POLITICA
SULLA PROTEZIONE
DELLA PRIVACY

Come editore di una piattaforma di influenza aperta al maggior numero di
persone, teniamo in particolare alla protezione dei dati personali dei nostri
visitatori e utenti.
Di seguito troverete l'informativa sulla privacy del sito e della piattaforma
yoo.paris, in altre parole la spiegazione delle nostre pratiche e dei nostri impegni
riguardo al trattamento dei vostri dati personali.

La presente politica è stata aggiornata l'ultima volta il 21 gennaio 2020.
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INTRODUZIONE
Chi è il titolare del trattamento dei dati?
Il sito yoo.paris e la piattaforma a cui fornisce l'accesso sono pubblicati e gestiti dalla società WOÔ, una
società per azioni semplificata unipersonale iscritta al registro del Commercio e delle Società al numero
SIREN 814 542 288, la cui sede legale è sita in 11, avenue Parmentier a PARIGI 11E (75011) (di seguito
"WOÔ").
Dal punto di vista della protezione dei vostri dati personali, WOÔ è quindi il titolare del trattamento dei
vostri dati.

Che cosa significa?
WOÔ è il vostro contatto dedicato per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei vostri dati
nell'ambito del sito e della piattaforma.
Per questo potete e contattarci via e-mail all'indirizzo privacy@woo.paris.
Specifica: Se usate la piattaforma YOÔ come influencer e partecipate come tale a campagne pubblicitarie,
i vostri dati verranno condivisi con l'inserzionista o con l'organismo che organizza questa campagna.
In questo caso, questa società/organizzazione condivide con WOÔ la responsabilità del trattamento dei
vostri dati, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.
Per quanto vi riguarda, questo non cambia nulla: WOÔ rimane in effetti designata come unico punto di
contatto per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati personali e al rispetto della privacy
nell'ambito della piattaforma.

Come è organizzata questa politica?
Per motivi di chiarezza, le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono presentate
separatamente, a seconda della natura del vostro utilizzo del sito e della piattaforma (fate clic per
accedere alla sezione corrispondente):
► SIETE UN SEMPLICE VISITATORE DEL SITO YOÔ.PARIS ........................................................... 3
► SIETE UN INFLUENCER O DESIDERATE DIVENTARLO.............................................................. 11
► SIETE UN RAPPRESENTANTE DI UN INSERZIONISTA ................................................................ 20
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► SIETE UN SEMPLICE VISITATORE DEL SITO
YOÔ.PARIS

Il sito yoo.paris contiene parti pubbliche che consentono di scoprire la piattaforma e contattare WOÔ.
Queste parti pubbliche comportano la raccolta e il trattamento di una determinata quantità di dati
personali, come i dati tecnici necessari per la corretta visualizzazione del sito.
Inoltre, WOÔ ha creato alcuni strumenti di misurazione del pubblico al fine di conoscere meglio e
interagire con i visitatori del sito. È probabile che questi strumenti raccolgano anche un certo numero di
dati personali che vi riguardano.
Di seguito troverete tutte le informazioni utili al riguardo.
NB: Se visitate il sito yoo.paris per registrarvi come influencer o come rappresentante di un inserzionista,
fate riferimento rispettivamente alla seconda sezione ("Siete un influencer o desiderate diventarlo") e
nella terza sezione di questa politica (" Siete un rappresentante di un inserzionista).

1.

Quali dati vengono raccolti su di voi, per quali motivi e per
quanto tempo vengono conservati?

Alcuni dati personali sono innanzitutto necessari per consentire la connessione al sito
yoo.paris, nonché per rilevare errori di connessione o di visualizzazione e tentativi di
attacco informatico: si tratta principalmente del vostro indirizzo IP nonché altre informazioni
tecniche relative al terminale di connessione (vale a dire, ad esempio, computer, tablet o
smartphone) e al browser Internet ("log di connessione").
Queste informazioni vengono rilevate e raccolte automaticamente dall'host del sito, ovvero
la società GANDI.
Sono conservati da quest'ultima per un periodo di dodici (12) mesi, prima di essere eliminati.
La loro raccolta e utilizzo sono giustificati in quanto sono necessari per il perseguimento di
un interesse legittimo di WOÔ, interesse che consiste nel fornire un sito Internet funzionale
e adattato ai diversi tipi di terminali e ai diversi browser esistenti sul mercato, il tutto in
conformità con l'articolo 6.1.f) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Inoltre, l'uso dei link "Contatti" e "Unisciti a noi" sul sito, che consentono di inviare un'email direttamente agli indirizzi hello@yoo.paris e work@yoo.paris, per natura richiedono di
fornire almeno il proprio indirizzo e-mail, al fine di garantire che il messaggio sia inviato e
consentirci di rispondere se necessario.
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Conserveremo queste informazioni, nonché il contenuto del vostro messaggio ed eventuali
allegati, per il tempo necessario al trattamento del messaggio, vale a dire per rispondere allo
stesso (se richiede una risposta da parte di WOÔ).
È qui che il vostro consenso giustifica la ricezione e il trattamento di questi dati, il consenso
espresso dalla vostra scelta di inviare il messaggio dopo essere stati debitamente informati
sulle condizioni del trattamento, in conformità con l'articolo 6.1.a) del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Se, tuttavia, il messaggio inviato tramite il modulo ha carattere illecito, sospetto o dannoso
per WOÔ o uno dei suoi collaboratori, le informazioni corrispondenti potranno essere
conservate per un periodo più lungo, che può estendersi fino alla fine del termine di
prescrizione civile o penale legalmente applicabili (nel caso, ad esempio, di un messaggio
offensivo o diffamatorio inviato tramite il modulo di contatto).
Questa conservazione a lungo termine è giustificata dal legittimo interesse di WOÔ e dei suoi
collaboratori nell'ottenere prove utili a far valere i propri diritti, anche nell'ambito di
procedimenti legali, in conformità con l'articolo 6.1.f) del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (GDPR).
Infine, il sito yoo.paris utilizza diversi tipi di "cookie" per motivi tecnici e per scopi di
misurazione del pubblico sulle diverse pagine e contenuti del sito. I cookie sono file molto
piccoli, depositati sul vostro terminale (computer, smartphone, tablet, ecc.) e rilevati
automaticamente dai server web quando visitate il sito yoo.paris.
In conformità con le normative specificamente applicabili, i cookie che non hanno finalità
puramente tecnica non vengono mai inseriti senza il consenso dell'interessato. Questo
consenso viene richiesto tramite un "banner cookie" che appare quando visitate per la prima
volta il sito yoo.paris. In conformità con le disposizioni normative relative alla protezione dei
dati personali, il consenso dell'interessato verrà richiesto nuovamente 13 (tredici) mesi dopo
la prima accettazione.
È quindi possibile modificare queste preferenze in qualsiasi momento, utilizzando le
impostazioni nel browser. Per questo invitiamo a fare riferimento alla documentazione di
tale software: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Google Chrome; Opera; Safari.
I cookie utilizzati sul sito consentono di raccogliere dati relativi alla vostra navigazione
(pagine visitate, durata della visita, ecc.), facilitando così la vostra successiva visita al sito.
Questi dati sono dati personali. La loro raccolta e utilizzo sono giustificati dal legittimo
interesse di WOÔ a migliorare l'esperienza dell'utente e a conoscere meglio il pubblico del
proprio sito, in conformità con l'articolo 6.1.f) del Regolamento Generale sulla protezione dei
dati (GDPR).
In ogni caso, la durata dei cookie (il periodo durante il quale rimangono memorizzati sul
vostro terminale) non supera le seguenti durate:
• 2 (due) settimane per i cosiddetti cookie di "autenticazione";
• 2 (due) anni per i cookie "Google Analytics";
• 2 (due) anni per i cookie “Drift”;
• 1 (uno) anno per il "cookie consent".
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Pertanto, i dati personali raccolti tramite questi cookie hanno una durata non superiore a
quelli sopra menzionati.

►Una tabella per comprendere meglio ... i dati che raccogliamo:
Finalità (motivo della
raccolta)

Dati raccolti

Giustificazione per il
trattamento secondo la
legge

Periodo di conservazione
dei dati

Consentire la vostra
connessione al sito e la
corretta visualizzazione
di quest'ultimo sul
vostro terminale
(computer, smartphone,
tablet, ecc.)

Informazioni tecniche
relative al vostro
terminale (indirizzo IP,
tipo di terminale) e al
vostro browser (versione
del browser)

L'interesse legittimo di WOÔ
di offrire un sito Web
funzionale adattato ai
diversi tipi di terminali e
browser esistenti sul
mercato (articolo 6.1.f)
GDPR )

Dodici (12) mesi da ogni
connessione al sito

Ottenere statistiche
personalizzate relative
alla vostra navigazione
sul sito (misurazione del
pubblico) e migliorare
l'esperienza dell'utente

Informazioni relative alla
vostra navigazione
(pagine visitate,
contenuti visualizzati,
durata della navigazione,
ecc.) raccolte tramite
cookie

Il legittimo interesse di
WOÔ nel migliorare
l'esperienza dell'utente e
conoscere meglio il pubblico
del suo sito (articolo 6.1.f)
GDPR)

Tredici (13) mesi dal deposito
dei cookie

Ricevere e trattare i
messaggi che inviate via
e-mail tramite i link di
contatto "Contatti" e
"Unisciti a noi" presenti
sul sito

Il vostro indirizzo e-mail
e qualsiasi informazione
che ritenete utile
includere nel vostro
messaggio

Il vostro consenso, espresso
inviando il messaggio via email (articolo 6.1.a) GDPR)

Fino al trattamento completo
e definitivo del messaggio (se
in particolare richiede una
risposta da WOÔ o anche
scambi aggiuntivi)

Garantire la tutela e la
difesa dei diritti e degli
interessi di WOÔ e dei
suoi collaboratori in
tribunale, per quanto
riguarda, ad esempio, un
messaggio offensivo o
diffamatorio inviato via
e-mail

Il vostro indirizzo e-mail
e il contenuto del vostro
messaggio, quando
questo messaggio ha
contenuti specifici che
ne giustificano la
conservazione come
prova

L'interesse legittimo di WOÔ
e dei suoi collaboratori nella
protezione e nella difesa dei
loro diritti, anche
nell'ambito di procedimenti
legali (articolo 6.1.f) GDPR)

Periodo di prescrizione civile o
penale legalmente applicabile
(se sono possibili più azioni: la
durata più lunga applicabile a
una di queste azioni)

2.

Chi ha accesso ai vostri dati? Con chi sono condivisi?

Ad eccezione dei cookie (vedere di seguito), tutti i dati raccolti attraverso il sito yoo.paris sono ospitati
dalla società GANDI e dalla società HEROKU per quanto riguarda l'applicazione, inclusi tutti i server, si
trovano nell'Unione Europea.
Sono accessibili dai dipendenti WOÔ ai fini delle loro missioni.
Ad eccezione di GANDI, HEROKU e dei rispettivi dipendenti, le uniche persone o organizzazioni che
potrebbero ricevere o consultare questi dati personali sono:

5

▪
▪
▪

I fornitori di servizi tecnici di WOÔ responsabili di garantire la manutenzione e lo sviluppo del sito
yoo.paris ;
I consulenti legali di WOÔ, al fine di ottenere consulenza o assistenza legale nella difesa dei suoi diritti
o di quelli dei suoi collaboratori;
Giurisdizioni o autorità francesi, europee, internazionali o estere che ordinino a WOÔ di
comunicarglieli o alle quali WOÔ scelga di comunicarle volontariamente per difendere i propri diritti o
quelli dei suoi collaboratori.

Non si può escludere che alcune di queste giurisdizioni o autorità possano essere situate in paesi al di
fuori dell'Unione Europea (o che siano per loro natura organizzazioni internazionali), sebbene la
probabilità di tale ipotesi è a priori relativamente debole.
In tale situazione, adotteremo le misure appropriate per garantire che la giurisdizione o l'autorità
interessata garantisca una protezione sufficiente dei dati comunicati.
Tali misure consisteranno in un'analisi approfondita della validità dell'ingiunzione ricevuta e, se
necessario, una consultazione con l'autorità di riferimento francese (CNIL - Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés), prima di qualsiasi comunicazione dei dati.

Caso speciale di cookie:
Alcuni cookie utilizzati sul sito sono forniti e gestiti da una società terza, vale a dire la società DRIFT
(drift.com). I dati raccolti tramite questi cookie sono quindi accessibili e trattati da questa società, con
l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente.
Questi cookie sono destinati in particolare ad applicarsi a varie misure di frequentazione del sito. Ad
esempio, i cookie di misurazione del pubblico ci consentono di ottenere statistiche anonime sul traffico
del nostro sito, al fine di migliorare continuamente la vostra esperienza su yoo.paris.

3.

Di quali diritti disponete per controllare il trattamento dei vostri
dati?

Come qualsiasi altra persona di cui raccogliamo e trattiamo i dati personali, disponete di una serie di
diritti previsti dalla normativa.
Di seguito troverete i dettagli.
Potete esercitare facilmente questi diritti scrivendoci via e-mail all'indirizzo privacy@woo.paris.
Ricordate di indicare nella vostra e-mail la natura del diritto che desiderate esercitare e i motivi che
giustificano, se necessario, la vostra richiesta di esercitare tale diritto.

a. Diritto di accesso
Avete il diritto di chiederci una copia dei vostri dati personali, in un formato facilmente comprensibile,
nonché una copia di questa politica su un supporto durevole.
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b. Diritto di rettifica
Avete il diritto di chiederci di correggere, completare o aggiornare i vostri dati, nel caso in cui appaiano
inesatti, incompleti o obsoleti.
In questo caso, vi saremmo grati se voleste comunicarci spontaneamente, per quanto possibile, le nuove
informazioni necessarie per procedere con la correzione, il completamento o l'aggiornamento richiesti.

c. Diritto di revoca del consenso (contatti via e-mail)
Per quanto riguarda il trattamento dei dati che ci inviate via e-mail tramite i link "Contatti" e "Unisciti a
noi" sul sito, purché tale trattamento sia soggetto alla liceità del vostro consenso, potete ritirare il
consenso in qualsiasi momento, senza costi o giustificazioni.
La revoca del consenso dell'interessato comporta la cessazione del trattamento dei dati per il futuro, ma
non necessariamente la distruzione di questi dati: per ottenere tale distruzione, è necessario esercitare il
diritto alla cancellazione alle condizioni descritte di seguito, precisando che quest'ultimo ha limitazioni
dovute ad esempio alla necessità di conservare i dati per la protezione e la difesa dei nostri interessi in
tribunale.
Si noti in particolare che potremmo continuare a memorizzare alcuni dei nostri scambi di e-mail come
prova, nonostante la revoca del consenso dell'interessato, quando identifichiamo un particolare rischio
legato alla natura o al contenuto del messaggio, sulla base degli interessi legittimo di WOÔ a disporre di
tale prova. Se si desidera contestare questa conservazione a lungo termine, è necessario esercitare il
diritto di opposizione (vedere di seguito).

d. Diritto di opposizione (dati tecnici, dati provenienti da cookie e messaggi
conservati come prova)
Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni tecniche necessarie per la connessione al sito e la
corretta visualizzazione di quest'ultimo, i dati raccolti tramite i cookie e i messaggi inviati tramite il
modulo di contatto che conserveremmo come prova, nella misura in cui questi trattamenti sono
giustificati da un interesse legittimo specifico per WOÔ, avete il diritto di opporvi per motivi relativi alla
vostra situazione particolare.
In altre parole, potete chiedere a WOÔ la cessazione dell'uno e/o dell'altro di tali trattamenti che vi
riguardano, spiegando i motivi particolari che giustificano questa richiesta dal vostro punto di vista.
Può tuttavia accadere che WOÔ rifiuti di soddisfare la vostra richiesta, se il proseguimento del
trattamento è necessario per motivi convincenti dal nostro punto di vista (ad esempio: se i dati in
questione sono necessari per preservare e difendere diritti di WOÔ in tribunale).
L'opposizione (se si basa su validi motivi e non vi sono validi motivi per opporsi) comporterà la cessazione
del trattamento per il futuro, ma non necessariamente la distruzione dei dati in questione: per ottenere
la distruzione dovrete esercitare il vostro diritto alla cancellazione nelle condizioni descritte di seguito,
precisando che quest'ultimo presenta limitazioni relative, ad esempio, alla necessità di conservare i dati
per la protezione e la difesa degli interessi di WOÔ nell'ambito di un contenzioso in corso o da verificarsi.
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e. Diritto alla cancellazione
Potete e chiederci di cancellare tutti o parte dei vostri dati, a condizione che almeno una delle seguenti
condizioni sia soddisfatta:
▪

Riguardo al trattamento dei messaggi che ci inviate via e-mail tramite i link "Contatti" e
"Unisciti a noi", ad eccezione di quelli che sembra necessario conservare come prova: avete
revocato il consenso dell'interessato per la continuazione di questo trattamento, e ora desiderate
che WOÔ proceda alla distruzione dei dati in questione.

▪

Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni tecniche necessarie per la connessione al
sito e la corretta visualizzazione di quest'ultimo, i dati raccolti tramite i cookie e i messaggi
inviati tramite il modulo di contatto che conserveremo come prova: vi siete opposti alla
continuazione di tale trattamento e desiderate inoltre che WOÔ distrugga i dati in questione.

▪

I dati in questione non sembrano più necessari per nessuna delle finalità di cui al precedente
punto 1.

▪

Ritenete che WOÔ abbia raccolto e/o trattato i dati in questione in modo contrario alla legge.

▪

La cancellazione dei dati in questione è imposta come obbligo legale.

▪

I dati in questione si riferiscono a una persona che aveva meno di diciotto (18) anni quando i dati
sono stati raccolti.

Si noti tuttavia che WOÔ ha il diritto di opporsi alla cancellazione di alcuni dati, quando la loro
conservazione è necessaria per motivi particolarmente importanti, come la protezione e la difesa dei suoi
interessi in tribunale (ad esempio: nel caso di ricevimento di un'e-mail diffamatoria o offensiva).
Si noti inoltre che possiamo scegliere, anziché la cancellazione dei dati, di procedere alla loro completa e
irreversibile anonimizzazione. In questo modo, avremo il diritto di conservare questi dati in un formato
che non permetta più di identificarvi (ad esempio: a fini statistici).

f. Diritto alla limitazione di trattamento
Se, ad esempio, non potete esercitare il diritto alla cancellazione, potrete comunque chiedere a WOÔ di
"mettere da parte" alcuni dati che vi riguardano, vale a dire di conservare questi dati separatamente,
senza utilizzarli (tranne per gli obblighi di legge).
È possibile effettuare tale richiesta quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
▪

I dati in questione sembrano inesatti e preferite che WOÔ cessi di usarli per il tempo necessario
di controllarli e rettificarli, se necessario.

▪

Avete esercitato il diritto di opposizione (vedi sopra) e preferite che WOÔ cessi di utilizzare i dati
in questione per il tempo necessario a verificare la fondatezza della vostra opposizione.

▪

Ritenete che WOÔ abbia raccolto e/o trattato i dati in questione in modo contrario alla legge,
tuttavia preferite che conserviamo i dati piuttosto che eliminarli.

▪

I dati in questione non sono più necessari per nessuno degli scopi sopra indicati, ma desiderate
che WOÔ li conservi comunque allo scopo di difendere i propri interessi in tribunale.
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In questi casi, metteremo i dati "in quarantena" per la durata necessaria, ad esempio mediante una
marcatura "Non utilizzare - Diritto alla limitazione".

g. Diritto alla portabilità dei dati (modulo di contatto, cookie)
Per quanto riguarda i dati che inviate via e-mail tramite i link "Contatti" e "Unisciti a noi" presenti sul
sito, potete chiederci di inviarvi una copia di questi dati in un formato informatico usuale, consentendone
il riutilizzo da parte vostra o da parte di un altro fornitore di servizi.
Questo "diritto alla portabilità" si distingue dal diritto di accesso in quanto il suo scopo non è quello di
ottenere una copia necessariamente leggibile da voi, ma una copia riutilizzabile dei dati, in vista in
particolare di una modifica del fornitore di servizi.

h. Diritto di definire direttive relative al destino dei vostri dati dopo il vostro
decesso.
Infine, avete il diritto di indicarci come volete che gestiamo i vostri dati nello sfortunato evento di vostro
decesso.
Potete in particolare chiederci di procedere alla distruzione di tutti i vostri dati (fatte salve le esigenze
imperative di conservazione che potremmo avere, ad esempio ai fini della difesa dei diritti di WOÔ in
tribunale), o di trasmettere una copia di tutti questi dati a una persona di vostra scelta.
Potete anche designare qualsiasi persona di vostra scelta come responsabile dell'esecuzione di queste
"ultime volontà"; questa persona non deve necessariamente essere uno dei vostri eredi o nemmeno
l'esecutore responsabile della vostra successione.

►Una tabella per comprendere meglio ... i diritti di cui disponete:

I vostri diritti

Cosa vi permettono di
ottenere

Dati interessati

Condizioni, eccezioni o
limitazioni

Diritto di accesso

Una copia leggibile e
comprensibile dei dati che WOÔ
ha su di voi, nonché una copia
durevole di questa politica

Tutti

Nessuna

Diritto di rettifica

La rettifica, l'aggiornamento o il
completamento dei dati che vi
riguardano

Tutti

Indicare chiaramente i dati
da correggere, completare
o aggiornare, nonché i
nuovi dati, se necessario

Diritto di opposizione

La cessazione del trattamento dei
dati per il futuro

Diritto alla revoca del

La cessazione del trattamento dei

Informazioni tecniche
necessarie per la
connessione al sito, dati
raccolti tramite i cookie e
inviati tramite il modulo di
contatto conservati come
prova
Messaggi che ci inviate via

Spiegate le ragioni relative
alla vostra particolare
situazione che giustificano
l'interruzione del
trattamento

Nessuna
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consenso
dell'interessato

dati per il futuro

e-mail tramite i link
"Contatti" e "Unisciti a
noi", ad eccezione di quelli
che sembra necessario
conservare come prova

Diritto alla cancellazione

La cancellazione dei vostri dati o
la loro completa e irreversibile
anonimizzazione

Tutti

Vedere le ipotesi
pertinenti nel testo sopra

Diritto alla limitazione di
trattamento

La conservazione dei dati senza
ulteriore utilizzo

Tutti

Vedere le ipotesi
pertinenti nel testo sopra

Diritto alla portabilità dei
dati

Una copia dei vostri dati in un
normale formato informatico,
che ne consente il riutilizzo da
parte vostra o da un fornitore di
servizi di vostra scelta

Messaggi che ci inviate via
e-mail tramite i link
"Contatti" e "Unisciti a
noi", ad eccezione di quelli
che sembra necessario
conservare come prova

Indicare chiaramente, se
necessario, l'identità della
persona o
dell'organizzazione a cui si
desidera che WOÔ invii
una copia dei dati

Diritto di definire
direttive relative al
destino dei vostri dati
dopo il vostro decesso.

Il rispetto delle vostre "ultime
volontà" in relazione ai vostri dati
personali (ad esempio: la loro
cancellazione o la loro
trasmissione a qualsiasi persona
di vostra scelta)

Tutti

Indicare chiaramente le
persone responsabili del
controllo della corretta
esecuzione delle direttive,
che saranno nostri
interlocutori dopo il vostro
decesso.

Ritenete che non abbiamo risposto alla vostra richiesta in modo soddisfacente o che stiamo trattando i
vostri dati in modo illecito?
Vi invitiamo ovviamente a rivolgervi a WOÔ in modo da poter discutere insieme il problema e cercare di
risolverlo nel miglior modo possibile.
Per questo, potete inviarci una e-mail a privacy@woo.paris.
Se lo desiderate, tuttavia, avete il diritto di rivolgervi all'autorità competente per la protezione dei dati in
Francia, vale a dire la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), tramite il suo sito
web cnil.fr o per posta al seguente indirizzo: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS
CEDEX 07.
Questo diritto può essere esercitato in qualsiasi momento e non comporta alcun costo per l'utente, a
parte i costi di invio di posta ordinaria, se necessario, e qualsiasi costo di assistenza o rappresentanza se si
sceglie di essere assistiti da terzi in questa procedura.
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► SIETE UN INFLUENCER O DESIDERATE
DIVENTARLO

Per poter utilizzare la piattaforma come influencer, è necessario innanzitutto completare l'intero
processo di registrazione, accessibile al seguente indirizzo: https://www.yoo.paris/influencers/sign_in.
Una volta registrato, l'influencer può completare il proprio profilo e partecipare a campagne pubblicitarie
tramite i propri account sui social media.
La registrazione e l'uso della piattaforma comportano quindi un certo numero di trattamenti di dati
personali.
Di seguito troverete tutte le informazioni utili al riguardo.
Se cercate informazioni relative al trattamento dei vostri dati come parte della navigazione sul sito
yoo.paris come semplice visitatore (come informazioni relative ai cookie), fate riferimento alla prima
sezione di questa Politica ("Semplice visitatore del sito yoo.paris").

1.

Quali dati vengono raccolti su di voi, per quali motivi e per
quanto tempo vengono conservati?
Alcuni dati sono necessari, prima di tutto, per completare la registrazione sulla
piattaforma. Vi chiederemo quindi di inserire il vostro nome utente Instagram e di
autorizzarci a raccogliere determinati dati collegati al vostro account su quel social network
(dati del profilo, numero di follower e ultimi 200 post fino ad oggi); questo è necessario per
garantire che si disponga di almeno un account di social network e per essere in grado di
tracciare le proprie prestazioni su tale network nel contesto di campagne pubblicitarie.
In un secondo momento, vi chiederemo di inserire la vostra data di nascita, quindi di
completare il vostro profilo di influencer, aggiungendo alcune informazioni come i vostri dati
di contatto, il vostro stile di vita o attività professionale. Alcune di queste informazioni sono
obbligatorie, altre puramente opzionali: la distinzione è chiaramente indicata nel modulo di
compilazione del profilo.
In questo contesto, consigliamo in particolare di associare il vostro account influencer YOÔ ai
vostri account di social network diversi da Instagram. Come in particolare YouTube, che
permette di connettersi più facilmente anche tramite i servizi di YouTube API. Quest'ultimo
ha
Condizioni
Generali
d'Uso
consultabili
al
seguente
link:
https://www.youtube.com/t/terms . I servizi API di YouTube hanno anche una Privacy Policy
specifica
per
il
loro
funzionamento,
disponibile
al
seguente
link:
https://policies.google.com/privacy .
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Questo è puramente facoltativo e ci consente solo, se siete d'accordo, di accedere al vostro
nome utente su questi network, il numero di vostri follower e il contenuto dei vostri ultimi
200 post fino ad oggi sul network in questione.
Tutte queste informazioni fornite durante la registrazione (e che potete facilmente
aggiungere o modificare in seguito) ci aiutano a definire meglio il vostro profilo di influencer,
per offrirvi campagne pubblicitarie che meglio si adattino alla vostra personalità e
preferenze.
La raccolta e il trattamento di questi dati sono pertanto giustificati, per i dati obbligatori,
dalla necessità di fornirli con il servizio YOÔ in conformità con le Condizioni Generali di
utilizzo dell'influencer (come previsto all'articolo 6.1.b) del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati) e, per i dati facoltativi, con il consenso dell'interessato (articolo 6.1.a) del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati).
Conserveremo questi dati fino a quando non li modificherete/eliminerete o eliminerete il
vostro account, poi in archivio per il periodo di prescrizione legalmente applicabile a
un'azione amministrativa, civile o penale che implichi la responsabilità di WOÔ (vedere
sotto).
A seconda degli account dei social network a cui avete collegato il vostro account influencer
YOÔ (ovvero almeno l'account Instagram), raccoglieremo informazioni relative ai contenuti
che pubblicate su questi network e alla loro prestazione (tasso d'impegno), al fine di stabilire
le statistiche visibili dal vostro profilo (sezione" Visualizza le mie statistiche ").
Queste statistiche sono principalmente pensate per voi, ma saranno anche utilizzate per
valutare il successo complessivo delle campagne pubblicitarie a cui avete partecipato,
nonché le vostre prestazioni individuali nell'ambito di tali campagne, al fine in particolare di
determinare meglio le altre campagne pubblicitarie alle quali potremmo in futuro proporvi di
partecipare.
La raccolta e l'analisi di questi dati sono giustificate, per i dati rilevati dal network Instagram,
dalla necessità di averli per fornirvi il servizio YOÔ in conformità con le Condizioni Generali di
utilizzo dell'influencer (come previsto nell'articolo 6.1.b) del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati) e, per i dati provenienti da altri social network, con il vostro consenso
(articolo 6.1.a) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati), che esprimete quando
scegliete di collegare il vostro account influencer YOÔ al vostro account sul social network in
questione.
Conserveremo questi dati fino a quando non cancellerete il vostro account (o, per i dati dai
social network diversi da Instagram, fino a quando non ritirerete il consenso alla raccolta di
questi dati), quindi in archivio per il termine di prescrizione legalmente applicabile a
un'azione amministrativa, civile o penale che metterebbe in discussione la responsabilità di
WOÔ (vedere sotto).
Potremmo anche conservare, senza limiti di tempo, i dati statistici aggregati relativi alle
campagne a cui avete partecipato, non appena tali dati non consentiranno più di
identificarvi.
Infine, in previsione di qualsiasi controversia relativa al vostro utilizzo della piattaforma o alla
vostra partecipazione a una campagna pubblicitaria, come una controversia relativa a
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contenuti pubblicati in violazione dei diritti di terzi, Condizioni Generali di utilizzo Influencer
o leggi e regolamenti applicabili, possiamo raccogliere e utilizzare tutte le informazioni
pertinenti come prova per la corretta gestione di tale controversia.
Questo include in particolare il contenuto controverso stesso, data e ora di pubblicazione,
nonché le sue statistiche di diffusione. Possiamo anche archiviare e utilizzare le nostre
comunicazioni scritte con voi come prova in questo stesso contesto.
La raccolta, la conservazione e l'uso di tali informazioni come prove sono giustificati dal
legittimo interesse della società WOÔ di far valere i propri diritti in tribunale e/o di difendersi
da qualsiasi azione o contestazione di una terza parte, ai sensi dell'articolo 6.1.f) del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Conserveremo queste informazioni a seconda del caso per la durata della potenziale
controversia, che può estendersi fino alla fine del periodo di prescrizione civile, penale o
amministrativa applicabile a tale controversia.

►Una tabella per comprendere meglio ... i dati che raccogliamo:
Finalità (motivo della
raccolta)

Dati raccolti

Giustificazione per il
trattamento secondo la
legge

Registrarvi come
influencer sulla
piattaforma

Dati contrassegnati
come obbligatori per la
registrazione, inclusi in
particolare i dati
collegati al vostro
account Instagram
(nome utente, numero
di follower, contenuto
degli ultimi 200 post fino
ad oggi su Instagram)

Consentirvi di accedere e
utilizzare la piattaforma
YOÔ in conformità con le
Condizioni Generali di
Utilizzo dell'influencer
(articolo 6.1.b) GDPR)

Vi invitiamo a
partecipare a campagne
pubblicitarie su misura
per la vostra personalità
e preferenze

Dati contrassegnati
come facoltativi durante
la registrazione, inclusi in
particolare i dati
collegati ai vostri
account di social
network diversi da
Instagram (nome utente,
numero di follower,
contenuto degli ultimi
200 post fino ad oggi
sulla rete in questione)

Il vostro consenso (articolo
6.1.a) GDPR)

Monitorare le vostre
prestazioni nel contesto
di campagne
pubblicitarie; valutare il
successo complessivo di
queste campagne

Statistiche sulla natura e
sul rendimento dei
contenuti pubblicati,
nell'ambito di campagne
pubblicitarie, tramite il
vostro account
Instagram

Consentirvi di utilizzare la
piattaforma YOÔ in
conformità con le Condizioni
Generali di Utilizzo
Influencer (articolo 6.1.b)
GDPR)

Periodo di conservazione
dei dati

Fino a quando non cancellate/
modificate i dati in questione
o eliminate l'account, quindi
per il periodo legalmente
applicabile di prescrizione
civile, amministrativa o penale

Fino a quando non eliminate il
vostro account, quindi per il
periodo legalmente
applicabile di prescrizione
civile, amministrativa o penale
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Garantire la tutela e la
difesa dei diritti e degli
interessi di WOÔ in
tribunale

2.

Natura e statistiche delle
performance dei
contenuti pubblicati,
nell'ambito di campagne
pubblicitarie, tramite gli
account dei social
network (diversi da
Instagram) a cui avete
collegato il vostro
account YOÔ

Il vostro consenso (articolo
6.1.a) GDPR)

Tutti i dati relativi
all'utilizzo della
piattaforma, alla
partecipazione a
campagne pubblicitarie
o ai nostri scambi scritti,
la cui conservazione
prolungata appare
necessaria o pertinente
come prova, nel
contesto o
nell'anticipazione di
qualsiasi controversia o
contenzioso

L'interesse legittimo di WOÔ
e dei suoi collaboratori nella
protezione e nella difesa dei
loro diritti, anche
nell'ambito di procedimenti
legali (articolo 6.1.f) GDPR)

Durata della controversia, che
può estendersi fino alla fine
del periodo di prescrizione
civile, penale o amministrativa
applicabile a tale
controversia.

Chi ha accesso ai vostri dati? Con chi sono condivisi?

Tutti i dati raccolti vengono archiviati sui server della società GANDI e della società HEROKU, con sede
nell'Unione Europea
Sono accessibili dai dipendenti WOÔ ai fini delle loro missioni.
Ad eccezione di GANDI, HEROKU e dei rispettivi dipendenti, le uniche persone o organizzazioni che
potrebbero ricevere o consultare questi dati personali sono:
▪

▪
▪
▪

Inserzionisti (marchi) su iniziativa di campagne pubblicitarie a cui è possibile essere invitati a
partecipare tramite la piattaforma, quando tali inserzionisti hanno il diritto di controllo o selezionano
gli influencer con cui desiderano collaborare;
I fornitori di servizi tecnici di WOÔ responsabili di garantire la manutenzione e lo sviluppo della
piattaforma;
I consulenti legali di WOÔ, al fine di ottenere consulenza o assistenza legale nella difesa dei suoi
diritti;
Giurisdizioni o autorità francesi, europee, internazionali o estere che ordinino a WOÔ di
comunicarglieli o alle quali WOÔ scelga di comunicarle volontariamente per difendere i propri diritti o
quelli dei suoi collaboratori.

In rari casi, potremmo essere obbligati a trasferire alcuni dei vostri dati a destinatari situati al di fuori
dell'Unione Europea.
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Questo è particolarmente vero per gli inserzionisti (marchi) con sede al di fuori dell'Unione Europea,
quando ricevono informazioni su di voi in relazione alle loro campagne pubblicitarie.
In questo caso, implementeremo garanzie adeguate per garantire che il trasferimento dei vostri dati al di
fuori dell'Unione Europea non abbia l'effetto di degradare il loro livello di protezione; tali misure possono
in particolare consistere in accordi contrattuali con gli inserzionisti interessati, sulla base di modelli
approvati dalle autorità nazionali ed europee competenti.
Non si può escludere che alcune di queste giurisdizioni o autorità possano essere situate in paesi al di
fuori dell'Unione Europea (o che siano per loro natura organizzazioni internazionali), sebbene la
probabilità di tale ipotesi è a priori relativamente debole. In tale situazione, adotteremo le misure
appropriate per garantire che la giurisdizione o l'autorità interessata garantisca una protezione sufficiente
dei dati comunicati. Tali misure consisteranno in un'analisi approfondita della validità dell'ingiunzione
ricevuta e, se necessario, in una consultazione con l'autorità di riferimento francese (CNIL - Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés), prima di qualsiasi comunicazione dei dati.

3.

Di quali diritti disponete per controllare il trattamento dei vostri
dati?

Come qualsiasi altra persona di cui raccogliamo e trattiamo i dati personali, disponete di una serie di
diritti previsti dalla normativa.
Di seguito troverete i dettagli.
Potete e esercitare facilmente questi diritti scrivendoci via e-mail all'indirizzo privacy@woo.paris.
Ricordate di indicare nella vostra e-mail la natura del diritto che desiderate esercitare e i motivi che
giustificano, se necessario, la vostra richiesta di esercitare tale diritto.
Buono a sapersi: Potete anche visualizzare e modificare alcuni dei vostri dati direttamente dal vostro
profilo sulla piattaforma, o anche cancellare tutti i dati

a. Diritto di accesso
Avete il diritto di chiederci una copia dei vostri dati personali, in un formato facilmente comprensibile,
nonché una copia di questa politica su un supporto durevole.

b. Diritto di rettifica
Avete il diritto di chiederci di correggere, completare o aggiornare i vostri dati, nel caso in cui appaiano
inesatti, incompleti o obsoleti.
In questo caso, vi saremmo grati se voleste comunicarci spontaneamente, per quanto possibile, le nuove
informazioni necessarie per procedere con la correzione, il completamento o l'aggiornamento richiesti.
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c. Diritto di revoca del consenso (dati contrassegnati come facoltativi per la
registrazione; social network diversi da Instagram)
Trattandosi di dati contrassegnati come facoltativi durante la registrazione e dati raccolti tramite social
network diversi da Instagram, nella misura in cui questa pubblicazione è soggetta alla legalità del
consenso dell'utente, è possibile revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza costi o
giustificazioni.
La revoca del consenso dell'interessato comporta la cessazione del trattamento dei dati per il futuro, ma
non necessariamente la distruzione di questi dati: per ottenere tale distruzione, è necessario esercitare il
diritto alla cancellazione alle condizioni descritte di seguito, precisando che quest'ultima ha limitazioni
dovute ad esempio alla necessità di conservare i dati per la protezione e la difesa dei nostri interessi in
tribunale.
Si noti in particolare che potremmo continuare a memorizzare alcuni dei nostri scambi di e-mail come
prova, nonostante la revoca del consenso dell'interessato, quando identifichiamo un particolare rischio di
contestazione o controversia legato alla pubblicazione dello scambio in questione, sulla base degli
interessi legittimi di WOÔ a disporre di tale prova. Se si desidera contestare questa conservazione a lungo
termine, è necessario esercitare il diritto di opposizione (vedere di seguito).

d. Diritto di opposizione (dati conservati come prova)
Trattandosi di dati che conserviamo a lungo termine come prova in caso di una possibile controversia,
nella misura in cui questa conservazione a lungo termine ha come giustificazione un interesse legittimo
specifico per WOÔ, avete il diritto di opporvi per motivi legati alla vostra situazione particolare.
In altre parole, potete chiedere a WOÔ la cessazione di tali trattamenti dei dati che vi riguardano,
spiegando i motivi particolari che giustificano questa richiesta dal vostro punto di vista.
Può tuttavia accadere che WOÔ rifiuti di soddisfare la vostra richiesta, se il proseguimento del
trattamento è necessario per motivi convincenti dal nostro punto di vista (ad esempio: se i dati in
questione sono necessari per preservare e difendere diritti di WOÔ in tribunale).
L'opposizione (se si basa su validi motivi e non vi sono validi motivi per opporsi) comporterà la cessazione
del trattamento per il futuro, ma non necessariamente la distruzione dei dati in questione: per ottenere
la distruzione dovrete esercitare il vostro diritto alla cancellazione nelle condizioni descritte di seguito,
precisando che quest'ultimo presenta limitazioni relative, ad esempio, alla necessità di conservare i dati
per la protezione e la difesa degli interessi di WOÔ nell'ambito di un contenzioso in in corso o da
verificarsi.

e. Diritto alla cancellazione
Potete e chiederci di cancellare tutti o parte dei vostri dati, a condizione che almeno una delle seguenti
condizioni sia soddisfatta:
▪

Per quanto riguarda i dati contrassegnati come facoltativi durante la registrazione e quelli
raccolti attraverso social network diversi da Instagram: avete revocato il consenso per
conservare questa pubblicazione e ora desiderate che WOÔ proceda con la distruzione dei dati in
questione.
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▪

Per quanto riguarda i dati che conserviamo a lungo termine come prova di una possibile
controversia: vi siete opposti alla conservazione prolungata di questi dati e inoltre desiderate che
WOÔ proceda alla loro distruzione.

▪

I dati in questione non sembrano più necessari per nessuna delle finalità indicate di seguito.

▪

Ritenete che WOÔ abbia raccolto e/o trattato i dati in questione in modo contrario alla legge.

▪

La cancellazione dei dati in questione è imposta come obbligo legale.

▪

I dati in questione si riferiscono a una persona che aveva meno di quindici (15) anni quando i dati
sono stati raccolti.

Si noti tuttavia che WOÔ ha il diritto di opporsi alla cancellazione di alcuni dati, quando la loro
conservazione è necessaria per motivi particolarmente importanti, come la protezione e la difesa dei suoi
interessi in caso di controversia legale.
Si noti inoltre che possiamo scegliere, anziché la cancellazione dei dati, di procedere alla loro completa e
irreversibile anonimizzazione. In questo modo, avremo il diritto di conservare questi dati in un formato
che non permette più di identificarvi (ad esempio: a fini statistici).

f. Diritto alla limitazione di trattamento
Se, ad esempio, non potete esercitare il diritto alla cancellazione, potrete comunque chiedere a WOÔ di
"mettere da parte" alcuni dati che vi riguardano, vale a dire di conservare questi dati separatamente,
senza utilizzarli (tranne per gli obblighi di legge).
È possibile effettuare tale richiesta quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
▪

I dati in questione sembrano inesatti e preferite che WOÔ cessi di usarli per il tempo necessario
di controllarli e rettificarsi, se necessario.

▪

Avete esercitato il diritto di opposizione (vedi sopra) e preferite che WOÔ cessi di utilizzare i dati
in questione per il tempo necessario a verificare la fondatezza della vostra obiezione.

▪

Ritenete che WOÔ abbia raccolto e/o trattato i dati in questione in modo contrario alla legge,
tuttavia preferite che conserviamo i dati piuttosto che eliminarli.

▪

I dati in questione non sono più necessari per nessuno degli scopi sopra indicati, ma desiderate
che WOÔ li conservi comunque allo scopo di difendere i propri interessi in tribunale.

In questi casi, metteremo i dati "in quarantena" per la durata necessaria, ad esempio mediante una
marcatura "Non utilizzare - Diritto alla limitazione".

g. Diritto alla portabilità dei dati
Potete chiederci di inviarvi una copia dei dati forniti durante la registrazione e nel contesto del vostro
utilizzo della piattaforma in un formato standard per computer, consentendo loro di essere riutilizzati da
voi o da un altro fornitore di servizi.
Questo "diritto alla portabilità" si distingue dal diritto di accesso in quanto il suo scopo non è quello di
ottenere una copia necessariamente leggibile da voi, ma una copia riutilizzabile dei dati, in vista in
particolare di una modifica del fornitore di servizi.
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h. Diritto di definire direttive relative al destino dei vostri dati dopo il vostro
decesso.
Infine, avete il diritto di indicarci come volete che gestiamo i vostri dati nello sfortunato evento di vostro
decesso.
Potete in particolare chiederci di procedere alla distruzione di tutti i vostri dati (fatte salve le esigenze
imperative di conservazione che potremmo avere, ad esempio ai fini della difesa dei diritti di WOÔ in
tribunale), o di trasmettere una copia di tutti questi dati a una persona di vostra scelta.
Potete anche designare qualsiasi persona di vostra scelta come responsabile dell'esecuzione di queste
"ultime volontà"; questa persona non deve necessariamente essere uno dei vostri eredi o nemmeno
l'esecutore responsabile della vostra successione.

►Una tabella per comprendere meglio ... i diritti di cui disponete:

I vostri diritti

Cosa vi permettono di
ottenere

Dati interessati

Condizioni, eccezioni o
limitazioni

Diritto di accesso

Una copia leggibile e
comprensibile dei dati che
WOÔ ha su di voi, nonché una
copia durevole di questa
politica

Tutti

Nessuna

Diritto di rettifica

La rettifica, l'aggiornamento o il
completamento dei dati che vi
riguardano

Tutti

Indicare chiaramente i dati
da correggere, completare o
aggiornare, nonché i nuovi
dati, se necessario

La cessazione del trattamento
dei dati per il futuro

Dati conservati a lungo
termine come prova di
possibili controversie.

Spiegate le ragioni relative
alla vostra particolare
situazione che giustificano
l'interruzione del
trattamento

Diritto alla revoca del
consenso
dell'interessato

La cessazione del trattamento
dei dati per il futuro

Dati contrassegnati
come facoltativi durante
la registrazione, dati
raccolti attraverso social
network diversi da
Instagram

Nessuna

Diritto alla
cancellazione

La cancellazione dei vostri dati
o la loro completa e
irreversibile anonimizzazione

Tutti

Vedere le ipotesi pertinenti
nel testo sopra

Diritto alla limitazione
di trattamento

La conservazione dei dati senza
ulteriore utilizzo

Tutti

Vedere le ipotesi pertinenti
nel testo sopra

Diritto alla portabilità
dei dati

Una copia dei vostri dati in un
normale formato informatico,
che ne consente il riutilizzo da
parte vostra o da un fornitore di
servizi di vostra scelta

Tutti

Indicare chiaramente, se
necessario, l'identità della
persona o
dell'organizzazione a cui si
desidera che WOÔ invii una
copia dei dati

Diritto di definire

Il rispetto delle vostre "ultime

Tutti

Indicare chiaramente le

Diritto di opposizione
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direttive relative al
destino dei vostri dati
dopo il vostro decesso.

volontà" in relazione ai vostri
dati personali (ad esempio: la
loro cancellazione o la loro
trasmissione a qualsiasi persona
di vostra scelta)

persone responsabili del
controllo della corretta
esecuzione delle direttive,
che saranno nostri
interlocutori dopo il vostro
decesso.

Ritenete che non abbiamo risposto alla vostra richiesta in modo soddisfacente o che stiamo trattando i
vostri dati in modo illecito?
Vi invitiamo ovviamente a rivolgervi a WOÔ in modo da poter discutere insieme il problema e cercare di
risolverlo nel miglior modo possibile.
Se lo desiderate, tuttavia, avete il diritto di rivolgervi all'autorità competente per la protezione dei dati in
Francia, vale a dire la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), tramite il suo sito
web cnil.fr o per posta al seguente indirizzo: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS
CEDEX 07.
Questo diritto può essere esercitato in qualsiasi momento e non comporta alcun costo per l'utente, a
parte i costi di invio di posta ordinaria, se necessario, e qualsiasi costo di assistenza o rappresentanza se si
sceglie di essere assistiti da terzi in questa procedura.
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► SIETE UN RAPPRESENTANTE DI UN
INSERZIONISTA

Per poter utilizzare la piattaforma come rappresentante di un inserzionista è necessario innanzitutto
completare
l'intero
processo
di
registrazione,
accessibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.yoo.paris/brand_members/sign_in.
Una volta registrato/a, il/la rappresentante può accedere alle statistiche sul rendimento delle campagne
pubblicitarie condotte dagli influencer per conto dell'inserzionista.
La registrazione e l'uso della piattaforma comportano quindi un certo numero di trattamenti di dati
personali. Di seguito troverete tutte le informazioni utili al riguardo.
Se cercate informazioni relative al trattamento dei vostri dati come parte della navigazione sul sito
yoo.paris come semplice visitatore (come informazioni relative ai cookie), fate riferimento alla prima
sezione di questa Politica ("Semplice visitatore del sito yoo.paris").

1.

Quali dati vengono raccolti su di voi, per quali motivi e per
quanto tempo vengono conservati?
Alcuni dati sono necessari, prima di tutto, per completare la registrazione sulla
piattaforma. In particolare, vi chiederemo di fornire il vostro marchio e i dati di contatto,
specificando che si consiglia di utilizzare i dati di contatto professionali.
Se sei stati invitati a registrarvi sulla piattaforma da una persona che lavora per lo stesso
marchio, il vostro indirizzo email sarà già registrato, essendoci stato inviato da questa stessa
persona al momento dell'invio dell'invito.
Questi dati sono obbligatori perché sono necessari per consentirvi di utilizzare la piattaforma
in conformità con le condizioni d'uso specifiche per gli inserzionisti (firmata con il
rappresentante legale del vostro marchio) e consentirci di scambiare con voi in merito alle
campagne pubblicitarie (informazioni) che avete intenzione di creare.
La raccolta e il trattamento di questi dati sono quindi giustificati dal legittimo interesse della
società WOÔ di poter fornire i suoi servizi ai marchi che costituiscono la sua clientela e più in
generale a gestire i suoi rapporti con i clienti, in conformità con l'articolo 6.1.f) del
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).
Conserveremo queste informazioni fino alla cancellazione del vostro account o alla
cessazione dei nostri rapporti commerciali con il vostro marchio, quindi per un periodo
complementare equivalente al periodo di prescrizione civile, penale o amministrativo
legalmente applicabile (vedere sotto).
Conserveremo anche una copia dei brief che avete realizzato tramite la piattaforma e, più in
generale, un registro delle azioni che eseguite sulla piattaforma, al fine di proteggerci dalle
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prove del vostro uso corretto del servizio in previsione di qualsiasi controversia. o
contenzioso.
Il periodo di conservazione sarà, per questi dati archiviati come prova, allineato con il
periodo di prescrizione più lungo applicabile a un'azione amministrativa, civile o penale che
potrebbe comportare la responsabilità di WOÔ, l'organizzazione o la società da cui dipendete
o voi stessi, in relazione al vostro utilizzo della piattaforma.
Questa conservazione a lungo termine è giustificata dal legittimo interesse di WOÔ
nell'ottenere prove utili a far valere i propri diritti, anche nell'ambito di procedimenti legali,
in conformità con l'articolo 6.1.f) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).

►Una tabella per comprendere meglio ... i dati che raccogliamo:
Finalità (motivo della
raccolta)

Dati raccolti

Assicurare la
registrazione sulla
piattaforma come
rappresentante di un
inserzionista; gestire le
relazioni con i clienti nel
contesto in particolare
delle campagne
pubblicitarie

Le informazioni richieste
nel modulo di
registrazione, inclusi in
particolare il nome
commerciale e i dati di
contatto

Garantire la tutela e la
difesa dei diritti e degli
interessi di WO in
tribunale

Tutti i dati relativi al
vostro utilizzo della
piattaforma, la cui
conservazione
prolungata appare
necessaria o pertinente
come prova nel contesto
o anticipazione di
qualsiasi controversia o
contenzioso

2.

Giustificazione per il
trattamento secondo la
legge

Periodo di conservazione
dei dati

Il legittimo interesse di
WOÔ nell'offrire i propri
servizi ai marchi che
compongono la propria
clientela e nella gestione dei
rapporti con i clienti
(articolo 6.1.f) GDPR)

Fino alla cancellazione del
vostro account o alla
cessazione dei nostri rapporti
commerciali con il vostro
marchio, quindi per un
periodo aggiuntivo
equivalente al periodo di
prescrizione civile, penale o
amministrativo legalmente
applicabile (vedere sotto)

L'interesse legittimo di WOÔ
nella protezione e nella
difesa dei suoi diritti, anche
nell'ambito di procedimenti
legali (articolo 6.1.f) GDPR)

Periodo di prescrizione
applicabile a un'azione
amministrativa, civile o penale
che possa comportare la
responsabilità di WOÔ,
dell'organizzazione o della
società da cui dipendete o voi
stesso/a, in relazione al vostro
utilizzo della piattaforma

Chi ha accesso ai vostri dati? Con chi sono condivisi?

Tutti i dati raccolti vengono archiviati sui server di WOÔ ospitati dalla società GANDI e situati nell'Unione
Europea
Sono accessibili dai dipendenti WOÔ ai fini delle loro missioni.
Ad eccezione di GANDI e i suoi dipendenti, le uniche persone o organizzazioni che potrebbero ricevere o
consultare questi dati personali sono:
▪

I fornitori di servizi tecnici di WOÔ responsabili di garantire la manutenzione e lo sviluppo della
piattaforma;
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▪
▪

I consulenti legali di WOÔ, al fine di ottenere consulenza o assistenza legale nella difesa dei suoi
diritti;
Giurisdizioni o autorità francesi, europee, internazionali o estere che ordinino a WOÔ di
comunicarglieli o alle quali WOÔ scelga di comunicarle volontariamente per difendere i propri diritti o
quelli dei suoi collaboratori.

Non si può escludere che alcune di queste giurisdizioni o autorità possano essere situate in paesi al di
fuori dell'Unione Europea (o che siano per loro natura organizzazioni internazionali), sebbene la
probabilità di tale ipotesi è a priori relativamente debole.
In tale situazione, adotteremo le misure appropriate per garantire che la giurisdizione o l'autorità
interessata garantisca una protezione sufficiente dei dati comunicati.
Tali misure consisteranno in un'analisi approfondita della validità dell'ingiunzione ricevuta e, se
necessario, in una consultazione con l'autorità di riferimento francese (CNIL - Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés), prima di qualsiasi comunicazione dei dati.

3.

Di quali diritti disponete per controllare il trattamento dei vostri
dati?

Come qualsiasi altra persona di cui raccogliamo e trattiamo i dati personali, disponete di una serie di
diritti previsti dalla normativa.
Di seguito troverete i dettagli.
Potete e esercitare facilmente questi diritti scrivendoci via e-mail all'indirizzo privacy@woo.paris.
Ricordate di indicare nella vostra e-mail la natura del diritto che desiderate esercitare e i motivi che
giustificano, se necessario, la vostra richiesta di esercitare tale diritto.
Buono a sapersi: potete e anche visualizzare e modificare alcuni dei vostri dati direttamente dal profilo
sulla piattaforma.

a. Diritto di accesso
Avete il diritto di chiederci una copia dei vostri dati personali, in un formato facilmente comprensibile,
nonché una copia di questa politica su un supporto durevole.

b. Diritto di rettifica
Avete il diritto di chiederci di correggere, completare o aggiornare i vostri dati, nel caso in cui appaiano
inesatti, incompleti o obsoleti.
In questo caso, vi saremmo grati se voleste comunicarci spontaneamente, per quanto possibile, le nuove
informazioni necessarie per procedere con la correzione, il completamento o l'aggiornamento richiesti.

c. Diritto di opposizione
Nella misura in cui le varie operazioni di trattamento dei vostri dati sono giustificate da un interesse
legittimo specifico di WOÔ, avete il diritto di opporvi per motivi relativi alla vostra situazione particolare.
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In altre parole, potete chiedere a WOÔ la cessazione dell'uno e/o dell'altro di tali trattamenti che vi
riguardano, spiegando i motivi particolari che giustificano questa richiesta dal vostro punto di vista.
Può tuttavia accadere che WOÔ rifiuti di soddisfare la vostra richiesta, se il proseguimento del
trattamento è necessario per motivi convincenti dal nostro punto di vista (ad esempio: se i dati in
questione sono necessari per preservare e difendere diritti di WOÔ in tribunale).
L'opposizione (se si basa su validi motivi e non vi sono validi motivi per opporsi) comporterà la cessazione
del trattamento per il futuro, ma non necessariamente la distruzione dei dati in questione: per ottenere
la distruzione dovrete esercitare il vostro diritto alla cancellazione nelle condizioni descritte di seguito,
precisando che quest'ultimo presenta limitazioni relative, ad esempio, alla necessità di conservare i dati
per la protezione e la difesa degli interessi di WOÔ in tribunale.

d. Diritto alla cancellazione
Potete e chiederci di cancellare tutti o parte dei vostri dati, a condizione che almeno una delle seguenti
condizioni sia soddisfatta:
▪

Vi siete opposti al trattamento di questi dati e desiderate che WOÔ proceda alla loro distruzione.

▪

I dati in questione non sembrano più necessari per nessuna delle finalità indicate di seguito.

▪

Ritenete che WOÔ abbia raccolto e/o trattato i dati in questione in modo contrario alla legge.

▪

La cancellazione dei dati in questione è imposta come obbligo legale.

▪

I dati in questione si riferiscono a una persona che aveva meno di quindici (15) anni quando i dati
sono stati raccolti.

Si noti tuttavia che WOÔ ha il diritto di opporsi alla cancellazione di alcuni dati, quando la loro
conservazione è necessaria per motivi particolarmente importanti, come la protezione e la difesa dei suoi
interessi in caso di controversia legale.
Si noti inoltre che possiamo scegliere, anziché la cancellazione dei dati, di procedere alla loro completa e
irreversibile anonimizzazione. In questo modo, avremo il diritto di conservare questi dati in un formato
che non permette più di identificarvi (ad esempio: a fini statistici).

e. Diritto alla limitazione di trattamento
Se, ad esempio, non potete esercitare il diritto alla cancellazione, potrete comunque chiedere a WOÔ di
"mettere da parte" alcuni dati che vi riguardano, vale a dire di conservare questi dati separatamente,
senza utilizzarli (tranne per gli obblighi di legge).
È possibile effettuare tale richiesta quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
▪

I dati in questione sembrano inesatti e preferite che WOÔ cessi di usarli per il tempo necessario
di controllarli e rettificarsi, se necessario.

▪

Avete esercitato il diritto di opposizione (vedi sopra) e preferite che WOÔ cessi di utilizzare i dati
in questione per il tempo necessario a verificare la fondatezza della vostra obiezione.

▪

Ritenete che WOÔ abbia raccolto e/o trattato i dati in questione in modo contrario alla legge,
tuttavia preferite che conserviamo i dati piuttosto che eliminarli.
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▪

I dati in questione non sono più necessari per nessuno degli scopi sopra indicati, ma desiderate
che WOÔ li conservi comunque allo scopo di difendere i propri interessi in tribunale.

In questi casi, metteremo i dati "in quarantena" per la durata necessaria, ad esempio mediante una
marcatura "Non utilizzare - Diritto alla limitazione".

f. Diritto di definire direttive relative al destino dei vostri dati dopo il vostro
decesso.
Infine, avete il diritto di indicarci come volete che gestiamo i vostri dati nello sfortunato evento di vostro
decesso.
Potete in particolare chiederci di procedere alla distruzione di tutti i vostri dati (fatte salve le esigenze
imperative di conservazione che potremmo avere, ad esempio ai fini della difesa dei diritti di WOÔ in
tribunale), o di trasmettere una copia di tutti questi dati a una persona di vostra scelta.
Potete anche designare qualsiasi persona di vostra scelta come responsabile dell'esecuzione di queste
"ultime volontà"; questa persona non deve necessariamente essere uno dei vostri eredi o nemmeno
l'esecutore responsabile della vostra successione.

►Una tabella per comprendere meglio ... i diritti di cui disponete:

I vostri diritti

Cosa vi permettono di
ottenere

Dati interessati

Condizioni, eccezioni o
limitazioni

Diritto di accesso

Una copia leggibile e
comprensibile dei dati che
WOÔ ha su di voi, nonché una
copia durevole di questa
politica

Tutti

Nessuna

Diritto di rettifica

La rettifica, l'aggiornamento o il
completamento dei dati che vi
riguardano

Tutti

Indicare chiaramente i dati
da correggere, completare o
aggiornare, nonché i nuovi
dati, se necessario

Diritto di opposizione

La cessazione del trattamento
dei dati per il futuro

Tutti

Spiegate le ragioni relative
alla vostra particolare
situazione che giustificano
l'interruzione del
trattamento

Diritto alla
cancellazione

La cancellazione dei vostri dati
o la loro completa e
irreversibile anonimizzazione

Tutti

Vedere le ipotesi pertinenti
nel testo sopra

Diritto alla limitazione
di trattamento

La conservazione dei dati senza
ulteriore utilizzo

Tutti

Vedere le ipotesi pertinenti
nel testo sopra

Diritto di definire
direttive relative al
destino dei vostri dati
dopo il vostro decesso.

Il rispetto delle vostre "ultime
volontà" in relazione ai vostri
dati personali (ad esempio: la
loro cancellazione o la loro
trasmissione a qualsiasi persona
di vostra scelta)

Tutti

Indicare chiaramente le
persone responsabili del
controllo della corretta
esecuzione delle direttive,
che saranno nostri
interlocutori dopo il vostro
decesso.
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Ritenete che non abbiamo risposto alla vostra richiesta in modo soddisfacente o che stiamo trattando i
vostri dati in modo illecito?
Vi invitiamo ovviamente a rivolgervi a WOÔ in modo da poter discutere insieme il problema e cercare di
risolverlo nel miglior modo possibile.
Se lo desiderate, tuttavia, avete il diritto di rivolgervi all'autorità competente per la protezione dei dati in
Francia, vale a dire la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), tramite il suo sito
web cnil.fr o per posta al seguente indirizzo: CNIL – 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS
CEDEX 07.
Questo diritto può essere esercitato in qualsiasi momento e non comporta alcun costo per l'utente, a
parte i costi di invio di posta ordinaria, se necessario, e qualsiasi costo di assistenza o rappresentanza se si
sceglie di essere assistiti da terzi in questa procedura.

Crediti di immagine: Le icone utilizzate in questa politica sono state create e rese disponibili su licenza
gratuita dagli utenti Trident, Misru, ArtWorkLeaf, Graphic Tigers, Becris, Yu luck e RROOK del sito The
Noun Project.
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