
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

  

QUBI R&D S.r.l., P.I. 09536950968, con sede legale in Milano, via Copernico n.38, cap.20124, in             

persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito, “QUBI”) La informa che il trattamento            

dei dati personali (comuni) da Lei forniti in sede di registrazione al sito web remoney.click e/o                

all’APP mobile “Remoney” (fase precontrattuale), nell’erogazione del servizio di cash back (fase          

contrattuale) e nell’invio di newsletter (finalità promozionale) sarà improntato ai principi di            

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. Le forniamo le               

seguenti informazioni. 

La registrazione al sito web sopra indicato comporta la Sua registrazione automatica sul sito web di                

QUBI e all’APP mobile “Remoney”. Ciò Le permette di usufruire di ulteriori vantaggi (quali ad               

es. memorizzare in modo permanente la propria lista dei desideri (c.d. Wishlist) sul sito web o               

ricevere eventuali avvisi di ribasso di prezzo dei prodotti presenti sul sito web. 

1.Cosa si intende per dati personali  

Per “dati personali” si intendono tutte quelle informazioni utili ad identificare un soggetto, che              

siano già detenute da Remoney ovvero delle quali quest’ultima potrebbe entrare in possesso. 

A titolo esemplificativo, si considerano dati personali: 

- nome e cognome; 

- indirizzo; 

- codice fiscale; 

- codice IBAN; 

- data di nascita; 

- numero di telefono; 

- informazioni contenute nel documento d’identità o altro documento avente analogo valore; 

- indirizzo e- mail; 

- la localizzazione. 

Ma sono dati personali anche i dati generati tramite l’utilizzo dei Servizi, come: 

- informazioni sul browser e sul dispositivo; 

- indirizzo IP; 

- dati sull’utilizzo dell’App e dei Servizi; 

- informazioni raccolte tramite cookies e altre tecnologie, fornite da te e che non rivelano la               

tua identità specifica. 

 

2. Tipologia di dati utilizzati da Remoney  



Remoney non gestisce particolari categorie di dati ma tratta gli altri tipi di dati menzionati sopra. In                 

particolare, Remoney è tenuta a richiedere dati personali, quali nome e cognome del titolare              

dell’attività commerciale ed altri documenti per verificare l’identità dell’Utente Merchant. 

Quanto all’Utente base, invece, la piattaforma Remoney è tenuta a richiedere dati personali, quali              

nome, cognome, indirizzo e-mail, di residenza e numero telefonico.  

Remoney utilizza le altre informazioni menzionate al precedente paragrafo per rendere i propri             

Servizi e rispettare gli obblighi previsti dalla legge. 

In relazione all’utilizzo dei dati del titolare dell’attività commerciale per finalità di marketing             

diretto, Remoney adotta il principio di minimizzazione. Remoney potrebbe proporre delle offerte            

promozionali sulla base di dati come, per esempio, il tuo luogo di residenza oppure il volume delle                 

transazioni effettuate in un determinato periodo. Si tratta di attività che sono state valutate              

attentamente e non ritenute invasive e lesive dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Utente              

Merchant.  

3. Finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del modulo di              

registrazione, ha come base giuridica il consenso dell’interessato al fine di permettere il             

funzionamento del sito web remoney.click e/o della nostra App “Remoney”, in particolare in merito              

ai seguenti aspetti:  

1. consentire la registrazione al sito web remoney.click e/o all’APP mobile “Remoney” (fase            

precontrattuale) e/o l’erogazione del servizio di cash back (fase contrattuale). 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto. Dopo la              

cessazione, la base giuridica è l’adempimento di obbligazioni previste dalla legge; 

2. consentire l’attività promozionale, tramite invio di newsletter, contenente comunicazioni e           

materiale promozionale di QUBI. La base giuridica del trattamento è il consenso, che potrà essere              

revocato in qualunque momento. Dopo la revoca del consenso, i dati non saranno più trattati per il                 

perseguimento di tale finalità e verranno cancellati. 

3. per adempiere agli obblighi legali conseguenti. 

Nessun dato personale viene utilizzato per altri fini. 

I dati personali del titolare dell’attività commerciale saranno utilizzati solo per la risoluzione di              

contenziosi e problemi e per assicurare il rispetto delle nostre Condizioni di utilizzo. 

4. Modalità del trattamento. 

Il trattamento dei citati dati avverrà da parte di incaricati e di responsabili individuati formalmente               

che utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a              



garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso             

strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi. 

5. Natura del trattamento  

La natura del conferimento è rispettivamente: 

-               OBBLIGATORIA per quanto riguarda la finalità precontrattuale e contrattuale sub 1),          

art. 3; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al                 

loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi coinvolti nell’erogazione del servizio di cash             

back da parte di QUBI può avere come conseguenza l’impossibilità da parte di Remoney di farla                

registrare al sito web remoney.click e/o all’APP mobile “Remoney” (fase precontrattuale) e/o di            

erogarle il servizio di cash back (fase contrattuale). 

-               FACOLTATIVA per quanto riguarda la finalità promozionale sub 2), art. 3; pertanto           

l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento                

e/o alla loro comunicazione a terzi coinvolti nello svolgimento dell’attività promozionale da parte di              

QUBI può avere come conseguenza l’impossibilità da parte di QUBI di dar corso all’attività              

promozionale. 

6. Sicurezza dei dati personali 

Remoney presta estrema attenzione alla sicurezza dei dati personali degli interessati. A tale fine, ha               

predisposto apposite procedure per la sicurezza dei dati nonché una policy sulla sicurezza             

dell’informazione che consentono di proteggere i dati da perdite accidentali o da un uso improprio.               

Remoney permette l’accesso alle informazioni solo in presenza di un legittimo motivo. 

Remoney è anche tenuta al rispetto di rigorosi obblighi di confidenzialità, così come di segretezza               

professionale. 

7. Diritti dell’Interessato. 

Dal momento in cui QUBI R&D S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, raccoglie ed elabora i                 

suoi dati Remoney, egli potrà esercitare i seguenti diritti:  

- Diritto di accesso – diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un               

trattamento concernente i propri dati, nonché diritto di ricevere ogni informazione relativa al             

medesimo trattamento;  

- Diritto alla rettifica – diritto di ottenere la rettifica dei propri dati in possesso di QUBI                

R&D S.r.l., qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;  

- Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, descritte all’art. 17 del GDPR,            

l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;  

- Diritto alla limitazione del trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento             

concernente i propri dati, al verificarsi delle condizioni all’art. 18 del GDPR;  

http://www.remoney.click/


- Diritto alla portabilità – diritto di ottenere i propri dati personali in un formato strutturato,               

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e diritto di trasmettere tali dati ad un                

altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

- Diritto di opposizione – diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali;  

- Diritto di proporre reclamo – diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo            

nell’ipotesi in cui i propri dati siano stati trattati in violazione al GDPR.  

I Suoi dati personali non verranno diffusi e non vengono trasferiti a Paesi terzi od organizzazioni                

internazionali. 

8. Titolare - Responsabili esterni del trattamento dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati personali è QUBI R&D S.r.l.., P.I. 09536950968, con sede legale in             

Milano, via Copernico n.38, cap.20124, in persona del legale rappresentante pro tempore, che può            

essere contattata al seguente indirizzo 20124, Milano (MI), via Copernico n.38. 

Responsabile esterno del trattamento è StoneWall Capital S.r.l., con sede legale in Roma, Via              

Antonio Bosio, n.12, cap.00161. 

9.Comunicazione del trattamento. 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suoi dati personali               

potranno essere comunicati in Italia a: 

-   StoneWall Capital S.r.l. , con sede legale in Roma, Via Antonio Bosio, n.12, cap.00161. 

  (responsabile esterno del trattamento dei dati personali). 

10. Soggetti i cui dati personali sono utilizzati 

Remoney tratta dati personali di molteplici soggetti tra i quali si menzionano i seguenti: 

- Commercianti; 

- personale, ivi inclusi volontari, agenti, lavoratori occasionali, soci, lavoratori autonomi e           

persone che lavorano sotto contratto a nome di Remoney; 

- fornitori; 

- soggetti che presentino reclami; 

- soggetti i cui dati personali sono forniti dagli Utenti nell’ambito della fornitura dei Servizi; 

- persone fisiche non ancora Utenti che richiedono informazioni, anche di natura           

promozionale, a Remoney, ivi incluse informazioni sulle iniziative intraprese tramite canali           

di informazione e social. 

11. Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al perseguimento delle finalità                

per le quali sono trattati (“principio della limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) o in base                



alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in               

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

12. Sistema di pagamento di terze parti  

Utilizziamo un sistema di pagamento di terze parti per elaborare tutti i pagamenti da noi effettuati.                

Non memorizziamo i dati della carta di credito o le informazioni finanziarie, bensì ci affidiamo a                   

StoneWall Capital S.r.l. per queste finalità.  

Tutte le informazioni relative all'elaborazione dei pagamenti sono fornite direttamente dal nostro            

sistema di terze parti (stonewallcapital.it), il cui uso delle informazioni personali dell'utente è             

regolato dalla relativa politica sulla privacy, consultabile sul sito web sopra riportato.  
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