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DICHIARAZIONE DI CONSENSO SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

myWorld Italia S.r.l. (Viale del Lavoro 33, 37036 San Martino Buon Albergo, Verona)  raccoglie e tratta, nell’ambito della partecipa-
zione al Benefit Program, ai fini del calcolo dei relativi ai Benefit dell‘aderente, dati personali dell‘aderente e, precisamente, nome e 
cognome, qualifica, sesso, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo postale, coordinate dell’indirizzo (longitudine e latitudine), nu-
mero(i) di telefono, numero di fax, ID aderente, dati del conto (banca, IBAN, BIC e titolare del conto), come pure dati sul suo com-
portamento di acquisto e acquisti effettuati (data di acquisto, luogo di acquisto, ora di acquisto, importo di acquisto, valuta, carrello, 
settore, tipo di acquisto (online, offline, presso aziende partner, presso Key Account, con myWorld Card). Inoltre, myWorld Italia S.r.l. 
si avvale per il trattamento dei suddetti dati anche di myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) in qualità di 
soggetto nominato responsabile esterno del trattamento. 

Con la presente, l’aderente dà il suo consenso – revocabile in qualsiasi momento – affinché i suddetti dati personali vengano trattati 
da myWorld Italia S.r.l. per individuare e inviare informazioni personalizzate all’aderente, come pure per una presa di contatto postale 
o personale da parte di myWorld Italia S.r.l. (telefonicamente o con notifiche push) al fine di promuovere il Benefit Program o le offerte 
di myWorld e delle aziende partner.  

Con la presente, l’aderente dà il suo consenso – revocabile in qualsiasi momento – affinché i dati personali relativi alle proprie 
abitudini di acquisto (data di acquisto, luogo di acquisto, ora di acquisto, importo di acquisto, valuta, carrello, settore, tipo di acquisto 
- online, offline, SME, Key Account, con myWorld Card) vengano trattati da myWorld Italia S.r.l per la raccolta e l’invio di informazioni 
personalizzate. 

Con la presente, l’aderente dà il suo ulteriore consenso – revocabile in qualsiasi momento – affinché i seguenti dati vengano tra-
smessi ai propri aderenti segnalatori diretto e indiretto per una presa di contatto informativa riguardo nuove aziende partner, nuove 
opportunità di shopping o per offerte speciali: ID aderente, nome e cognome, come pure indirizzo e-mail e numero di telefono. 

L’aderente può revocare per il futuro, in qualsiasi momento, per iscritto (a myWorld Italia S.r.l., Viale del Lavoro 33 37036 San Martino 
Buon Alberg, Verona), o per e-mail a service.it@myworld.com, il(i) suo(suoi) consenso(i) (anche singolarmente) ai suddetti tratta-
menti dei dati. Il trattamento dei dati avvenuto fino alla revoca in base al presente consenso rimane legittimo. Con questi dati di 
contatto, l’aderente può far valere anche il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei 
dati, di opposizione e di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione. 

 


