
 
 
 

PRIVACY POLICY WWW.TOCKET.ORG 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Tocket S. r. l., avente sede legale in Via Sterpulino n. 11, Pisa (PI) (56121), P. IVA e C. F. 
02408340509, REA PI – 204795 (di seguito, “Società” o “Titolare”). 
 
Indirizzo email del Titolare: assistenza@tocket.it 
 
Il Titolare tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, 
“Regolamento” o “GDPR”) e delle normative nazionali e internazionali di settore, nonché dei 
provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o del Comitato 
Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 

 

QUALI DATI 
RACCOGLIAMO? 

Al fine di poter rendere fruibili i propri servizi, il Titolare tratterà dati personali inerenti 
all’utente (di seguito, “Interessato”). Alcune informazioni saranno inoltre raccolte in modo 
automatico. Infine, ulteriori informazioni potrebbero essere raccolte da diverse fonti, tra cui 
società affiliate, partner commerciali e terzi indipendenti. 
 
Tra le informazioni raccolte si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

DATI RACCOLTI 
1. Informazioni di contatto 
2. Informazioni relative al dispositivo in uso 
3. Informazioni sulle preferenze personali 
4. Informazioni sull’utilizzo 

 
Il Titolare si avvale di cookie per erogare i servizi. Per maggiori dettagli è possibile consultare 
la seguente Cookie Policy. 

 

 

PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI 
PERSONALI? 

 

QUALE BASE 
GIURIDICA CI 
AUTORIZZA? 

 

PER QUANTO 
TEMPO LI 
CONSERVIAMO? 

Misurare l'interesse per il servizio offerto e migliorarlo Legittimo interesse 
Fino al soddisfacimento del 
legittimo interesse del Titolare od 
opposizione Interessato 

Evadere le richieste di informazione e supporto Misure pre-contrattuali 10 anni 

Inviare comunicazioni Misure pre-contrattuali 10 anni 

Analisi statistica Legittimo interesse 
Fino al soddisfacimento del 
legittimo interesse del Titolare od 
opposizione Interessato 

Adempiere ad obblighi di legge Obbligo di legge 10 anni 

Far valere in giudizio i diritti del Titolare Legittimo interesse 
Fino al soddisfacimento del 
legittimo interesse del Titolare od 
opposizione Interessato 



 
 
 

Prevenire attività potenzialmente illegali o non consentite Legittimo interesse 
Fino al soddisfacimento del 
legittimo interesse del Titolare od 
opposizione Interessato 

 

 

A CHI POSSIAMO 
COMUNICARE I TUOI DATI 

PERSONALI? 

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari 
autonomi quali, a titolo esemplificativo, autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale 
soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati personali. I dati possono altresì 
essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui 
sono impartite adeguate istruzioni operative. 
 

TERZE PARTI 
1. Fornitori 
2. Partner commerciali 
3. Consulenti 

 

 

TRASFERIAMO I TUOI DATI 
PERSONALI VERSO PAESI 

EXTRA-UE? 

Se del caso, i dati personali potranno essere trasferiti in paesi extra-europei il cui livello di 
protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 
45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard 
Contractual Clauses o SCC) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi 
dell’art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento oppure previa adozione delle altre 
garanzie di cui all’art. 46 e 47 del GDPR. 

 

QUALI DIRITTI PUOI 
ESERCITARE? 

L’Interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti: 
 

DIRITTI INTERESSATO 
1. Diritto di accesso 

2. Diritto di rettifica 

3. Diritto alla cancellazione 
4. Diritto di limitazione del trattamento 

5. Diritto alla portabilità dei dati 
6. Diritto di opposizione 
7. Diritto di revocare il consenso 

8. Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
 
Per i n. da 1 a 7, l’Interessato potrà esercitare i propri diritti inoltrando una richiesta all’indirizzo 
email assistenza@tocket.it. Per il n. 8, l’interessato potrà adire direttamente l’Autorità di 
controllo nazionale competente. 

 

MODIFICHE ALLA PRIVACY 
POLICY 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy e invita l’Interessato a 
controllare la versione più recente e disponibile per la visione. 
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