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Informativa sulla privacy di reev 

 
Gestiamo le nostre applicazioni e i nostri siti web per i conducenti in conformità con i principi esposti 
di seguito: 

ci impegniamo a rispettare le disposizioni di legge sulla protezione dei dati e cerchiamo sempre di 
osservare i principi di evitamento e minimizzazione di raccolta dei dati. 

1. Nome e indirizzo del responsabile e dell’incaricato per la protezione dei dati 

a) Il responsabile 

Il responsabile ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e di altre leggi nazionali 
sulla protezione dei dati degli stati membri dell'Unione Europea, nonché di altri regolamenti sulla 
protezione dei dati è: 

reev GmbH 
Theo-Prosel-Weg 1 
80797 Monaco di Baviera 
Telefono: +49 (0) 89 21538970 
info@reev.сom  
 

b) L’incaricato per la protezione dei dati 
 
L’incaricato per la protezione dei dati del responsabile è: 

Lisa Scheblein, SiDIT GmbH, Unterdürrbacher Str. 8, 97080 Würzburg, info@sidit.de  
 
 

2. Spiegazione dei termini 

Abbiamo costruito la nostra politica sulla privacy secondo i principi di chiarezza e trasparenza. 
Tuttavia, se vi fosse qualsiasi ambiguità sull’uso dei vari termini, si possono consultare le definizioni 
ufficiali sul sito [https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/]. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

Trattiamo i vostri dati personali, come il cognome e nome, il vostro indirizzo eMail e l’indirizzo IP, 
ecc., solo se esiste una base giuridica per farlo.  In questo ambito, si applicano in particolare i 
seguenti articoli del regolamento generale sulla protezione dei dati: 
 

• Art. 6, comma 1, p. 1, lettera a del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati 
(RGPD): l’interessato ha fornito il suo consenso al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano per una o più finalità specifiche. 

• Art. 6, comma 1, p. 1, lettera b del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati 
(RGPD): il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è 
parte o per l'attuazione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato. 

• Art. 6, comma 1, p. 1, lettera c del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati 
(RGPD): il trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale è soggetto il 
responsabile. 
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• Art. 6, comma 1, p. 1, lettera d del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati 
(RGPD): il trattamento è necessario per proteggere gli interessi vitali della persona interessata 
o di un'altra persona fisica. 

• Art. 6, comma 1, p. 1, lettera e del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati 
(RGPD): il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse 
pubblico o nell’esercizio dei poteri ufficiali conferiti al responsabile. 

• Art. 6, comma 1, p. 1, lettera f del Regolamento Generale dell’UE sulla Protezione dei Dati 
(RGPD): il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi del responsabile o di un terzo, 
tranne quando tali interessi sono superati dagli interessi o dai diritti e dalle libertà 
fondamentali della persona interessata che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se la persona interessata è un bambino.  

 
Tuttavia, nei punti pertinenti di questa dichiarazione sulla protezione dei dati, specificheremo sempre 
la base giuridica sulla quale vengono trattati i vostri dati personali. 
  

4. Divulgazione di dati personali 
 
Anche la divulgazione dei dati personali è un'operazione di trattamento ai sensi del punto 3 di cui 
sopra. Tuttavia, desideriamo fornirvi informazioni più approfondite sul tema della trasmissione dei 
dati a terzi. La protezione dei vostri dati personali è molto importante per noi. Per questo motivo, 
siamo particolarmente cauti quando si tratta di trasmettere i vostri dati a terzi.  
 
Pertanto, i dati saranno comunicati a terzi solo se esiste una base giuridica che giustifica il 
trattamento di tali dati. Ad esempio, comunichiamo i dati personali a persone o società che abbiamo 
incaricato di trattare i dati in conformità con l'articolo 28 del RGPD. Un incaricato del trattamento è 
chiunque elabori dati personali per nostro conto - quindi in particolare soggetto alle nostre istruzioni 
e al nostro controllo.  
 
Conformemente ai requisiti del RGPD, stipuliamo un contratto con ciascuno dei nostri incaricati del 
trattamento perché siano obbligati a rispettare le norme sulla protezione dei dati e quindi a fornire ai 
vostri dati una protezione completa.  

 
 

5. Periodo di conservazione e cancellazione 

Conserveremo tutti i dati personali che ci avete fornito solo per il tempo necessario a soddisfare gli 
scopi per cui sono stati forniti o per il tempo richiesto dalla legge. Una volta ottenuto lo scopo e/o 
trascorsi i periodi di conservazione legale cancelleremo o bloccheremo i dati. 
 

6. Crittografia SSL1 

La nostra app utilizza la crittografia SSL per ragioni di sicurezza e per proteggere la trasmissione di 
contenuti confidenziali, come le richieste che ci inviate in qualità di gestori dell'app.  

Se la crittografia SSL è attivata, i dati che ci trasmettete non possono essere letti da terzi. 

7. Raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e scopo del loro utilizzo  

a) Download dell'applicazione 
 

 
1 Con il RGPD, la crittografia SSL diventa obbligatoria per tutti i siti web che forniscono un modulo di contatto, un modulo 
d'ordine o una newsletter. Tuttavia, generalmente raccomandiamo la crittografia SSL per tutti i siti web, perché riteniamo 
che corrisponda allo stato dell'arte. Questo vale anche per le app. 
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Quando l'utente scarica l'applicazione mobile, le informazioni richieste vengono trasmesse all'App 
Store, compresi, ma non solo, il nome utente dell'account, l'indirizzo eMail e il numero cliente, l'ora 
del download, le informazioni di pagamento e il numero di identificazione del singolo dispositivo. 
Non abbiamo alcuna influenza su questa raccolta di dati e non ne siamo responsabili. Trattiamo i dati 
solo nella misura necessaria per scaricare l’applicazione mobile sul vostro dispositivo mobile.  
 
b) Uso dell'applicazione 
 
Se desiderate utilizzare la nostra applicazione mobile, raccogliamo i seguenti dati, che ci servono 
tecnicamente per offrirvi le funzioni della nostra app e per garantire stabilità e sicurezza: 
 

- Data e ora della richiesta 
- Differenza di fuso orario dal tempo medio di Greenwich (GMT) 
- Stato di accesso/Codice di stato HTTP 

 
 
La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6, comma 1, p. 1, lettera f del RGPD. Il nostro 
interesse legittimo deriva dagli scopi di raccolta dei dati sopra elencati. In nessun caso usiamo i dati 
raccolti per identificare la vostra persona.  
 
c) Registrazione 
 
Per utilizzare l'app, l'utente deve registrarsi con reev. A tal fine, è necessario inserire l'indirizzo eMail, 
il nome e il cognome e una password. 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, p. 1, lettera b del RGPD, per la registrazione vengono elaborati solo i 
dati personali che sono assolutamente necessari per l’esecuzione del contratto.  

 
d) Funzioni 
 
L’utente ha la possibilità di gestire le sue operazioni di ricarica con l'app. A tal fine, l’utente può 
memorizzare i suoi dati e i suoi mezzi di pagamento, visualizzare le sue operazioni di ricarica e 
vedere i suoi estratti conto mensili dei processi di ricarica che ha effettuato. 
 
Per la fatturazione mensile delle operazioni di ricarica, al fornitore dei servizi di pagamento vengono 
trasmessi l’indirizzo (via, numero civico, codice postale, città, paese) e le informazioni della carta di 
credito (criptate).  
 
Per l’utilizzo delle funzioni, vengono trattati solo i dati personali necessari per l’adempimento 
dell’obbligo contrattuale secondo l’art. 6, comma 1, p. 1, lettera b del RGPD.  

 
 

8. Strumento di analisi 

Non utilizziamo strumenti di analisi oltre a quelli forniti dai relativi app store. L'accesso ai dati include 
solo quelli che vengono raccolti di default dall'app store. 

È possibile ottenere ulteriori informazioni sulle informative sulla privacy dei fornitori agli indirizzi  
 
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de 
Apple: https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/ 
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Utilizziamo gli strumenti sulla base del tuo consenso ai sensi dell'art. 6, comma 1, p. 1, lettera a del 
RGPD. Potete revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Il trattamento rimane legittimo fino 
alla revoca.  

 

9. Diritti dell'interessato 

Disponete dei seguenti diritti: 

a) Diritto di ricevere informazioni 

Ai sensi dell’art. 15 del RGPD, avete il diritto di pretendere informazioni sui propri dati personali 
trattati da noi. Esercitando questo diritto potete richiedere informazioni su 

• le finalità del trattamento 
• le categorie di dati personali 
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i vostri dati sono stati o saranno comunicati 
• il periodo di conservazione previsto o almeno i criteri per determinare il periodo di 

conservazione 
• l'esistenza di un diritto di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento o opposizione 
• l'esistenza di un diritto di ricorso a un'autorità di vigilanza 
• l’origine dei vostri dati personali, nella misura in cui questi non sono stati raccolti da noi 
• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, se 

applicabile, informazioni significative sui dettagli 
 

b) Correzione 

Ai sensi dell’art. 16 del RGPD, avete il diritto di far correggere immediatamente da noi i dati personali 
errati o incompleti. 

c) Cancellazione 

Ai sensi dell’art. 17 del RGPD, avete il diritto di richiedere la cancellazione immediata dei propri dati 
personali, nella misura in cui l'ulteriore trattamento non sia necessario per uno dei seguenti motivi: 

• i dati personali sono ancora necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti 
trattati 

• per l'esercizio della libertà di espressione e di informazione 
• per l’adempimento di un obbligo legale che richiede un trattamento ai sensi del diritto 

dell’Unione europea o degli Stati membri a cui è soggetto il responsabile, o per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il 
responsabile 

• per motivi di interesse pubblico nel settore della salute pubblica ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, comma 3 del RGPD 

• a fini di archiviazione per l’interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del RGPD, qualora il diritto di cui alla sezione a) possa 
rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale 
trattamento 

• per l'affermazione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali 
 

d) Limitazione del trattamento 
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Ai sensi dell’art. 18 del RGPD, potete richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati 
personali per uno dei seguenti motivi: 

• in caso di contestazione dell’esattezza dei propri dati personali.  
• Il trattamento è illegale e non si desidera cancellarli. 
• Non abbiamo più bisogno dei dati personali per gli scopi del trattamento, ma ne avete 

bisogno per la presentazione, l’esercizio e la difesa in cause legali. 
• Potete opporvi al trattamento ai sensi dell'art. 21, comma 1 del RGPD. 

 
e) Informazioni 

Se si richiede la correzione o la cancellazione dei propri dati personali o una limitazione del 
trattamento in conformità con l'Art. 16, l'Art. 17, comma 1 e l'Art. 18 del RGPD, lo comunicheremo a 
tutti i destinatari a cui sono stati comunicati i vostri dati personali, a meno che ciò non risulti 
impossibile o comporti un onere sproporzionato. Potete pretendere da noi di essere informati di 
questi destinatari.  

f) Trasmissione 

Avete il diritto di ricevere i dati personali che ci avete fornito in un formato strutturato, comunemente 
usato e leggibile da una macchina. 

Avete inoltre il diritto di richiedere che questi dati siano trasferiti a terzi, a condizione che il 
trattamento sia stato effettuato con l’aiuto di procedure automatizzate e si basi sul consenso ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, p. 1, lettera a o dell’art. 9, comma 2, lettera a o su un contratto ai sensi dell’art. 
6, comma 1, p. 1, lettera b del RGPD. 

g) Revoca 

In conformità con l’art. 7,  comma 3 del RGPD, avete il diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla 
base del consenso fino alla revoca. Per il futuro invece, dobbiamo interrompere il trattamento dei 
dati che si basava sul vostro consenso revocato. 

h) Reclami 

Ai sensi dell’art. 77 del RGPD, avete il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di vigilanza se si 
ritiene che il trattamento dei propri dati personali violi il RGPD. 

i) Opposizione 

Se i vostri dati personali vengono trattati sulla base di interessi legittimi ai sensi dell’articolo 6, 
comma 1, p. 1, lettera f del RGPD, avete il diritto di opporvi al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi dell’articolo 21 del RGPD, a condizione che ci siano motivi per farlo che derivano dalla vostra 
situazione particolare o l'opposizione è diretta contro la pubblicità diretta. In quest'ultimo caso, avete 
un diritto generale di opposizione, che viene attuato da noi senza specificare la situazione 
particolare. Se desiderate avvalervi del proprio diritto di revoca o di opposizione, è sufficiente inviare 
una eMail a info@reev.сom 

j) Decisione automatizzata in casi individuali, compresa la profilazione 
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Avete il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che vi riguardano o che vi 
danneggiano. Ciò non si applica se la decisione 

i. è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra voi e noi 
ii. è consentita dalla legislazione dell’Unione Europea o degli Stati membri a cui siamo 

soggetti e tale legislazione contiene misure appropriate per salvaguardare i vostri diritti e 
libertà e i vostri interessi legittimi 

iii. ha il vostro esplicito consenso 
 
Tuttavia, queste decisioni non devono essere basate su categorie speciali di dati personali ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1 del GDPR, a meno che non si applichi l’articolo 9, comma 2, lett. a o g del 
RGPD e siano state adottate misure appropriate per proteggere i diritti e le libertà e i vostri interessi 
legittimi. 
Per quanto riguarda i casi di cui ai punti i) e iii), prenderemo misure ragionevoli per salvaguardare i 
vostri diritti e libertà e i vostri interessi legittimi, compreso almeno il diritto di ottenere l’intervento di 
una persona da parte nostra, di esprimere il vostro punto di vista e di contestare la decisione. 
 

10.  Modifiche all'informativa sulla privacy 

In caso di modifiche all’informativa sulla privacy, ne sarete informati tramite l’app. 

Aggiornamento: 11/05/2020 

 

 


