
INFORMATIVA PRIVACY 

INTER CASHBACK PROGRAM  

  

Ai fini della Sua iscrizione e partecipazione a Inter Cashback Program (il “Programma”) e per la determinazione dei vantaggi 

della Cashback Card Inter, i Suoi dati personali saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei 

dati personali, ossia del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice 

Privacy”) e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (il 

“Regolamento”).   

 

a) I Titolari del trattamento: 

myWorld Italia s.r.l., Viale del Lavoro, 33 – 37036, San Martino Buon Albergo (VR) (di seguito indicata come “myWorld” 

o la “Società”) è la società che, in qualità di Titolare del trattamento - per le finalità indicate al paragrafo b) - raccoglie e tratta 

i Suoi dati personali. La Società, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e dell’art. 13 del Regolamento, Le fornisce le seguenti 

informazioni. 

 

b) Finalità del trattamento dei Suoi dati:  

I dati forniti saranno utilizzati da parte di myWorld Italia srl per (1) iscriverLa al Programma, consentendoLe di accedere ai 

vantaggi riservati agli iscritti e indicati nelle Condizioni Generali del Programma; (2) previo Suo consenso, analizzare 

(mediante i dati relativi agli acquisti effettuati presso gli esercizi commerciali aderenti al Programma) le Sue preferenze ed 

abitudini di consumo, al fine di migliorare la propria offerta commerciale; (3) previo Suo consenso, contattarLa (via telefono, 

posta, e-mail, sms, instant messages, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network, ecc.) per fornirLe 

informazioni relative al Programma, inviarLe comunicazioni commerciali - anche personalizzate - aventi ad oggetto iniziative, 

eventi o vantaggi riservati agli iscritti, nonché svolgere sondaggi e ricerche di mercato;  

 

c) Dati obbligatori e dati facoltativi:  

Tutti i dati indicati come “obbligatori” nel modulo di registrazione sono necessari ai fini della Sua iscrizione e partecipazione 

al Programma; in caso di mancata o incompleta compilazione, non sarà possibile completare la Sua iscrizione e la Società 

non potrà erogare i relativi servizi. La mancata compilazione dei dati indicati come “facoltativi” non comporta alcuna 

conseguenza. 

 

d) Il Suo consenso:  

Per permettere alla Società di trattare i Suoi dati per le finalità indicate al paragrafo b) punti 2 e 3, è necessario un Suo esplicito 

consenso. Qualora non intenda prestare il consenso per le finalità indicate al paragrafo b) punti 2 e 3 potrà ugualmente 

iscriversi al Programma ed accedere ai vantaggi descritti nelle Condizioni Generali del Programma. Il Suo consenso potrà 

essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudizio della liceità del trattamento precedente alla revoca. 

 

e) Modalità del trattamento:  

I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy e del Regolamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, 

la riservatezza, nonché impedirne la divulgazione o uso non autorizzati, l’alterazione o distruzione. I dati saranno trattati sia 

con modalità automatizzate che manuali. Qualora abbia fornito il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al 

paragrafo b) punto 2, i dati saranno organizzati ed elaborati dalla Società con modalità automatizzate, in modo da consentirci 

di conoscere le Sue abitudini di consumo e propensioni all’acquisto, nonché adeguare l’offerta del Programma. Qualora abbia 

fornito inoltre il consenso al trattamento dei dati per la finalità di cui al paragrafo b) punto 3, i dati saranno trattati dalla Società 

per inviare comunicazioni commerciali che incontrino i Suoi gusti ed interessi, nonché contattar. La per partecipare a ricerche 

di mercato. I dati saranno trattati per tutta la durata dell’iscrizione al Programma; i dati relativi agli acquisti saranno conservati 

per finalità di marketing per un periodo massimo di 24 mesi e per finalità di analisi e profilazione per un periodo massimo di 

12 mesi dalla registrazione, dopodiché saranno distrutti o resi anonimi (salva loro conservazione per ulteriori finalità di 

gestione degli adempimenti connessi al Programma, ad es. di natura amministrativo-contabile). 

 

f) Destinatari dei dati:  

I Suoi dati saranno conservati su server a disposizione della Società situati all’interno dell’Unione Europea e non saranno in 

alcun modo oggetto di diffusione. Per consentire il funzionamento del Programma e perseguire le finalità a cui ha acconsentito, 

i dati potranno essere comunicati a: (i) società che curano lo sviluppo, implementazione e gestione di software ed applicazioni 



funzionali alla gestione del Programma; (ii) società che effettuano il servizio di conservazione ed elaborazione degli archivi 

informatici;  

Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy e 28 del 

Regolamento: i nominativi di tutti i responsabili esterni del trattamento sono disponibili mediante richiesta da inviarsi ai 

recapiti sotto indicati (lett. g) che segue). 

 

g) I Suoi diritti:  

Potrà in ogni momento esercitare, nei confronti della Società, i diritti conferiti dall’art. 7 del Codice Privacy e dagli artt. 15 a 

22 del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di: 

-  ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano ed accedere a tali dati; 

- ottenere l’aggiornamento, rettifica, integrazione, blocco o trasformazione in forma anonima rettifica dei dati personali che 

La riguardano; 

- ottenere la limitazione o cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano. 

Potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo a myWorld Italia s.r.l., Viale del Lavoro, 33 – 37036 San Martino Buon Albergo - VR 

oppure via e-mail all’indirizzo service.inter@cashbackworld.com. Le ricordiamo infine che Lei ha diritto di rivolgersi al 

Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM - www.garanteprivacy.it) per 

far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

h) Il Responsabile del trattamento: 

Responsabile del trattamento è stata nominata la società myWorld Italia s.r.l (Viale del Lavoro 33 – 37036 San Martino 

Buon Albergo) che gestirà gli aspetti operativi al Programma 

Informativa completa su cashback.inter.it 

 

http://www.garanteprivacy.it/

