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INFORMATIVA PRIVACY

Aggiornamento del 18/05/2018

Informativa art. 13 Regolamento UE 679/16 (GDPR)
Perché ricevi questa comunicazione
Hibye è un social network che utilizza la geolocalizzazione per permettere agli utenti di vedere i
profili di altri utenti intorno a lui e sulla base di interessi o bisogni comuni, avere un’interazione
che inizia via chat ma che può continuare in maniera reale.
Hibye, in qualità di Titolare del Trattamento, vuole informarti su quali dati raccoglie e con quali
modalità, in modo da garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà fondamentali, con
particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati vengono trattati.

Quali dati personali raccogliamo?
Al momento della registrazione chiediamo alcuni tuoi dati personali come nome, cognome,
indirizzo email, data di nascita e la tua posizione. Raccogliamo le stesse informazioni anche se ti
registri con il tuo profilo Facebook o Google+.
Durante l’utilizzo di Hibye raccogliamo informazioni relative al modo in cui utilizzi Hibye, come ad
esempio le informazioni sul tuo browser (inclusa la tua posizione e l’indirizzo IP del tuo
dispositivo), la frequenza con cui interagisci con gli altri utenti o con cui utilizzi la app.
Raccogliamo le informazioni che fornisci se carichi un post o una foto.
Potremmo associare le informazioni che raccogliamo dai tuoi diversi dispositivi in modo da fornire
Servizi coerenti sui diversi dispositivi.

Per quali finalità raccogliamo i tuoi dati?
Utilizziamo questi dati per il corretto funzionamento di Hibye e dei servizi offerti:
-

registrazione e creazione del profilo utente;
pubblicazione dei tuoi post;
utilizzo delle funzionalità di Hibye;
comunicazioni connesse all’erogazione del servizio;
messaggistica tra utenti.

Utilizziamo i tuoi dati anche per migliorare ed implementare il servizio, attraverso l’analisi della
modalità di utilizzo di Hibye. I dati sono elaborati anche in forma aggregata al fine di proporti un
servizio sempre più personalizzato ed in linea con i tuoi interessi. Tali analisi non sono in ogni caso
correlate ad un processo decisionale automatizzato.
Periodicamente potremmo inviarti via email informazioni relative alle nuove funzionalità della app
o la rassegna stampa che parla di noi.
Condivisione delle tue informazioni con gli altri utenti
Le tue informazioni potranno essere condivise unicamente con gli utenti geolocalizzati con te. Ti
ricordiamo di pubblicare consapevolmente informazioni personali che ti riguardano, in quanto una
volta pubblicate non possiamo garantirne l’utilizzo diverso dalle finalità descritte nella presente
informativa.

Dati di geolocalizzazione
Hibye consente il rilevamento approssimativo della tua posizione per consentirti di interagire con
altri utenti. La geolocalizzazione è attiva solo durante l’uso di Hibye. La posizione viene aggiornata
automaticamente ogni 3 minuti.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
I tuoi post e i contenuti pubblicati sono conservati fino a quando il tuo profilo è attivo.
Ti ricordiamo che se vuoi cancellarti puoi inviare una mail a info@hibye.it.
La tua richiesta satà presa in carico il prima possibile e in ogni caso il tuo profilo sarà cancellato
nei successivi 30 giorni. Nel caso tu decida di cancellare il tuo profilo in maniera diretta dall’app,
manterremo sospesa la tua richiesta per 15 giorni per poterci ripensare.
Dopo questo termine i tuoi dati saranno cancellati o resi anonimi per motivi statistici.
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La sicurezza dei tuoi dati personali
Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza,
l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato mediante sistemi informativi e procedure
automatizzate.
I dati sono raccolti sono trattati con le misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32).
Per la natura del servizio offerto, Hibye garantisce la riservatezza dei tuoi dati in tre livelli:
-

puoi bloccare o segnalare in qualsiasi momento un utente indesiderato;
gli utenti che puoi vedere o da cui puoi essere visto sono esclusivamente quelli che rientrano
nel tuo cono di geolocalizzazione;
in caso di mancato utilizzo dell’app per più di 24 ore il tuo profilo non sarà visibile nemmeno
in modalità off-line (gli altri utenti non potranno visualizzare nessuna informazione relativa al
tuo profilo).

Chi può accedere ai tuoi dati personali
Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone autorizzate nell’ambito delle mansioni
assegnate da Hibye. I dati personali potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi
debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, come ad esempio collaboratori esterni e
società che forniscono specifici servizi strumentali. I dati personali potranno inoltre essere
accessibili o potranno essere comunicati ad Autorità di controllo o soggetti cui la facoltà di
accedere sia riconosciuta da disposizioni di legge.
Dove risiedono i tuoi dati personali
La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà su server cloud di Google che
possono ubicati all’interno dell’Unione Europea o negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni
https://cloud.google.com/security

È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?
La trasmissione dei tuoi dati è facoltativa ma se non acconsenti non potrai utilizzare i servizi di
Hibye.
Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR?
Hibye garantisce, ove applicabile, il rispetto dei diritti previsti dal GDPR, in ogni momento puoi:
-

-

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti
riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (diritto di accesso art. 15);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo
(diritto di rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano (diritto all’oblio art.17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (diritto alla limitazione del
trattamento art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che ci hai fornito e poterli eventualmente trasmettere a un altro Titolare del
trattamento (diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che ti riguardano (Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali (Art. 34);
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del Trattamento.
Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, puoi
rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa, se risiedi in un
altro Paese, puoi contattare il Garante per la protezione dei dati personali locale.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Hibye S.r.l., via Ercole Ferrario, 7 – 20144 Milano
Mail: info@hibye.it
Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l. – Viale Jenner 38 – 20159 Milano MI
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mail: dpo@frareg.com - Telefono: 0269010030

Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali ti saranno
comunicate via mail o attraverso il nostro sito internet www.hibye.it. Qualora non fossi d'accordo
con l'Informativa sulla privacy modificata, potrai cancellare il tuo account Hibye.
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