INFORMATIVA PRIVACY

Seguendo una politica di trasparenza e sostenibilità, nel rispetto della disciplina vigente e con
particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (nel seguito il “Regolamento Privacy”) il portale
web www.blobby.it e le relative applicazioni mobile disponibili su piattaforme iOs e Android, sono
riconducibili per proprietà intellettuale e legale alla società Cashsoul S.r.l. (di seguito la “Società”).
Il portale www.blobby.it può essere utilizzato per scopi diversi: per cercare e condividere
informazioni, per acquistare servizi, per comunicare con altre persone o per creare nuovi contenuti.
Se un utente ci fornisce informazioni, ad esempio creando un account, possiamo migliorare
ulteriormente i servizi in modo da renderli più facili e veloci all’uso. Per quanto riguarda l'utilizzo dei
nostri servizi da parte degli utenti, desideriamo chiarire in che modo utilizziamo le informazioni e
illustrare le modalità con cui gli utenti possono proteggere la propria privacy.
Questa informativa tratterà nello specifico:
- Dati raccolti e finalità
- Modalità di utilizzo di tali informazioni
- Gestione dei dati
- Titolare del Trattamento dei Dati
- Diritti degli interessati
Abbiamo tentato di fornire spiegazioni molto semplici, ma qualora non si conoscano termini come
cookie, indirizzi IP, pixel tag e browser, prima è opportuno leggere informazioni su questi termini
chiave. La privacy degli utenti è importante per noi, pertanto gli utenti, nuovi o di vecchia data,
dovrebbero conoscere le nostre prassi e contattarci per eventuali domande da porre.
DATI RACCOLTI E FINALITÀ
Raccogliamo dati per offrire servizi migliori a tutti i nostri utenti, ad esempio per capire elementi
fondamentali come la lingua di navigazione scelta oppure elementi più complessi come quali prodotti
o servizi potrebbero essere più utili per l'utente o che potrebbero interessare di più allo stesso.
Raccogliamo informazioni nei seguenti modi:
-Dati forniti dall'utente.
I nostri servizi potrebbero richiedere la creazione di un account o l’invio di richieste online. Durante la
creazione o l’invio chiediamo informazioni personali come nome, indirizzo, email, numero di telefono,
codice fiscale, modifica o aggiunta delle suddette informazioni o dati aziendali da associare all'account
dell'utente, specificatamente:
a. Dati identificativi come nome, indirizzi, numeri di telefono o indirizzi email, forniti quando l’utente
registra un account Blobby, e le ulteriori specifiche che vorrà comunicare sul suo profilo.
b. Il numero di telefono fisso o di cellulare, per potere utilizzare il servizio.
c. Dati finanziari (ad esempio, numeri di carta di credito o conto bancario) in relazione a una
transazione.
d. In alcuni casi, durante l’uso del servizio, l’utente potrebbe dover indicare interessi e preferenze.
e. Possibilità di fornire anche altri dati tramite moduli Web, aggiornando o aggiungendo informazioni
nel tuo account,.

f. Per gli utenti inserzionisti che propongono le loro offerte su Blobby, i dati aziendali
(denominazione, sede, partita Iva) e tutto quanto necessario per la fatturazione dei compensi tra cui i
recapiti anche email per l'invio della fattura.
g. Altri dati che Blobby è tenuta o autorizzata a raccogliere e trattare, ai sensi della normativa vigente,
allo scopo di autenticare o identificare l'utente o di verificare le informazioni raccolte.
h. Ulteriori informazioni aggiuntive che l’utente desidera inserire all'interno di Blobby da rendere
pubbliche (es puoi fornirci una sua immagine o dati specifici da inserire nel biglietto da visita virtuale).
i. I dati contenuti nelle comunicazioni che l’utente vorrà inviare a Blobby (ad es. a mezzo email). Detti
dati saranno utilizzati e conservati per il tempo strettamente necessario per rispondere alle richieste
dell’utente.
-Dati che raccogliamo dall'utilizzo dei nostri servizi da parte dell'utente.
Raccogliamo informazioni sui servizi utilizzati dall'utente e sulla modalità di utilizzo, ad esempio
quando viene visitato un prodotto, un profilo o un servizio offerto sul portale web, oppure quando
l'utente visualizza e interagisce con i nostri annunci e contenuti, specificatamente:
a. Informazioni sul dispositivo: Raccogliamo informazioni specifiche del dispositivo (ad esempio il
modello del computer o del dispositivo mobile, versione del sistema operativo). Questi identificatori
del dispositivo potrebbero essere associati all'utenza del suo account.
b. Informazioni sui log: Durante l'utilizzo da parte dell'utente dei nostri servizi o la visualizzazione di
contenuti forniti, raccogliamo e memorizziamo automaticamente alcune informazioni nei log del
server.
Queste informazioni comprendono:
Dati sulla modalità di utilizzo del nostro servizio, come le query di ricerca.
Indirizzo di protocollo Internet.
Informazioni sulla attività del dispositivo quali tipo di browser e lingua, data e ora delle richieste e
degli URL di riferimento.
Cookie che potrebbero identificare in modo univoco il browser o l’account dell’utente.
c. Dati sulla posizione Quando un utente utilizza i nostri servizi, potremmo raccogliere ed elaborare
informazioni sulla sua posizione. Utilizziamo l’indirizzo IP per stabilire la posizione.
d. Conservazione locale: Potremmo raccogliere e memorizzare informazioni (incluse informazioni
personali) localmente sul dispositivo utilizzando meccanismi quali l'archiviazione web tramite browser
(incluso HTML 5) e cache di dati del sito.
e. Cookie e tecnologie simili: Questo sito utilizza diverse tecnologie per raccogliere e memorizzare
informazioni quando viene visitato, che potrebbero prevedere l'utilizzo di cookie o tecnologie simili
per identificare il browser o dispositivo dell'utente. Utilizziamo queste tecnologie anche per
raccogliere e memorizzare informazioni quando l'utente interagisce con i servizi che offriamo ai nostri
partner, ad esempio servizi di terze parti come Google. In particolare il prodotto Google Analytics che
ci consente di analizzare più facilmente il traffico verso il sito web. Quando sono utilizzate insieme ai
nostri servizi, ad esempio quelli che utilizzano il cookie di DoubleClick, le informazioni di Google
Analytics vengono collegate dal cliente di Google Analytics o da Google, utilizzando la tecnologia
Google, ai dati relativi alle visite a più siti. Le informazioni raccolte mentre l'utente è collegato al
proprio account Google, oltre alle informazioni sull'utente fornite dall’account di questo sito web,
possono essere associate all'account di Google. Una volta associate all'account Google dell'utente, tali

informazioni vengono considerate come informazioni personali. Ulteriori dettagli relativi a metodo di
accesso, gestione o eliminazione delle informazioni associate all'account Google dell'utente sono
contenuti nella sezione Trasparenza e libertà di scelta di queste norme. Per maggiori informazioni
sull’uso e la disattivazione dei cookie è possibile visualizzare la Cookie Policy tramite questo indirizzo:
https://www.blobby.it/cookie-policy.pdf.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI
Utilizziamo le informazioni raccolte da tutti i nostri servizi per poterli fornire, gestire, proteggere e
migliorare, per svilupparne di nuovi e per proteggere noi e i nostri utenti. Utilizziamo queste
informazioni anche per offrire contenuti personalizzati, ad esempio per visualizzare risultati di ricerca
e annunci più pertinenti.
Potremmo utilizzare il nome specificato dall’utente per il suo profilo web in tutti i servizi offerti.
Potremmo, inoltre, sostituire nomi associati in precedenza all’account web in modo da rappresentare
in modo uniforme l’utente su tutti i nostri servizi. Rispetteremo le scelte operate dall'utente al fine di
limitare le impostazioni di visibilità all'interno del proprio profilo.
L’azienda responsabile può tenere traccia di alcuni dati di utenti che ci contattano o richiedono
assistenza per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere. Potremmo utilizzare l'indirizzo
email dell'utente per fornire informazioni sui nostri servizi, ad esempio per comunicare prossimi
cambiamenti o miglioramenti. Utilizziamo i dati raccolti tramite i cookie e altre tecnologie, come i tag
di pixel, per migliorare l'esperienza degli utenti e la qualità generale dei nostri servizi. Uno dei
prodotti che utilizziamo a tale scopo sui nostri servizi è Google Analytics. Ad esempio, qualora un
utente salvasse le preferenze della lingua, potremmo visualizzare i servizi nella lingua preferita
dell'utente. I nostri sistemi automatizzati analizzano i contenuti dell'utente (incluse le email) al fine di
mettere a sua disposizione funzioni di prodotto rilevanti a livello personale, come risultati di ricerca
personalizzati. Potremmo trattare informazioni personali su un server sito in un Paese diverso da
quello in cui si trova l’utente.
-Utilizzo dati:
Utilizziamo i dati personali che raccogliamo per una serie di diverse finalità legate alla prestazione dei
nostri servizi e ponendo in essere un trattamento in linea con i requisiti delle normative vigenti.
Il trattamento dei dati avviene con modalità telematiche, anche con l'ausilio di mezzi elettronici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati
-Utilizzo dei dati per perseguire interessi aziendali, specificatamente:
a. Migliorare ii servizio erogato in modo da poter identificare e risolvere i problemi e fornire all’utente
un'esperienza migliore.
b. Personalizzare le offerte/promozioni pubblicate in base alle preferenze dell’utente.
c. Contattare l’utente per questioni di interesse pubblico o per altri eventi, in relazione alla sua
possibilità di utilizzare i nostri Servizi.
d. Presentare all’utente campagne di marketing mirato, aggiornamenti di servizi e offerte
promozionali in base alle preferenze di notifica.
e. Misurare la performance delle nostre campagne di marketing (ad es. analizzando le percentuali di

apertura e di click).
f) Monitorare e migliorare la sicurezza delle informazioni sul nostro sito e sulle applicazioni mobili.
-Ulteriori specifiche:
a) Effettuare marketing tramite telefonate, email o SMS.
b) Effettuare marketing da terzi.
c) Personalizzare pubblicità di terzi che l’utente potrebbe vedere su siti web di terze parti.
d) Utilizzare la geolocalizzazione dell’utente per fornire servizi basati sulla posizione.
L’utente ha il diritto di revocare il suo consenso in qualunque momento.
Potremmo utilizzare tecnologie automatizzate per l'assunzione di decisioni o la profilazione. Non
assumeremo decisioni automatizzate sull’utente che possano avere conseguenze significative nei suoi
confronti, salvo circostanze in cui: tale decisione è necessaria nell'ambito di un contratto stipulato con
l’utente, siamo in possesso del suo consenso o la normativa vigente ci richiede di utilizzare tale
tecnologia.
GESTIONE DEI DATI
Modalità di accesso e gestione dei dati dell’utente (modificare, cancellare, rettificare i suoi dati
personali):
Accedendo al proprio account l’utente inserzionista può controllare e modificare la maggior parte dei
suoi dati personali. Aggiornare immediatamente i suoi dati personali in caso di cambiamenti o di
errori.
Se l’utente dovesse richiedere di interrompere il trattamento di alcuni o di tutti i dati personali o
revocare (se applicabile) il proprio consenso al nostro utilizzo o alla nostra condivisione dei dati
personali per le finalità descritte nella presente Informativa Privacy, potremmo non essere in grado di
fornire tutti i Servizi e il supporto cliente offerto agli utenti e autorizzato ai sensi della presente
Informativa Privacy e del nostro Accordo per gli utenti.
Su richiesta, chiuderemo l'account appena possibile e rimuoveremo i dati personali dell’utente, a
seconda delle attività del proprio account e in conformità alla normativa vigente.
-Mantenere attivo l'accesso
Quando l’utente acccede al proprio account, ha facoltà di scegliere di mantenere attivo l'accesso per
un determinato periodo di tempo. Se si utilizza un computer pubblico o condiviso, sconsigliamo di
mantenere l'accesso attivo. Durante il periodo in cui viene mantenuto l'accesso, chiunque utilizzi il
computer/browser in questione sarà infatti in grado di vedere la maggior parte delle informazioni
dell’account e di effettuare specifiche azioni senza bisogno di ulteriore autorizzazione. Le azioni
specifiche e le attività dell'account eseguibili da chi utilizza il computer/browser includono quanto
segue:
a. Impostare/programmare le offerte
b. creare eventi
c. Impostare e creare un biglietto da visita digitale per liberi professionisti
d. Inserire immagini/ dati personali
e. Vedere il proprio profilo Blobby
f. Vedere o modificare le preferenze di categorie

g. Vedere la pagina del profilo
h. Condividere offerte Blobby sulle proprie pagine social
Se si tenta di cambiare password o ID utente, di aggiornare altre informazioni sull'account o di
effettuare altre attività dell'account oltre a quelle elencate sopra, sarà richiesto di inserire la
password.
Per terminare la sessione è in genere sufficiente uscire e/o cancellare i cookie. Se sono abilitate
alcune impostazioni di privacy del browser, chiudendo la pagina la sessione potrebbe essere
comunque terminata. Allo scopo di proteggere l’account e i dati personali in caso di utilizzo di
computer pubblici o condivisi, consigliamo all’utente di uscire e/o di cancellare i cookie dopo aver
utilizzato i nostri Servizi.
-Condivisione dati
Possiamo condividere i dati personali degli utenti inserzionisti con:
Fornitori di servizi commerciali e istituti finanziari nostri partner, che potrebbero utilizzare i dati
personali per :
a. Fornire contenuti e servizi congiunti (quali registrazione ai loro servizi)
b. Agevolare il rilevamento, l'accertamento, l'attenuazione e la prevenzione di atti potenzialmente
fraudolenti e illeciti, violazioni dell'Accordo per gli utenti e violazioni della sicurezza dei dati
c. Presentare pubblicità personalizzata
d. Blobby utilizzerà i dati personali dell’utente per inviare comunicazioni di marketing solo se l’utente
avrà prestato esplicito consenso o comunque in altri modi consentiti dalla normativa vigente.
e. Fornitori terzi di siti web, applicazioni, servizi e strumenti con cui collaboriamo affinché possano
proporre pubblicità mirata in relazione agli acquisti effettuati dall’utente.
- Applicazione della legge, procedimenti giudiziari e modalità autorizzate dalla legge
a. Per rispettare la normativa vigente, l'applicazione dell'Accordo per gli utenti, la risposta a reclami
relativi a violazioni di diritti di terzi da parte di contenuti pubblicati, la protezione di diritti altrui, la
tutela della proprietà o della sicurezza.
b. Autorità o forze dell’ordine o soggetti terzi autorizzati in risposta a una richiesta verificata o altra
procedura prevista dalla legge correlata a un'indagine penale o un'attività illecita o presunta tale
oppure a qualsiasi altra attività che esponga una delle nostre società, la tua persona o qualsiasi altro
utente Blobby a una responsabilità di tipo legale. Forniremo le informazioni che riterremo rilevanti ai
fini delle indagini o delle richieste, ad esempio nome, città, provincia, codice postale, numero di
telefono, indirizzo email, cronologia ID utente, indirizzo IP, reclami per frodi, cronologia di offerte e
inserzioni.
c. Soggetti terzi coinvolti in procedimenti giudiziari, qualora esibiscano mandati, ordini dell’autorità
giudiziaria o analoghi atti aventi valore giuridico oppure qualora ritenessimo in buona fede che il
conferimento dei dati sia necessario per prevenire danni fisici o perdite finanziarie imminenti o per
segnalare presunte attività illecite.
-Conservazione dati
I nostri specifici tempi di conservazione dei dati personali sono documentati nei nostri registri di
conservazione di dati divisi per città. Il periodo di conservazione dei dati personali può variare in
modo significativo in base al contesto dei servizi che forniamo e ai nostri obblighi di legge. I periodi di

conservazione dipendono normalmente dai seguenti fattori:
Quando non è più necessario conservare i dati personali, questi verranno rimossi in modo sicuro in
conformità alle nostre regole sulla conservazione e la cancellazione dei dati.
Premettendo che la piattaforma Blobby non chiede alcun tipo di dato personale all'utente B2C ma
solamente il consenso alla propria posizione geografica, e all'utente B2B i dati essenziali riguardanti la
propria attività professionale, i tempi di conservazione degli stessi dati da parte di Blobby sono relativi
al periodo di adesione dell'utente B2B (professionisti/esercenti/creatori eventi) alla piattaforma. In
caso di non rinnovo dell'abbonamento ogni dato verrà immediatamente cancellato dopo 3(tre) anni
alla data di scadenza di tale abbonamento. Nel caso di utente B2C (a cui non si chiede alcun dato
personale) con la cancellazione dell'applicazione dal proprio dispositivo viene meno ogni informazione
in capo a Blobby.
-Collaborazioni/ Cambio di proprietà
In caso di fusione o acquisizione con altra società, potremmo condividere i dati con quest'ultima in
conformità ai nostri standard globali sulla privacy. In tali casi, richiederemo che la nuova società nata
dalla fusione o acquisizione rispetti questa Informativa Privacy relativamente ai dati personali
dell’utente. Qualora volessimo trattare i dati personali dell’utente per finalità non indicate nella
presente Informativa Privacy, l’utente riceverà prima una notifica sul trattamento dei suoi dati
personali per le nuove finalità.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il "titolare" del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno
consultato questo sito, è CASHSOUL S.R.L. – IT01713090338 – Via S. Siro, 17 - 29121 Piacenza(PC).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli "interessati", ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si
riferiscono i dati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne i contenuti e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione.
La presente Informativa Privacy illustra solo il nostro utilizzo e la nostra gestione dei dati personali che
raccogliamo dall’utente in relazione alla fornitura dei nostri Servizi. Se l’utente rende noti i suoi dati a
terze parti o visita un sito di terzi tramite un link presente nei nostri Servizi, troveranno applicazione le
informative privacy e le procedure sulla protezione dei dati personali di tali soggetti terzi su tutti i dati
personali che l’utente fornirà o che questi raccoglieranno da lui.
Non possiamo garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali dell’utente forniti a soggetti terzi,
quindi invitiamo l’utente a valutare le regole previste per la privacy e la sicurezza della controparte
prima di partecipare a una transazione e di scegliere di condividere i dati personali con tali soggetti.
Ciò vale anche laddove i soggetti terzi a cui si rendono noti tali dati siano offerenti, acquirenti o
venditori sul nostro sito.
Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
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