Norme sulla privacy di aermes
Il presente documento descrive come aermes raccoglie, utilizza e gestisce i tuoi dati quando
utilizzi la nostra app e/o i nostri servizi ("Servizi").
Titolare del trattamento dei dati è Nicolò Cardini, titolare della ditta individuale aermes,
registrata presso la Camera di Commercio di Perugia al N. REA PG-295846, residente in Via G.
Valadier, 6 06049 Spoleto (PG).
Aermes tratta i dati raccolti nel rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei
dati personali, Regolamento UE n. 2016/679. In particolare aermes raccoglie dati per finalità
determinate e legittime e li tratta in modo compatibile a tali finalità e comunque in modo
lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
Dati e modalità di raccolta e conservazione
Aermes raccoglie dati personali al fine di fornire, migliorare, svolgere i propri servizi. In
particolare i dati raccolti riguardano:
 Account. Al momento della registrazione di un nuovo account aermes raccoglie e
associa all’account dati quali il nome, l’indirizzo email, il numero di telefono cellulare, i
dati relativi al pagamento, lo storico delle tue spedizioni e dei tuoi trasporti, il tuo
indirizzo fisico, i dati relativi al veicolo da te indicato.
o Nel caso di registrazione di un nuovo account tramite un social network, aermes
potrà inoltre avere accesso anche alla tua lista contatti e alle preferenze da te
impostate nel social network.
o L’utente si impegna a garantire che i dati da lui forniti siano esatti, completi e
non equivoci e ad aggiornare tali dati personali in caso di modifica.
 Servizi. Quando utilizzi i nostri Servizi come mittente, aermes, individua, elabora ed
archivia per future spedizioni e per fini statistici i dati relativi al tuo indirizzo fisico,
mettendoli a disposizione degli utenti “trasportatori” al fine di consentire loro di
effettuare il servizio di trasporto da te richiesto (in particolare la fase di ritiro del pacco
da spedire). Aermes può accedere alla tua posizione e ai tuoi contatti, se ci fornisci
specifica autorizzazione in app. Tali dati verranno archiviati nei nostri server di modo
che tu possa utilizzarli nel futuro.
o Quando utilizzi i nostri servizi quale trasportatore, aermes individua, elabora ed
archivia i dati relativi alla tua localizzazione, il tuo numero di telefono, i dati
relativi al tuo autoveicolo, mettendoli a disposizione dei mittenti per i quali stai
effettuando il trasporto.

 Posizione e Geolocalizzazione. I tuoi dispositivi (a seconda delle loro
impostazioni) trasmetteranno i dati sulla posizione, per poter sfruttare al meglio i
servizi offerti da aermes. In particolare, l’applicazione può raccogliere, usare e
condividere i Dati relativi alla posizione geografica dell'Utente, al fine di fornire
servizi basati sulla posizione stessa. Questa Applicazione può raccogliere, usare e
condividere i Dati relativi alla posizione geografica dell'Utente, al fine di fornire
servizi
basati
sulla
posizione
stessa.
Qualora l'Utente abbia espressamente autorizzato tale possibilità, questa
Applicazione può ricevere informazioni sulla sua effettiva posizione geografica.
1

La localizzazione geografica dell'Utente avviene in maniera non continua, dietro
specifica richiesta dell'Utente ovvero quando l'Utente non indichi nell'apposito
campo il luogo in cui si trova e consenta all'applicazione il rilevamento
automatico della posizione.
Comunicazione dei dati personali a terze parti
Titolare del trattamento dei dati è Nicolò Cardini, titolare della ditta individuale aermes,
indirizzo Via G. Valadier, 6 06049 Spoleto (PG)
Aermes inoltre si riserva il diritto di condividere i dati con gli utenti del servizio di
spedizione/trasporto, come descritto sopra, allo scopo di fornire il servizio indicato. I dati da te
forniti non saranno venduti a inserzionisti o ad altre terze parti.
Terzi che lavorano per aermes. Aermes si avvale di determinate terze parti di fiducia (ad
esempio fornitori di assistenza clienti e servizi IT) per fornire, migliorare, proteggere e
promuovere i propri Servizi. Queste terze parti avranno accesso ai tuoi dati esclusivamente per
svolgere attività per conto di aermes e conformemente alle presenti Norme sulla privacy.
Aermes continuerà ad essere responsabile della loro gestione delle informazioni in base alle
nostre istruzioni.
Altri utenti. I nostri Servizi mostrano dati quali il tuo nome e il tuo indirizzo email ad altri utenti
all’interno di social network, qualora le credenziali di accesso coincidano.
Altre applicazioni. Puoi inoltre far sì che terze parti accedano tuoi dati e al tuo account tramite
altre applicazioni, l'utilizzo che tali applicazioni fanno dei tuoi dati sarà regolato dai loro termini
e dalle loro norme sulla privacy.
Leggi e forze dell'ordine. Aermes si riserva il diritto di divulgare i tuoi dati a terze parti nel caso
in cui stabilissimo che tale divulgazione è ragionevolmente necessaria per (a) rispettare la legge;
(b) salvaguardare qualsiasi persone da decesso o gravi lesioni fisiche; (c) prevenire frodi o abusi
a danno di aermes o dei suoi utenti; o (d) proteggere i diritti di proprietà di aermes.
Accesso ai dati, rettifica e cancellazione
Ogni utente può accedere in ogni momento ai propri dati conservati nei server di aermes
tramite la app, inserendo il proprio nome utente e la propria password, allo scopo di
attualizzarli, correggerli, richiederne la cancellazione.
I dati personali possono essere visionati anche inviando una richiesta tramite posta ordinaria
indirizzata ad Aermes, via Via G. Valadier, 6 06049 Spoleto (PG).
La richiesta di cancellazione dei propri dati comporta l’automatica rinuncia all’utilizzo del
servizio e la cancellazione dell’account. La cancellazione dei dati sarà effettuata entro il termine
di 10 giorni dalla richiesta, salvo l’ipotesi in cui vi siano dei pagamenti da saldare, nel qual caso
la cancellazione avverrà nel termine di 10 giorni dal ricevimento del/i pagamento/i dovuto/i. La
cancellazione deve essere richiesta a mezzo di raccomandata A/R da inviarsi a Aermes, Via G.
Valadier, 6 06049 Spoleto (PG).
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Sicurezza dei dati personali
Aermes attraverso la crittografia, garantisce la sicurezza dei tuoi dati, per il rispetto della
normativa europea in materia.
Conservazione. Conserveremo i dati che archivi sui nostri Servizi finché ciò sarà necessario per
fornirteli. Se elimini il tuo account, elimineremo anche questi dati. Tuttavia, tieni presente che:
(1) potrebbero verificarsi ritardi nell'eliminazione di tali dati dai nostri server e dallo spazio di
archiviazione di backup e (2) possiamo conservare questi dati se necessario per rispettare i
nostri obblighi legali, risolvere controversie o applicare contratti.
Luogo di conservazione dei dati
Per fornire i Servizi di spedizione/trasporto, aermes si riserva il diritto di archiviare, elaborare e
trasmettere i dati raccolti nei propri server ubicati in Italia ed in Europa.
Modifiche al presente documento
Le presenti norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali possono essere modificate e
aggiornate da Aermes, nel rispetto delle norme in materia. In caso di modifica l’utente sarà
avvisato tramite una email inviata all'indirizzo email associatoal suo account.
La versione più recente del presente documento sarà anche accessibile tramite la nostra app.
Informazioni di contatto
Per informazioni su Aermes, i nostri servizi e le norme sulla privacy contattaci a
info@aermes.eu
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