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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (in 
seguito “Regolamento” o “GDPR”) per spiegarti come tratteremo i dati personali raccolti in 
occasione dell’utilizzo da parte tua dell’applicazione Flying Tiger (di seguito “Applicazione”) e 
della relativa partecipazione alle iniziative promozionali di fidelizzazione (ivi compreso il 
concorso a premi “Flying Tiger Copenhagen”) realizzate mediante la stessa. 
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4. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI 
5. PERCHE’ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI (BASE E FINALITA’ GIURIDICA DI 

TALI TRATTAMENTI) 
6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA 
9. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I TUOI DATI 
10. I TUOI DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 
 
 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI 
 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti tramite l’Applicazione è:  
Tiger Italia 1 S.r.l. 
Sede Legale: Via Villar Focchiardo n. 5 – 10138 TORINO 
Sede Amministrativa: Via Borromei n. 11 – 20123 MILANO 
partita iva: 10491310017 
indirizzo di posta elettronica: privacy-it@flyingtiger.com 
telefono: 02.89094423 
 
Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un Data Protection Officer (DPO) o 
Responsabile Protezione Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo mail: 
dpo.flyingtiger@studiolegalepellitteri.it 
 
 
2. I TUOI DATI PERSONALI – COSA SONO 
 
I dati personali sono le informazioni attraverso le quali, in quanto persona fisica, tu puoi essere 
identificato/a o identificabile. 
Quindi non soltanto i tuoi dati anagrafici ma anche le informazioni che ti identificano 
(direttamente o indirettamente, in quanto a te riconducibili) come, per esempio, l’indirizzo di 
posta elettronica, il numero di telefono, dati relativi alle scelte e abitudini, etc. 
I dati e le informazioni richiesti per la registrazione all’Applicazione e la partecipazione alle 
iniziative promozionali di fidelizzazione (compreso il concorso a premi “Flying Tiger 
Copenhagen”) realizzate attraverso la stessa, sono quelli necessari alla gestione dell’Iniziativa 
e del concorso a premi che si svolgono con le modalità dettagliate nei relativi Termini e 
Condizioni e Regolamento di partecipazione. 
Ti ricordiamo che, nell’ambito della registrazione all’Applicazione sei tenuto a fornire i tuoi dati 
in modo veritiero e corretto; l’utilizzo di identità fittizie, anche su internet, è infatti perseguibile ai 
sensi della normativa vigente. 
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I tuoi dati saranno raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte nella presente Informativa. 
 
 
 
 
3. CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con il termine trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
 
4. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI 
 
Tiger raccoglie le seguenti categorie di dati personali: 

● dati da te forniti al momento della registrazione mediante l’Applicazione ovvero nome, 
cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e password; 

● dati da te forniti compiendo le azioni proposte dall’Applicazione quali numero di cellulare e 
città di residenza (se completi il tuo profilo), numero di scontrino, data, ora e punto vendita 
in cui hai effettuato il tuo acquisto, numero di pezzi acquistati ed importo speso (in caso di 
caricamento dello scontrino per l’acquisizione di punti esperienza e Tiger Coins o giocata 
dello stesso ai fini della partecipazione al concorso a premi svolto mediante l’utilizzo 
dell’Applicazione);  

● le informazioni di relazione tra te ed i tuoi amici in caso di utilizzo da parte tua o di un tuo 
amico del c.d. ‘codice amico’;  

● dati relativi al dettaglio dei prodotti da te acquistati e copia di un documento di identità valido 
nell’ipotesi in cui ti venga richiesto di inviare a Tiger l’originale dei documenti di acquisto 
giocati;  

● previo tuo espresso consenso, dati relativi alle tue interazioni con l’Applicazione; 
● informazioni che potresti fornirci comunicando con noi telefonicamente, via e-mail, attraverso 

la Sezione Assistenza disponibile nell’Applicazione, per poter prendere in carico la tua 
richiesta o il tuo reclamo in merito all’Applicazione o all’Iniziativa. 
 

 
5. PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI (BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO) 
 
I tuoi dati personali saranno trattati:  

a) senza il tuo consenso espresso per le seguenti finalità:  
- mediante la registrazione e autenticazione consentire all’Applicazione di identificarti 

e darti accesso alle attività che puoi effettuare attraverso essa e partecipare alle 
iniziative promozionali di fidelizzazione (compreso il concorso a premi “Flying Tiger 
Copenaghen”) attraverso la stessa realizzate, nonchè garantire la corretta e regolare 
esecuzione del concorso a premi “Flyning Tiger Copenaghen” secondo quanto 
previsto nel regolamento che lo disciplina disciplina e dunque, ai sensi dell’art. 6, par. 
1 lett b), del Regolamento “esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte”; 

- amministrare e mantenere in sicurezza l’Applicazione al fine di garantirne il corretto 
funzionamento, prevenire o individuare un illecito utilizzo dell’Applicazione, esercitare 
il diritto di difesa in giudizio e, dunque, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f), del 
Regolamento “legittimo interesse”;  

- rispettare la normativa applicabile allo svolgimento dell’Iniziativa e del Concorso a 
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premi, sia a fini civilistici che fiscali e, dunque, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. c), del 
Regolamento “obbligo di legge”;  

b) solo previo Tuo libero ed esplicito consenso e, dunque, ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. a) 
del Regolamento, per le seguenti ulteriori finalità: 
- inviarti comunicazioni commerciali e di marketing aventi, come contenuto, promozioni 

o pubblicità sui nostri prodotti, richieste di partecipare a sondaggi e indagini di mercato 
e/o di soddisfazione del cliente, mediante e-mail, telefonata o SMS o push notification 
(mediante l’Applicazione); 

- analizzare le attività da te svolte mediante l’applicazione (ad esempio quali action in 
hai eseguito, quante volte hai caricato e giocato scontrini) al fine di elaborare 
specifiche promozioni e/o offerte di prodotti in relazione al tuo profilo di consumatore 
(profilazione con finalità di natura commerciale, pubblicitaria, promozionale e di 
marketing da parte di Tiger, al fine di migliorare la propria offerta di prodotti anche 
personalizzata). 

 
6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
 
Qualora tu non conferissi i dati necessari per registrarti all’Applicazione non potresti partecipare 
all’Iniziativa promozionale di fidelizzazione né al concorso a premi svolto mediante l’utilizzo 
dell’Applicazione. 
In relazione alle finalità di cui all’art. 5.b), essendo il Tuo consenso assolutamente facoltativo, 
puoi rifiutarti di rilasciarlo senza subire alcuna conseguenza. Potrai, quindi, effettuare comunque 
la registrazione all’Applicazione e partecipare all’iniziativa e al concorso a premi svolti mediante 
la stessa. Se decidi di autorizzare il trattamento ricordati che puoi sempre ripensarci e revocare 
in qualsiasi momento la tua autorizzazione; questa tua scelta, tuttavia, non pregiudicherà la 
liceità del trattamento di dati personali già effettuato. 
 
 
7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali, in qualità di 
persone autorizzate al trattamento o di responsabili del trattamento sono: 

● il personale di Tiger, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento; 
● soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto: 

o professionisti o società coinvolti da Tiger nell’organizzazione e gestione 
amministrativa, legale e fiscale o tecnica dell’Applicazione e dell’Iniziativa; 

o società fornitrici di Tiger per la gestione tecnica e manutentiva dell’Applicazione o che 
offrono servizi di direct e-mailing o che realizzano ricerche di mercato o che 
gestiscono il servizio di assistenza ai clienti;  

Tali responsabili del trattamento hanno sottoscritto con il titolare un apposito atto o contratto, 
attraverso il quale garantiscono che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità previste. 
 
Potremmo, altresì, comunicare i tuoi dati ad Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie 
ovvero ad altro soggetto cui la comunicazione risulti obbligatoria per legge e/o per 
l’espletamento delle finalità indicate nella presente informativa. Detti soggetti tratteranno i tuoi 
dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.  
 
Non è prevista invece comunicazione dei tuoi dati a società terze, per la quale servirebbe un 
tuo ulteriore e specifico consenso, per l’invio di comunicazioni commerciali e di marketing da 
parte di tali società. 
 
Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
I tuoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 
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8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI 
ALL’UNIONE EUROPEA 
 
Tiger gestisce e conserva i dati personali esclusivamente su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea. 
Se, in futuro, si verificasse il trasferimento dei dati personali in Paesi situati all’esterno 
dell’Unione Europea, Tiger adotterà misure di sicurezza e tutele appropriate per garantire che i 
tuoi dati siano adeguatamente protetti in tali Paesi (ad esempio usando clausole contrattuali 
standard).  
 
 
9. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I TUOI DATI 
 
La conservazione dei tuoi dati personali varia rispetto alla tipologia di trattamento. 
I dati trattati per le finalità connesse alla partecipazione all’Iniziativa ed al concorso a premi e ai 
vantaggi da esse derivanti saranno conservati, a fini civilistici, per un periodo di 10 anni dalla 
chiusura del tuo account ovvero sino allo spirare del termine di prescrizione qualora interrotto e, 
per fini fiscali, fino a 10 anni.  
Le tue credenziali di accesso all’Applicazione saranno conservati fino a quando non cancellerai 
il tuo account. Ti ricordiamo che, in caso di cancellazione del tuo account, non potrai più 
partecipare all’Iniziativa e, in ogni caso, i dati già raccolti e trattati per le suddette finalità 
civilistiche e fiscali saranno conservati per i termini di cui al paragrafo precedente. 
 
Qualora tu abbia rilasciato il consenso al trattamento per finalità commerciali e di marketing, i 
dati saranno conservati fino a quando non riceveremo la revoca del tuo consenso e comunque 
per un periodo non superiore a 24 mesi. 
Qualora tu abbia rilasciato il consenso al trattamento per finalità di profilazione, i dati saranno 
conservati fino a quando riceveremo la revoca del tuo consenso e comunque per un periodo 
non superiore a 24 mesi. 
I dati trattati per legittimo interesse verranno conservati per il tempo necessario al 
raggiungimento delle finalità sopra descritte. In caso di contenzioso giudiziale e stragiudiziale 
saranno conservati per il termine massimo di 10 anni dalla conclusione del contenzioso. 
Sono fatti salvi, in ogni caso, periodi di conservazione maggiore previsti da specifiche normative 
di settore.  
 
 
10. I TUOI DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 
 
Hai il diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti: 
● di accedere ai tuoi dati personali (ossia hai il diritto di avere conferma che sia o meno in 

corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, 
ottenere l’accesso ai dati personali trattati e richiederne una copia); 

● di rettificare i tuoi dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare i tuoi dati 
personali); 

● di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali o la limitazione del trattamento;  
● di revocare i consensi da te facoltativamente prestati per finalità commerciali/marketing e/o 

di profilazione); 

● di richiedere la portabilità dei dati (ossia hai diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano a noi forniti 
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte nostra);  

● di opporti al trattamento dei tuoi dati in determinate circostanze. Ad esempio, puoi beneficiare 
di tale diritto se il trattamento si fonda su nostri interessi legittimi (o su quelli di terzi). Ti è 
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possibile contestare la fondatezza dei nostri interessi legittimi, tuttavia, potremmo avere il 
diritto di continuare a trattare tali dati personali sulla base dei nostri interessi legittimi o 
quando ciò sia rilevante in relazione ad azioni legali, oppure i dati siano necessari per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Hai inoltre il diritto di 
opporti al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing diretto. 

 
Per esercitare tali diritti puoi:  
inviare un’e-mail al seguente indirizzo: privacy-it@flyingtiger.it. 
Al suddetto indirizzo e-mail puoi richiedere anche l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento. 
 
Inoltre, dalla sezione “Profilo” dell’Applicazione puoi, autonomamente ed in qualsiasi momento, 
rettificare i tuoi dati mentre dalla sezione “Impostazioni Privacy” puoi revocare, in qualsiasi 
momento, i consensi facoltativi che hai eventualmente prestato. 
 
Hai infine il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, devi rivolgerti al 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it trovi 
tutte le informazioni utili nonché la modulistica accessibile a questo link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online 
 
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento che tu dovessi richiedere, ad 
eccezione del caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali. 
 
Ti consigliamo di consultare periodicamente la presente Informativa attraverso l’Applicazione in 
quanto, in caso di eventuali aggiornamenti, troverai l’ultima versione. 
 
Informativa aggiornata alla data del 28.11.2022 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online

