Informativa Privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali sensi del d.lgs. 30.06.2003, n.196
L'utilizzo dei servizi di iambambu.com può comportare che alcuni dati personali dell'utente possano
essere acquisiti e trattati da Ambe s.a.s. di Angela Maria Marchetti & C. La società è impegnata ad
adottare tutte le misure opportune a tutela dei dati personali e della privacy degli utenti.
Tutti i dati eventualmente raccolti sono trattati e conservati nel rigoroso rispetto delle disposizioni
della normativa in vigore (Direttiva europea 95/46 e d.lgs. 196/2003).
Ai sensi della legge italiana in tema di protezione dei dati personali, la presente informativa illustra
le modalità di trattamento dei dati e fornisce le informazioni previste dall'art. 13 del decreto
196/2003.
Questa informativa deve ritenersi rivolta tanto agli utenti registrati del sito, quanto ai visitatori
occasionali dello stesso – in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati eventualmente loro
riferibili.
iambambu.com può contenere link, anche di natura pubblicitaria, ad altri siti o servizi web. La
presente informativa non si applica a tali siti o servizi.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Ambe s.a.s. di Angela Maria Marchetti & C, con sede in 38122 Trento
(Italia), via Giovanni a Prato 4.
Le eventuali istanze aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/03
possono essere indirizzate al titolare del trattamento al recapito sopra indicato ovvero all'indirizzo email [privacy@iambambu.com]
2. Raccolta e trattamento dei dati
Come meglio indicato nei termini di servizio e nella policy sui cookies (entrambi consultabili sul
sito), la navigazione su iambambu.com e la fruizione dei relativi servizi può comportare la raccolta
e il trattamento di dati personali.
2.1 Dati forniti con la procedura di registrazione e successivamente
I dati forniti con la procedura di registrazione sono acquisiti e memorizzati da iambambu.com.
Altri dati possono essere forniti dall'utente in occasione della pubblicazione di contenuti, in sede di
aggiornamento dei dati forniti in precedenza, nonché nel corso delle procedure di acquisto on line.
Il conferimento di detti dati personali ha natura facoltativa. Al mancato conferimento dei dati da
parte dell'utente registrato o del visitatore del sito, totale o parziale, può conseguire l'impossibilità di
completare la procedura di registrazione e/o di utilizzare i servizi forniti da iambambu.com.
Iambambu.com non raccoglie né tratta dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati ai fini
dell’acquisto, poiché tali informazioni, trasmesse tramite un canale sicuro con protocollo SSL e
gestite dal sistema informatico della banca convenzionata, non vengono mai a conoscenza di Ambe
s.a.s..
2.2. Dati raccolti con procedure automatiche
Alcune informazioni possono essere raccolte da iambambu.com, con procedure automatiche, in
conseguenza del mero accesso al sito, ad esempio qualora il browser in uso consenta la
memorizzazione di cookies. A titolo esemplificativo, possono essere memorizzate informazioni
relative a indirizzo IP, data e ora dell'accesso, pagine visualizzate, tempo di consultazione, sistema
in uso, URL di provenienza e di uscita.
Tali informazioni non sono finalizzate ad identificare uno specifico utente o visitatore, ma
esclusivamente ad implementare o migliorare la fruizione di alcuni servizi offerti dal sito.

La raccolta con procedura automatica può riguardare sia gli utenti registrati che i visitatori
occasionali del sito.
I dati personali raccolti da iambambu.com, comunque forniti
trattamento con strumenti elettronici e non elettronici.

dagli utenti, sono oggetto di

3. Conservazione dei dati
I dati personali sono conservati esclusivamente per il tempo necessario ad assicurare la fruizione dei
servizi su iambambu.com e/o per gestire le fasi di pagamento e di spedizione dei prodotti acquistati.
In caso di utenti registrati, i dati forniti in fase di registrazione sono conservati per tutto il tempo in
cui l'account resta attivo. In caso di cancellazione o disabilitazione dell’account, i dati sono
conservati per il periodo massimo consentito dalla legge. Nei casi stabiliti dalla legge, ovvero su
istanza della competente pubblica autorità, i dati possono essere cancellati anche prima del decorso
del termine di legge.
Decorso il termine, i dati sono trasformati e resi in forma anonima, in modo da non permettere
l'identificazione – neppure indiretta – del soggetto interessato.
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è funzionale al servizio offerto da iambambu.com, ed in particolare
è necessario :
 per iscriversi al sito e per consentire l'accesso al sito e la fornitura del servizio;
 per garantire la sicurezza degli utenti e l'affidabilità del servizio, anche al fine di prevenire frodi,
svolgere o agevolare indagini, valutare rischi;
 per comunicare con l'utente registrato, anche al fine di rispondere ad eventuali sue richieste,
compresi quelle aventi ad oggetto aspetti tecnici, amministrativi o relativi all’acquisto e/o alla
spedizione dei prodotti;
 per verificare il corretto funzionamento del sito, proteggere il sistema e migliorare il servizio
offerto;
 per adempiere ad obblighi di legge o contrattuali, per tutelare i diritti di iambambu.com nei
confronti di utenti o terzi, nonché per rispondere a legittime richieste della competenti autorità
pubbliche;
 per condurre ricerche, indagini di mercato o statistiche
 per inviare, con il consenso dell'utente, messaggi promozionali o altre informazioni, anche per
conto di partner commerciali di iambambu.com
 per gestire le fasi di acquisto, pagamento e spedizione dei prodotti acquistati su iambambu.com
I dati personali e le informazioni acquisite da iambambu.com sono trattati per finalità connesse alla
fornitura del servizio agli utenti.
Ogni utente ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei dati a lui relativi.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti su iambambu.com potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea, nell’ambito delle finalità del trattamento
esposte al punto 4. Tra i soggetti cui i dati potrebbero essere trasferiti figurano anche società di
servizi, che potrebbero necessitare del trasferimento dei dati anche soltanto per motivi di carattere
tecnico informatico.
In tali casi, il trasferimento dei dati sensibili avverrà nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 44
d. lgs. 196/2003 oppure esclusivamente in caso di previa prestazione del consenso da parte
dell'utente interessato.
I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti titolati all'accesso in forza di
provvedimenti legislativi o della competente pubblica autorità; a soggetti incaricati della gestione

dei sistemi informatici utilizzati da iambambu.com; nonché a consulenti, enti, amministrazioni,
persone fisiche o giuridiche, la comunicazione ai quali sia imposta o richiesta per l'esatto
adempimento di obblighi contrattuali o di legge.
Nell'utilizzo dei servizi su iambambu.com ciascun utente deve essere consapevole che
a) l'account utente su iambambu.com contiene dati personali che potrebbero essere visibili ad altri
utenti nell'utilizzo del servizio;
b) i contenuti pubblicati dall'utente possono contenere alcuni dati personali che potrebbero essere
visibili ad altri utenti o visitatori in varie aree del sito;
c) i contenuti del profilo pubblico e dei contenuti possono essere indicizzati da motori di ricerca,
con conseguente visibilità degli stessi estesa anche al di fuori di iambambu.com;
d) i contenuti pubblicati su iambambu.com possono essere trasmessi a partner commerciali per la
visualizzazione anche su altri siti. In questi casi, anche alcune informazioni del profilo pubblico
dell'utente potrebbero essere visualizzate su tali siti.
6. Cookies e trattamento dei dati
Si raccomanda ad ogni utente e visitatore di leggere con attenzione la policy in tema di cookies,
consultabile su questo sito.
Alcuni dati possono infatti essere acquisiti da iambambu.com in conseguenza della semplice
navigazione sul sito in conseguenza dell'uso di tecnologie di raccolta automatica quali i cookies.
L'utilizzo del sito comporta l'accettazione, da parte dell'utente, della policy in tema di cookies,
nonché il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati secondo le condizioni stabilite nella
presente informativa.
Questa policy può essere modificata in qualsiasi momento e senza preavviso. In caso di
modifiche rilevanti, gli utenti saranno informati mediante apposito avviso sul sito. L'utente che
continui ad utilizzare il sito dopo la pubblicazione delle modifiche accetta implicitamente le
nuove previsioni.
Iambambu.com potrebbe consentire a suoi partner commerciali terzi di usare cookie o altre
tecnologie di tracciamento. Quando l'utente accede al sito ed utilizza i relativi servizi, può quindi
fornire o rendere disponibili alcune informazioni anche a partner commerciali di iambambu.com.
7. Diritti degli interessati
La legge vigente (art. 7 del d.Lgs. 196/2003) riconosce a ciascun utente l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei
dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli
estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; di ottenere l'attestazione del
fatto che le operazioni di cui al periodo precedente sono state portate a conoscenza (anche per
quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i dati sono stati in precedenza comunicati o
diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta a Ambe s.a.s. di Angela Maria
Marchetti & C, con sede in 38122 Trento (Italia), via Giovanni a Prato 4, a mezzo raccomandata
oppure e-mail [privacy@iambambu.com].

Qualora, a seguito di richiesta ex art. 7 cc. 1 e 2, lettera a), b) e c), non risulti confermata l’esistenza
di dati che riguardino l’interessato, iambambu.com può richiedere – ex art. 10 d.lgs. 196/2003 – un
contributo spese pari ai costi sopportati per la ricerca.

