
LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
INTRODUZIONE 
Questa Informativa sulla privacy spiega come DueCi Promotion srl, con sede legale in 40125 – 
Bologna (BO), Via Santo Stefano 75, utilizzi i dati personali che vengono raccolti attraverso 
l’applicazione web chiamata MumApp_Amica delle mamme ("Applicazione"). L'Applicazione 
mobile propone contenuti video ed aree di interattività (forum, sondaggi…), suddivisi per 
categorie, e consente all’utente di ascoltare i suggerimenti di esperti in materia di alimentazione, 
coaching motivazionale, psicologia, crescita del bambino e altro ancora. 
La presente Informativa sulla Privacy è resa solo ed esclusivamente per la applicazioni 
MumApp_Amica delle mamme e non anche per altre applicazioni o siti web di DueCi Promotion srl 
o eventuali siti web attraverso i quali ad esempio l’Utente dovesse accedere e/o utilizzare 
l’applicazione. Tale Applicazione mobile e tale Informativa sulla privacy sono destinate a persone 
residenti in Italia. DueCi Promotion srl intende trattare le informazioni personali in modo equo e in 
linea con le vostre aspettative, incoraggiando a leggere e prendere in considerazione le 
informazioni fornite in questa Informativa sulla privacy per ottenere il consenso. 
 
CHE TIPO DI DATI PERSONALI RACCOGLIE DUECI PROMOTION SRL? 
I dati ricevute da DueCi Promotion srl e il modo in cui questi vengono utilizzati dipendono dalle 
azioni compiute dall'utente durante l'uso dell'Applicazione.  
DueCi Promotion srl raccoglie e utilizza le informazioni non personali degli utenti (ossia, che non 
ne consentono l'identificazione) in modo diverso rispetto alle informazioni personali. 
 
DATI PERSONALI 
I dati personali sono informazioni che possono identificare una persona in modo preciso. I dati 
personali che verranno raccolti da DueCi Promotion srl, perché inseriti dall’utente 
dell’Applicazione mobile, sono i seguenti: 

 Nome; 
 Data di nascita; 
 Residenza (Stato, Città, CAP, Provincia) (facoltativo);  
 Indirizzo email; 
 Numero di figli e data di nascita degli stessi (facoltativo); 
 Indirizzo IP (Internet Protocol) quando tale indirizzo è associato a un utente specifico.  

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali nome, cognome, indirizzo email, numero dei figli ha natura 
obbligatoria pertanto, l’eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato accesso ad alcune 
funzionalità del servizio. Il conferimento dei restanti dati personali è facoltativo. 
 
IN CHE MODO DUECI PROMOTION SRL UTILIZZA I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI? 
DueCi Promotion srl può utilizzare le informazioni condivise tramite la registrazione 
all’Applicazione per i seguenti scopi: 

 Determinare la frequenza di utilizzo della Applicazione mobile; 
 Contattare l'utente con informazioni che potrebbero essere di suo interesse; 



 Inviare periodicamente notifiche legate, a titolo esemplificativo, all’inserimento di nuovi 
contenuti nella App; 

 Invio della newsletter, previo consenso dell’utente.  

DueCi Promotion srl può, inoltre, utilizzare i dati personali dell'utente per conseguire i seguenti 
interessi legittimi, purché compatibili con i diritti e le aspettative sulla privacy: 

 Sviluppare e migliorare programmi, servizi e contenuti; 
 Rendere anonime le informazioni, eliminando eventuali identificativi personali (ad esempio 

nome e cognome, ecc.) in modo che possano essere utilizzate per altri scopi. In questo 
caso, le informazioni anonime non identificheranno più l'utente e potrebbero essere 
trattate come informazioni non personali ai sensi del Regolamento UE 2018/1807;  

 Far rispettare questa Informativa sulla privacy; 
 Proteggere i diritti e le proprietà di DueCi Promotion srl. 

DueCi Promotion srl ha anche motivi legali per utilizzare le informazioni personali: 

 Se necessario per proteggere la salute, la sicurezza o il benessere di un individuo specifico;  
 Per garantire il rispetto di leggi o normative, ingiunzioni di tribunale o altri procedimenti 

legali 

Laddove richiesto dalla legge locale, chiederemo all'utente di acconsentire o dare il consenso 
affermativo per il trattamento dei suoi dati personali. Ad esempio, laddove richiesto dalla legge 
locale, invieremo newsletter solo a fronte di previa iscrizione. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DueCi Promotion srl, per le suddette finalità, agisce come Titolare del Trattamento dei dati. 
 

DUECI PROMOTION SRL CONDIVIDE I DATI PERSONALI CON TERZE PARTI? 
DueCi Promotion srl non condividerà i dati personali raccolti tramite l’Applicazione con terze parti, 
ad eccezione di quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy. 
Nel corso dell'esecuzione delle normali attività commerciali, DueCi Promotion srl può condividere 
alcune informazioni personali con società affiliate o terze incaricate dalla stessa per lo svolgimento 
di servizi o funzioni per conto di DueCi Promotion srl. 
I dati saranno raccolti e trattati da Adacto S.r.l. nominata da DueCi Promotion srl come 
Responsabile del Trattamento dei dati. 
In tutti i casi DueCi Promotion srl non condividerà più informazioni di quelle necessarie e non 
autorizzerà a conservarle, divulgarle o utilizzarle se non allo scopo di fornire i servizi richiesti in 
linea con le finalità di cui più sopra. 
Anche senza il Suo espresso consenso ex artt. 6 e art. 13 lett. e) GDPR 679/2016, il Titolare potrà 
comunicare i Suoi dati per le finalità indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché 
a tutti gli altri soggetti, ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.  
Nell'improbabile eventualità che tutta o parte dell’attività di DueCi Promotion srl venga acquisita 
da una terza parte, i dati personali potrebbero essere trasferiti alla nuova proprietà nella misura in 
cui siano rilevanti per l'attività in questione e fatte salve le opportune misure di salvaguardia. 
DueCi Promotion srl può inoltre utilizzare e divulgare i dati personali dell'Utente a terze parti se 
necessario per: 



 garantire il rispetto della presente Informativa sulla privacy e di altre disposizioni relative 
all'utilizzo di questa Applicazione mobile; 

 proteggere i diritti o le proprietà di DueCi Promotion srl; 
 proteggere la salute, la sicurezza o il benessere di un individuo specifico; 
 garantire il rispetto di leggi o normative, sentenze di tribunale o altri procedimenti legali; 
 indagare o intervenire in caso di sospetto di frode o di attività illecite. 

PER QUANTO TEMPO DUECI PROMOTION SRL CONSERVERÀ I DATI PERSONALI? 
DueCi Promotion srl conserverà i dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi 
per cui è autorizzata a utilizzarli, come stabilito nella presente Informativa sulla privacy. DueCi 
Promotion srl archivierà le informazioni personali fornite in fase di registrazione per un massimo di 
10 anni. Tutte le informazioni verranno trasmesse in server sicuri. 
 
COSA SUCCEDE SE CAMBIA L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY? 
La presente Informativa sulla privacy può essere modificata in qualsiasi momento e per qualsiasi 
motivo. Qualora venissero apportate modifiche significative all'Informativa sulla privacy, DueCi 
Promotion srl pubblicherà un avviso nell'Applicazione per un dato periodo di tempo 
successivamente all'introduzione di tali modifiche. DueCi Promotion srl consiglia di rileggere 
questa Informativa sulla privacy ogni qualvolta si acceda all'Applicazione. 
 
SONO PREVISTE REGOLE SPECIALI RELATIVE ALLA PRIVACY DEI BAMBINI? 
DueCi Promotion srl si impegna a proteggere la privacy dei minori. Per tale motivo, non saranno 
raccolte intenzionalmente informazioni personali (quali nome o indirizzo e-mail) dei minori di età 
inferiore a 16 anni. Se l'utente ritiene che DueCi Promotion srl abbia raccolto informazioni 
personali di un minore di età inferiore a 16 anni, è pregato di contattare DueCi Promotion srl, 
inviando una email a:  privacy@duecipromotion.com. 
 
AMBITO TERRITORIALE DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno trattati in Italia. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento 
al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 
avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In 
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili. 
 
DIRITTI PERSONALI 
Nella Sua qualità di interessato, risulta titolare dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679 
e precisamente il diritto di:  
a) diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15) ossia, la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal 
caso, ottenere l’accesso ai dati stessi; 

b) diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16) ossia, ottenere la rettifica e/o 
l’integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano; 



c) diritto alla cancellazione (art. 17), ossia il diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento, 
la cancellazione dei dati personali che La riguardano. Inoltre, potrà in ogni momento revocare 
il consenso su cui si basa il trattamento eseguito conformemente all’avvenuto ottenimento del 
consenso al trattamento; 

d) diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che la riguarda (art. 
18), ossia ottenere la conferma che il trattamento dei dati personali che La riguardano sia 
limitato a quanto necessario ai fini della conservazione; 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20) ossia, ottenere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile, i dati personali che La riguardano; 

f) diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21) ossia, opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati che La riguardano; 

g) diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22), ossia il diritto a non essere 
sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei dati senza 
il Suo consenso esplicito; 

h) diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (art. 77), ossia diritto di adire l’Autorità nel 
caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra inviando una email a 
privacy@duecipromotion.com unitamente ad una prova della sua identità. 
 
VIOLAZIONE DEI DATI (Data Breach) 
In caso di violazione dei dati personali - da intendersi quale violazione della sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - in cui il rischio 
per i diritti e le libertà delle persone sia da considerare probabile e/o elevato, il Titolare del 
trattamento provvederà alla notifica al Garante della Privacy senza ritardo e comunque entro e non 
oltre 72 ore dando descrizione della natura della violazione dei dati, ivi compresi il numero delle 
persone interessate e le categorie di dati interessati.  
 


