenza sulla successiva
possibilità di registrarsi a WALA’ se non quella di non consentirci di inviarTi le
comunicazioni e le informazioni di cui al paragrafo 1 punto a) della presente informativa,
o di contattarti per le finalità di cui al paragrafo 1 punto b) o di effettuare le elaborazioni
statistiche di cui al paragrafo 1 punto c).
In particolare il mancato consenso al trattamento dei dati personali e/o la richiesta di
cancellazione o anonimizzazione per le finalità di cui al paragrafo 1, punto a), comporterà
l'impossibilità per WALA’ S.r.l. di procedere con l’inserimento dei dati conferiti in elenco;
il mancato consenso al trattamento dei dati personali e/o la richiesta di cancellazione o
anonimizzazione per le finalità di cui al paragrafo 1, punto b), comporterà l'impossibilità
da parte di WALA’ S.r.l. di contattarti al fine di illustrarTi il Servizio WALA’;
il mancato consenso al trattamento dei dati personali e/o la richiesta di cancellazione o
anonimizzazione per le finalità di cui al paragrafo 1, punto c), comporterà l'impossibilità
da parte di WALA’ S.r.l. di effettuare statistiche aggregate e anonime al fine di monitorare
e migliorare il servizio offerto.

4. DATI DI NAVIGAZIONE
TI informiamo inoltre che i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali
che vengono trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati
identificati, ma che per loro natura potrebbero, mediante ed elaborazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi
di domini dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, il codice indicante lo
stato di risposta dati dal server, tipo di browser, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per controllare il corretto funzionamento del Sito. I
dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, oltre sei mesi, salvo eventuali
accertamenti di reati informatici ai danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso.
5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;
Il titolare del trattamento è: WALA’ S.r.l. con sede in Milano, via E. Caviglia 3, Cap 20139.
Per ogni comunicazione e/o richiesta potrai scrivere a express@wala-app.it.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi del Regolamento, e quindi avrai diritto di:
 chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguarda o di
opporti per motivi legittimi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati
 di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; in tal caso non sarà
più possibile per WALA’ trattare i tuoi dati per le finalità indicate nel paragrafo 1
lett. a) e b);
 di proporre reclamo ad una autorità di controllo
7. DESTINATARI DEI DATI
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, ceduti, venduti o scambiati con
soggetti terzi. L'ambito di comunicazione dei tuoi dati è limitato esclusivamente ai
soggetti competenti per l'adempimento delle operazioni contrattuali e l'osservanza di
obblighi di legge.
Essi pertanto potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie
di soggetti:
 Soggetti che forniscono a WALA’ servizi per la gestione del sistema informativo;
 Studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

 Amministrazioni, Enti pubblici e autorità competenti, per adempimenti di obblighi di
leggi e/o di disposizioni di organi pubblici;
 Società controllate, collegate o controllanti di WALA’ S.r.l. o soggetti privati
direttamente coinvolti nell'adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i
dati in base alla legge.
In ogni caso, ai soggetti citati verranno saranno comunicati solo i dati necessari e
pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.

INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIE ‐ COOKIE POLICY DI
QUESTO SITO WEB
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito con riferimento
all’utilizzo dei cookie e al relativo trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (desktop, tablet,
smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti e
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia
della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o
pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo
terminale anche cookie che sono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze
parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
Tipologia di cookie
I cookie si distinguono in cookie c.d. “tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio", cookie "di profilazione", ossia cioè quelli volti a creare profili
relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto
un preventivo consenso dell’utente e cookie c.d. “analytics”, volti ad ottenere per il
tramite di servizi resi da terze parti, informazioni in forma aggregata sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito. Per queste ultime due tipologie di cookie è
necessario il consenso dell’utente. Infatti, prima dell’invio di questi cookie sul
terminale, ai sensi della normativa vigente (Codice privacy e provvedimento generale
del Garante dell’8 maggio 2014), al momento in cui si accede alla home page o altra

pagina del sito, è immediatamente mostrato in primo piano un banner con una prima
informativa sintetica sull’uso dei cookie e sulla raccolta del consenso, che l’utente può
prestare proseguendo la navigazione tramite la selezione di un elemento sottostante
al banner o chiudendo il banner stesso.
I cookies utilizzati dal nostro sito web.
Il nostro sito www.wala-app.it utilizza innanzitutto cookie TECNICI. Questi cookie
permettono all’utente un agevole utilizzo del sito ed un più facile reperimento delle
informazioni, semplificando la connessione e le trasmissioni di dati tra utente e sito.
In particolare utilizziamo cookie di navigazione o di sessione, i quali garantiscono la
normale navigazione e la fruizione del sito web permettendo, ad esempio, di salvare
informazioni inerenti alla navigazione. Si tratta di cookie temporanei o permanenti
(con scadenze variabili a seconda della tipologia del cookie).
Cookie di TERZE PARTI
I cookie di terze parti sono impostati da un sito web diverso da quello che l’utente
sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server
diversi da quello del sito visitato.
Utilizziamo nel nostro sito web, come sotto riportato, cookie tecnici e analytics di
terze parti. Si tratta di cookie con scadenze variabili a seconda della tipologia del
cookie. Questo Sito consente altresì la trasmissione al terminale dell’utente
di cookie di terze parti. WALA’ si limita, in qualità di intermediario tecnico, ad inviare
tali cookie, ma non ne gestisce l’operatività (non ha pertanto il controllo ed accesso
alle informazioni fornite/acquisite) in quanto il loro funzionamento è nella
responsabilità delle terze parti. Per questi cookie, è possibile accedere all’informativa
ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link sotto
riportati in ciascuna sezione.
Usiamo cookie analytics (Google Analytics) per raccogliere informazioni sull’utilizzo
del nostro sito. Tali cookie, assimilabili ai cookie tecnici, sono trattati in forma
aggregata e anonima per monitorare le aree del sito maggiormente visitate, migliorare
i contenuti del sito, facilitarne l’uso da parte dell’utente e monitorare il corretto
funzionamento del sito.
Consentiamo a terze parti di utilizzare sul nostro sito web i cookie analytics al fine di
salvare informazioni, in forma anonima, propedeutiche alla composizione di report
relativi alla navigazione nel sito.
Usiamo cookies di operatori pubblicitari e di e-commerce, che
gestiscono cookie tipicamente per tener traccia delle attività o degli acquisti che
l’utente ha effettuato su questo Sito (provenendo anche da altri siti internet), al fine

di personalizzazione i messaggi promozionali sui potenziali interessi dell’utente sui siti
dei propri affiliati o di consentire la corretta attribuzione delle commissioni per la
transazione commerciale. (Google Adwords, Adform):
Informativa e consenso delle terze parti
Ti informiamo che, in ogni momento, puoi ottenere informazioni sui cookie di terze
parti e puoi autorizzare, limitare o bloccare tali cookie consultando l’informativa e
utilizzando il relativo modulo del consenso messi a disposizione dalle terze parti, di
seguito elencati:
Google
Analytics,
fornito
https://policies.google.com/privacy?hl=it

dalla

società

Google

Inc.,

AddEvent, fornito dalla società AddEvent Inc., https://www.addevent.com/privacy
Adform, fornito dalla società https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out
I cookie e le impostazioni del browser
Ti informiamo che puoi gestire le tue preferenze relative ai cookie (autorizzare,
limitare o bloccare i cookie) attraverso le impostazioni del browser (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple Safari), bloccando l’invio dei cookie
o limitandolo a siti specifici. Puoi conoscere le modalità con cui configurare le
impostazioni dei browser (di norma accessibili dalla barra “Strumenti”) andando sulle
pagine web di “Supporto” dei fornitori dei suddetti browser (individuabili anche
tramite un comune motore di ricerca).
La disabilitazione dei cookie non preclude di per sé l'utilizzo dei servizi del Sito
internet; Tuttavia, se imposterai il tuo dispositivo in modo da rifiutare i cookies
tecnici, alcuni servizi del sito potrebbero non essere visualizzati correttamente o
funzionare in maniera non ottimale.
Social Plug‐In
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo spazio online. Le interazioni
e le informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel
caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato. Per consultare l’informativa privacy dei social network,
titolari autonomi del trattamento dei dati relativi ai
servizi da loro forniti, si rinvia a questi indirizzi:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Google+: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy
Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy
Twitter: https://twitter.com/privacy
AddThis
Il servizio, fornito da AddThis ‐ USA, consente di aggiungere egestire i pulsanti di
alcuni social network, in modo da permettere agli utenti di condividere i contenuti
sulle varie piattaforme social. L’utilizzo di tale servizio di condivisione comporta
l’installazione di cookie della società terza che offre il servizio. Per consultare
l’informativa privacy di AddThis, titolare autonomo del trattamento dei dati relativi
al servizio AddThis, si rinvia all’indirizzo
http://www.addthis.com/privacy/privacy‐policy
Le istruzioni per la disattivazione di AddThis (opt‐out) sono reperibili a questo
indirizzo:
http://www.addthis.com/privacy/opt‐out

