
 

 

 

 

 

 
PRIVACY POLICY 

 

La presente Informativa sul trattamento dei dati personali all’Interessato è resa per la tutela della riservatezza nel 

rispetto della normativa in materia protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679 GDPR, D. Lgs. n. 196/2003 

Codice Privacy e ai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali GDPD). 

 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

TUNDR TECH CORPORATION S.r.l. (P.IVA: 11706560965), è una Start Up Innovativa, con sede in Italia, Milano, 

Piazza Castello n. 16, email: info@tundr.tech 

 

FINALITÀ, BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli utenti che utilizzano l’App (Applicazione) e la carta di debito TUNDR sono gestiti per precise 

finalità del trattamento (la finalità è l’obiettivo per il quale i dati personali vengono trattati) di seguito descritte:  

 

- UTILIZZO DELL’APP  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: la finalità della corretta e completa esecuzione 

del servizio “TUNDR” ovvero l’utilizzo delle funzionalità dell’applicazione e della carta di debito sulle spese 

effettuate dall’utente (oggetto di rendicontazione nei termini di legge) riconducibili a specifici settori di spesa e 

nelle strutture selezionate. 

BASE GIURIDICA PER I DATI PERSONALI: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali, la comunicazione dei dati è obbligatoria, 

diversamente non potrà funzionare l’App. 

Per poter attivare l’account e usufruire dei servizi di pagamento verrà chiesto all’utente di procedere 

all’identificazione attraverso la procedura KYC (Know Your Customer) SWAN (https://swan.io), i dati personali 

richiesti non saranno trattati da TUNDR ma direttamente da SWAN che procederà, in autonomia e su propria 

piattaforma, al riconoscimento del soggetto richiedente, le modalità della procedura sono visionabili all’indirizzo 

https://www.swan.io/privacy-policy  

 

- ATTIVITÀ’ DI MARKETING (PROMOZIONALI)  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: al fine di ricevere le informazioni sulle 

promozioni e per la vendita diretta di prodotti e servizi a mezzo cellulare, email e notifiche, banner, messaggi 

sull’App. 

BASE GIURIDICA PER I DATI PERSONALI: il trattamento è basato sul consenso prestato per questa 

specifica finalità e fino alla revoca, la comunicazione dei dati non è obbligatoria ma senza il conferimento dei 

dati non sarà possibile erogare il servizio di marketing. 

 

Il trattamento avrà ad oggetto dati personali identificativi (es. nome, cognome, indirizzo email, numero di cellulare) e in 

ogni momento l’utente potrà verificare e modificare o cessare i servizi attivi ovvero richiederne di aggiuntivi.  

 

DIFFUSIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati non saranno diffusi ma comunicati a destinatari necessari per l’erogazione del servizio: Swan (https://swan.io) che 

autonomamente e attraverso la procedura KYC (Know Your Customer) procederà all’identificazione dell’utente per 

attivazione dell’account, Greenly (https://en.greenly.earth) per l’analisi sulla carbon footprint dell’utente e Storyly 

(https://storyly.io): framework e servizio per le stories e tutte le strutture selezionate. 

 

Le categorie di destinatari dei dati personali sono: operatori del settore informatico, provider, agenzie di comunicazione, 

studi professionali e società di consulenza aziendale, istituiti bancari e finanziari, enti assicurativi. Tutti i soggetti sono 

autorizzati a Responsabili del trattamento ovvero oggetto di accordo di contitolarità. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI PER LA SUA DETERMINAZIONE 

I dati personali degli utenti saranno conservati fino a che sarà mantenuta attiva l’Applicazione, nel rispetto dei principi 

di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia 

tenendo in considerazione: la necessità di continuare a conservare i dati personali degli utenti per assolvere alle richieste 

e per erogare i servizi concordati (obblighi contrattuali) e per i quali sia stato espresso il consenso (marketing) e per 

adempiere alle normative vigenti (obblighi normativi). 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO E DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI 

CONTROLLO 

L’Interessato potrà inviare una comunicazione a TUNDR per esercitare i diritti:  

- alla revoca del consenso, ove prestato  
- all’accesso ai dati personali per ottenere tutte le informazioni e le copie di un eventuale trattamento dei dati 

personali  
- alla rettifica dei dati personali 
- alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei dati personali 
- alla limitazione del trattamento dei dati personali  
- all’opposizione al trattamento dei dati personali e la portabilità dei dati personali, di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra Autorità Garante, qualora ritenga che i diritti siano 

stati violati dal Titolare e/o da un terzo. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli utenti dell’App sono trattati attraverso apparati elettronici, su database elettronici e archivi cartacei 

coinvolgendo i soggetti esterni autorizzati quali Responsabili del Trattamento (Partner e categorie di destinatari dei dati 

personali). Il trattamento per la finalità di marketing avverrà mediante cellulare, posta elettronica e banner, notifiche e 

messaggi sull’App. 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli utenti sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento e presso i soggetti autorizzati 

Responsabili del trattamento dei dati, conservati su server nel territorio dell’Unione Europea. Non è intenzione di 

TUNDR trasferire i dati personali nel territorio extra UE. 

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE QUALORA I DATI SIANO OTTENUTI PRESSO ALTRI TITOLARI DEL 

TRATTAMENTO (art. 14 GDPR) 

Nell'eventualità che i dati personali siano stati forniti dall’interessato ad un Titolare diverso dal presente, oltre alle 

Informazioni sopra illustrate, TUNDR comunica, a semplice richiesta dell’interessato, la fonte da cui hanno avuto 

origine i dati personali.  


