
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

In conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ( di seguito anche solo il “Regolamento”), Clooi S.r.l. (C.F. e                  

P.IVA 222985969), con sede legale in Milano (MI), via Montenapoleone n. 8 (di seguito anche solo la                 

“Società”), proprietaria del dominio www.cloooi.com (di seguito anche solo il “Sito”), nonché titolare del              

servizio cloooi (di seguito, anche solo, “Servizio”) per dispositivi mobili e/o personal computer  

fornisce ai sensi del Regolamento 

ai soggetti interessati le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti               

(registrati e non) che interagiscono con i Servizi offerti dalla “Società”. 

1- Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente all’erogazione del Servizio. 

2- Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 1, primo comma, n. 7 del Regolamento è la Società. 

3- Modalità di raccolta dei dati personali 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4, comma 1                 

n. 2 del Regolamento, ed in particolare tramite: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con                

o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la                  

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,            

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra            

forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la               

distruzione”. 

In particolare, al fine di consentire il funzionamento dei servizi la Società esegue la profilazione degli utenti,                 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 4 del Regolamento eseguendo: “qualsiasi forma di trattamento               

automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti              

personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il               

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi,            

l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”. 

Tali operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati               

dalla Società ovvero da terzi all’uopo incaricati. 

4- Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento dei dati personali 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei servizi della Società acquisiscono               

alcuni dati dell’Utente la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet.  

In questa categoria di dati rientrano, in particolare, ma senza pretese di completezza: 

- gli indirizzi IP. 

- i nomi a dominio dei terminali utilizzati dagli utenti. 

- gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste. 

- altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 



 

- l’orario di ogni accesso ai Servizi ed di ogni input di richiesta. 

- In caso di accesso tramite cellulare, il numero di telefono dell’Utente. 

I dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei Servizi, per                

controllarne il corretto funzionamento e, da ultimo, per garantire all’Utente la migliore esperienza d’uso;              

l’Utente autorizza sin d’ora la Società al loro trattamento. 

La società si impegna a non comunicare a terzi o diffondere tali dati, se non in forma aggregata, anonima,                   

ovvero “pseudonimizzazione” ex art. 4, comma 1 n. 5 del Regolamento. 

5-  Autorizzazione espressa alla condivisione dei dati 

Con l’utilizzo dei servizi forniti dalla Società, l’Utente conferisce espressa l’autorizzazione alla            

condivisione agli altri Utenti ed agli Inserzionisti che accedono alla piattaforma dei seguenti dati: 

- I dati anagrafici e/o il nickname comunicati in sede di registrazione. 

- Immagine del profilo. 

- il numero di telefono e l’indirizzo e-mail comunicati in sede di registrazione. 

L’utente autorizza espressamente, ex art. 22, comma 2, lett. a), c), il titolare a procedere con i                 

processi decisionali automatizzati in relazione a tali dati, compresa la profilazione. 

Gli estremi del mezzo elettronico di pagamento indicato dall’Utente verranno utilizzati           

esclusivamente dalla Società che li potrà comunicare alla società intermediaria terza preposta alla             

gestione dei pagamenti tramite sistemi elettronici esclusivamente al fine di garantire il            

funzionamento del Servizio. 

6- Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’Utente è strettamente necessario ai fini della fornitura dei Servizi offerti                 

dalla Società; l’eventuale rifiuto da parte dell’Utente di conferire i dati richiesti comporta l’impossibilità in               

tutto o in parte di fornitura dei Servizi. 

Con la registrazione ai Servizi offerti dalla Società, l’Utente la autorizza espressamente la Società al               

trattamento di tutti i dati forniti in sede di registrazione. 

Il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 e 4 è obbligatorio, e il rifiuto da parte                       

dell’Utente a consentire il trattamento comporta l’impossibilità per la Titolare di fornire i propri Servizi. 

7- Dichiarazioni della società 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento la Società comunica all’Utente: 

a) L’identità ed i dati di contatto del titolare del trattamento: Cloooi S.r.l. (C.F. e P.IVA 222985969),                

con sede legale in Milano (MI), via Montenapoleone n. 8, e-mail: gdpr@cloooi.com, PEC             

clooi@pec.cloooi.it  

b) Che ha diritto ad accedere ai propri dati personali al fine di rettificarli, ovvero cancellarli, ovvero 

opporsi al loro trattamento, ovvero richiederne la portabilità. 

c) Che ha diritto a proporre reclamo avverso la propria autorità garante nazionale. 
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d) Dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato di profilazione (ex art. 22 Regolamento). 

e) Che ha diritto ad accedere ai propri dati personali ex art. 15 Regolamento. 

f) Che diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali ex art. 16 Regolamento. 

g) Che ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, ex art. 17                

Regolamento, qualora i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati                

raccolti o trattati, ovvero in caso di revoca del consenso al trattamento, ovvero in caso di opposizione                 

al trattamento ex art. 21 Regolamento. 

h) Che ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento ex art. 18 Regolamento. 

8- Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per 

le finalità di cui ai punti 1 e 3 agli inserzionisti, ai collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore 

giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e 

privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nei punti 1 e 3. 

9- Trasferimento dei dati all’estero. 

La società si riserva la facoltà di trasferire verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al 

punto 1 e 3 ai sensi degli artt. 46,47 e 49 del Regolamento. 

10- Diritto di accesso ex art. 7 del Regolamento 

Ai sensi dell’art. 7, 13 e 15 del Regolamento, è diritto dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati 

dalla Società, in particolare, di richiedere ed ottenere dalla Società: 

- conferma, o meno, dell’esistenza di dati personali dell’Utente, anche se non ancora registrati, e              

riceverne una copia in forma intelligibile; 

- indicazione dell’origine dei dati personali;  

- indicazione delle finalità e modalità del trattamento degli stessi, della logica applicata in caso di               

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato,            

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono                 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o               

incaricati; 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la             

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge,                

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono                   

stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per                  

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il                  

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente               

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 



 

- opporsi, in tutto o in parte: 

o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti             

allo scopo della raccolta; 

o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di                 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento indirizzando le richieste presso la sede                 

legale della società, oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo cloooi@pec.cloooi.it  
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