
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI BAMBINOPOLI.IT 
 
 
Il sito Bambinopoli.it ha molta cura e attenzione per i dati dei suoi utenti.  
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del presente sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano.  
Si tratta di un’informativa che è resa in conformità alla vigente normativa in materia dei dati personali 
degli utenti del presente sito nel quadro del Regolamento Ue 2016/679.  
 
Per ogni necessità può sempre contattarci all’indirizzo privacy@bambinopoli.it  
 
Tipologie di Dati raccolti dal Sito 
  
Dati personali: 
I dati personali raccolti sono quelli che Lei fornirà attraverso la compilazione dei campi richiesti e che 
servono per l’erogazione dei Servizi del Sito: 

• Newsletter 
• Altri Tools 

 
Dati di navigazione: 
I sistemi informatici e le procedure software che sono necessarie per il funzionamento di questo sito web 
potrebbero acquisire alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Questa categoria di dati (nella quale rientrano, tra gli altri, gli indirizzi IP e i nomi a dominio del 
dispositivo utilizzato dall’Utente) viene raccolta dai Titolari a fini statistici e in forma anonima. Mediante una 
serie di elaborazioni, è possibile risalire all’identificazione dell’Utente, ad esempio al fine di accertarne 
eventuali responsabilità in caso di reati informatici commessi tramite o ai danni del Sito. Per approfondimenti 
sui dati di navigazione si rimanda al termine della presente Informativa.  
  
Dati acquisiti tramite cookies: 
I cookies sono dei file che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. Questo permette una 
navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso. Qualora l’Utente preferisca non 
ricevere cookies, può impedirne la trasmissione da parte del sito web mediante opportuna configurazione del 
proprio browser di navigazione internet. In alcuni casi, però, la fruizione di alcune parti del Sito potrebbe 
essere condizionata alla memorizzazione dei cookies sul computer dell’Utente. Per approfondimenti sui dati 
acquisiti tramite cookie si rimanda al termine della presente Informativa.   
 
Titolari del trattamento dei Dati raccolti 
 
Il soggetto titolare del trattamento dei dati è: 
Bambinopoli s.r.l. Viale Coni Zugna, 5 20144 Milano Italy  
 
Finalità del trattamento dei dati: 
Bambinopoli.it mette a disposizione dei suoi utenti informazioni e servizi quali newsletter, promozioni, 
offerte, vantaggi e altro. 
Per fruire di queste informazioni e servizi il sito raccoglie alcuni dati personali rilasciati dall’utente in fase di 
iscrizione e registrazione. 
Il sito comunica con i suoi iscritti inviando informazioni legate a fertilità, maternità, gravidanza, puericultura, 
infanzia, fase pre-scolare e scolare ed altri interessi legati alla vita familiare. Tali comunicazioni saranno 
inviate a cura del sito sia tramite newsletter, sia tramite email, sms, telemarketing e push notification (per 
approfondimenti della fattispecie si rimanda al termine della presente Informativa) e potranno contenere 
messaggi informativi, promozionali o mirati alla vendita diretta.  
 
L’iscrizione al sito dà diritto a:  

• Ricevere informazioni legate a fertilità, maternità, gravidanza, puericultura, infanzia, fase pre-scolare 
e scolare ed altri interessi legati alla vita familiare da parte dei Titolari Autonomi del Trattamento 
Dati; 

• usufruire dei tools del sito; 
• partecipare ad eventuali manifestazioni a premio organizzate dal Titolare Autonomo del Trattamento 

e dai suoi Partner; 



• beneficiare di eventuali sconti o vantaggi commerciali. 
 
I Suoi dati personali, raccolti tramite form sul sito Bambinopoli.it, sono trattati per le seguenti finalità:  
  
a) finalità strettamente connesse alla fornitura dei servizi offerti dal Sito:  
- funzionamento dei servizi e dei tools del sito; 
- comunicazioni da parte dei Titolari del Trattamento: ovvero l’invio di contenuti a carattere editoriale, 
promozionali e di vendita. 
Il suo consenso si manifesta aderendo all’iniziativa tramite il completamento e invio del form di iscrizione.  
 
b) finalità di comunicazione dei dati raccolti a Terzi:  
Solo in caso di Suo consenso esplicitamente espresso, i Suoi dati personali e quelli del suo bambino 
potranno essere utilizzati dal titolare Bambinopoli S.r.l. per comunicarli ad altre aziende terze, partner del 
sito. 
 
Questi terzi diventeranno a loro volta Titolari e potranno inviare in modo autonomo comunicazioni 
informative, promozionali o per effettuare ricerche di mercato o mirate alla vendita diretta. 
In questo caso, il Suo consenso si esprime attraverso compilazione dell’apposito check-box inserito 
nel form di registrazione, ove presente. 
 
Potrà comunque iscriversi ai servizi offerti dal sito anche se deciderà di non dare questo consenso.  
  
Le azioni di comunicazione realizzate dai titolari potranno effettuarsi attraverso i seguenti canali:  

• posta elettronica,  
• posta,  
• chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,  
• invio di messaggi SMS e/o MMS,  
• servizi di piattaforma di messaggistica, chat  
• qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.  

  
 
Modalità del Trattamento e tempi di conservazione dei Dati raccolti: 
Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’interessato, esecuzione di obblighi contrattuali, 
precontrattuali o di legge: il Titolare conserverà la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle 
attività connesse al trattamento dei dati o finché le attività connesse al trattamento dei dati saranno attive.  
  
I dati degli interessati verranno conservati per il tempo necessario per la esecuzione dell’attività limitando la 
conservazione del dato a 10 anni dopo la richiesta di cancellazione o il termine di esecuzione delle 
attività, favorendo in ogni caso l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato.  
L’Utente può sempre chiedere la rimozione dei dati dai server del Sito per motivi legittimi come da paragrafo 
“I diritti dell’utente” (Puntamento). 
I dati vengono conservati nel territorio dell’Unione Europea. 
 
 
Basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati:  
 
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle finalità del trattamento si basa sulle seguenti 
condizioni:  

• Al fine della gestione delle richieste dell’interessato e la partecipazione dell’interessato ad attività 
svolte dal Titolare.  

• Al fine della realizzazione di comunicazioni commerciali di società terze/studi di mercato da parte del 
Titolare anche fuori da territorio UE– Consenso dell’interessato.  

• Al fine della profilazione in base agli interessi ed ai comportamenti dell’interessato.  
• Al fine della realizzazione di comunicazioni commerciali a società, organizzazioni e/o enti interessati 

nell’indirizzare comunicazioni commerciali/studi di mercato. 



 
I diritti dell’Utente: 
Diritti che le appartengono quando fornisce i propri dati. 
Lei ha diritto a:  

• Accedere ai suoi dati. 
• Chiedere la rettificazione. 
• Chiedere la cancellazione. 
• Opporsi al trattamento.  
• Chiedere la limitazione del trattamento.  
• Chiedere la portabilità dei dati.  

  
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando i titolari del trattamento dato ai 
relativi indirizzi e-mail elencati in testa alla pagina indicando nell’oggetto “Esercizio del diritto in materia di 
dati personali” specificando quale diritto richieda o per comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare. 
 
La sua richiesta dovrà indicare data, nome, cognome, richiesta, indirizzo, numero di telefono a fini di 
notifica.  
 
Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della persona fisica che richiede l’esercizio dei propri diritti il 
Titolare si riserva di chiedere copia del documento di identità per confermare l’identità del richiedente nei 
casi in cui ciò sia necessario.  
  
L'interessato può inoltre rivolgersi al responsabile della protezione dei dati designato da ciascun Titolare per 
ogni informazione sul trattamento dei suoi dati mediante l’indirizzo di posta 
elettronica privacy@bambinopoli.it  
 
 
  
È diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo  
www.garanteprivacy.it  
 
 
In merito alle nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e 
istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di 
mercato, la informiamo che, ai sensi della Legge n° 5 del 11 gennaio 2018 – Art. 1 Comma 8, potrebbe 
essere contattata per ricevere offerte a lei dedicate e promozioni dai soggetti terzi 
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