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DICHIARAZIONE DI CONSENSO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

myWorld Swiss GmbH (Tödistrasse 48, 8002 Zurigo, Svizzera), nell’ambito della partecipazione al Benefit Program e della defini-
zione dei Benefits spettanti agli aderenti, effettua la raccolta e il trattamento dei loro dati personali, comprendenti nome e cognome, 
titolo, sesso, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo postale, coordinate dell’indirizzo (longitudine e latitudine), numero/i di telefo-
no, numero di fax, ID del aderente, coordinate bancarie (banca, IBAN, BIC e titolare del conto) nonché dati sulle abitudini di acqui-
sto e sugli acquisti effettuati (data, luogo, ora e importo dell’acquisto, valuta, carrello, settore, modalità di acquisto (online, offline, 
su SME, su Key Account, con la myWorld Card). Per il trattamento dei dati suddetti myWorld Swiss GmbH si affida inoltre ai servizi 
di myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria).  

I’aderente acconsente, con diritto di revoca in qualsiasi momento, al trattamento dei suddetti dati personali da parte di myWorld 
Swiss GmbH per la ricerca e l’invio di informazioni personalizzate a lui indirizzate, nonché per attività di contatto tramite posta o 
personalmente da parte di myWorld Swiss GmbH, telefonicamente o con notifiche push, volte a pubblicizzare il Benefit Program e 
le offerte di myWorld e delle imprese convenzionate.  

I’aderente acconsente inoltre, con diritto di revoca in qualsiasi momento, che i seguenti dati vengano trasmessi allo spon-
sor/aderente segnalatore dell’aderente, ai fini dell’invio di informazioni su nuove imprese convenzionate, nuove opzioni di shopping 
o particolari offerte speciali:  ID dell’aderente, nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono.  

I’aderente ha facoltà di revocare il proprio consenso futuro alle suddette modalità di trattamento (anche per singola area di tratta-
mento) in qualsiasi momento, con comunicazione scritta a myWorld Swiss GmbH, Tödistrasse 48, 8002 Zurigo, Svizzera, o via e-
mail a service.ch@myworld.com. Il trattamento dei dati effettuato prima della revoca in virtù del presente consenso rimane legal-
mente valido. I’aderente può utilizzare le informazioni di contatto sopra indicate anche per avvalersi del diritto di informazione, 
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità nell’ambito del trattamento dei suoi dati. 
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