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Grazie per aver scelto Worldz! Abbiamo scritto questa Privacy Policy per aiutarvi a capire 
quali informazioni raccogliamo, gli scopi per cui le raccogliamo, come le usiamo e quali 
scelte avete per quanto riguarda le vostre informazioni. 
La presente informativa è resa da Wiralex Srl, sede legale Via Crespi, 25 Albino (BG), 
iscritta alla Camera di Commercio di Bergamo con partita iva n. 04108630163; capitale 
sociale pari ad Euro 27.030,61; Telefono 0039 035 761172; Email: info@worldz.net, che 
agisce in qualità di Titolare del Trattamento ("Wiralex"). 
Questo documento si applica a qualsiasi tipologia di trattamento di dati personali effettuato 
da Wiralex attraverso il sito www.worldz.net o attraverso i siti dei nostri partner 
commerciali (indifferentemente, il "Sito") o qualsiasi tipo di applicazioni (come, ad 
esempio, l’applicazione scaricabile sul telefono) di proprietà di Wiralex (le "Applicazioni"). 
Wiralex offre servizi che permettono di ricevere sconti grazie alle tue interazioni sui social, 
come ad esempio il servizio Worldz ("Servizi"). 
La presente informativa è redatta in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("GDPR"). 
 

1) Informazioni personali identificabili che raccogliamo e gli scopi per 
cui le usiamo 
Quando ti registri sul Sito (e quindi anche sui siti dei nostri partner commerciali) o ti registri 
ad una delle Applicazioni per diventare un membro di Worldz, oppure quando utilizzi uno 
dei Servizi o una delle Applicazioni di Wiralex potremmo chiederti dati personali (di seguito 
definiti anche informazioni personali identificabili). Ci si riferisce a informazioni su di te che 
possono essere utilizzate per contattarti o identificarti ("Informazioni personali"). 
La base giuridica di questo trattamento può consistere di volta in volta (i) nella necessità 
da parte di Wiralex di eseguire l’accordo con te o di eseguire misure precontrattuali 
adottate su tua richiesta (art. 6, comma I, lett. b) del GDPR); (ii) nella necessità di 
adempiere a un obbligo legale gravante su Wiralex (art. 6, comma I, lett. c) del GDPR); (iii) 
nel perseguimento di un legittimo interesse di Wiralex, ciò sempre che non prevalgano i 
tuoi interessi o diritti e le libertà fondamentali (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR). 
Nel proseguo della presente informativa verrà precisata la base giuridica di ciascun 
trattamento. 
 
Registrazione 
Le Informazioni personali necessarie per la registrazione al Sito o ad un’ Applicazione di 
Wiralex includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome e cognome, nome 
utente, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, altre informazioni raccolte da 
partner di Wiralex, quali Facebook, Instagram e altri siti di social network di terzi, dai quali 
effettuerai l'accesso e, in alcuni casi, l'indirizzo del tuo Internet Protocol se combinato con 
altre informazioni. Raccoglieremo, inoltre, le informazioni che ci fornisci in merito alle tue 
preferenze personali e ai tuoi interessi. 
Le informazioni richieste sono tutte necessarie e funzionali per effettuare la registrazione 
al Sito e ad una delle Applicazione di Wiralex.  
La base giuridica di questo trattamento è la necessità da parte di Wiralex di dare seguito 
alla tua richiesta di registrazione e quindi di eseguire l’accordo o di eseguire misure 
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precontrattuali adottate su tua richiesta (art. 6, comma I, lett. b) del GDPR), ed il 
perseguimento del legittimo interesse di Wiralex nell’offrirti servizi personalizzati riferiti ai 
tuoi specifici interessi; questo interesse è bilanciato dal tuo interesse a ricevere questo tipo 
di servizi (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR). 
Il conferimento delle Informazioni personali è facoltativo, ma il tuo rifiuto comporterà 
l’impossibilità di registrarti o di usufruire di alcune o tutte le funzionalità fornite tramite i 
Servizi. 
È possibile registrarsi per aderire a Worldz tramite le Applicazioni o accedendo al proprio 
account con Facebook, Instagram o determinati siti di social network di terzi ("SNS") 
tramite il Sito.  
Durante il procedimento di registrazione mediante un SNS ti comparirà una schermata del 
SNS con il quale desideri fare l’accesso, la quale non è modificabile da Wiralex, dove ti 
verranno richieste le tue credenziali di accesso (che non saranno comunicate dal SNS a 
Wiralex) e ti verrà richiesto di accettare di condividere le tue Informazioni personali con 
Wiralex.  
Se decidi di creare il tuo Account accedendo a un SNS tramite il Sito, possiamo estrarre le 
Informazioni Personali che hai fornito al SNS (come il tuo nome "reale", l'indirizzo email e 
altre informazioni che rendi pubblicamente disponibili tramite il SNS) dall'account che hai 
con il SNS e utilizzare tali informazioni per creare il tuo Account; le informazioni che 
estraiamo possono dipendere dalle impostazioni sulla privacy che hai con il SNS. 
La base giuridica di questo trattamento è la necessità da parte di Wiralex di dare seguito 
alla tua volontà di creare un Account accedendo a un SNS e, quindi, di eseguire l’accordo 
con te o di eseguire misure precontrattuali adottate su tua richiesta (art. 6, comma I, lett. b) 
del GDPR).  
Nel caso in cui tu sia un utente già registrato a Worldz e desideri effettuare l’accesso 
mediante un altro Sito o all’Applicazione sarai riconosciuto come utente già registrato e 
non ti verrà richiesto nuovamente di accettare di condividere le tue Informazioni personali 
con Wiralex. 
 
Utilizziamo le tue Informazioni personali principalmente per fornire il Servizio e gestire le 
tue richieste. 
Creeremo il tuo account per l'utilizzo del Sito e delle Applicazioni in base alle Informazioni 
personali fornite e diventerai un membro di Worldz. 
Raccogliamo inoltre le altre informazioni che fornisci in occasione della registrazione al 
Sito come parte della registrazione e l'amministrazione e la personalizzazione della pagina 
web del tuo profilo personale su Worldz (a titolo meramente esemplificativo, ad esempio, 
senza limitazione, età e preferenze individuali) ("Informazioni non identificative"). 
La base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse di 
Wiralex nell’offrirti servizi personalizzati (in questo caso la personalizzazione del tuo profilo 
personale sul Sito); questo interesse è bilanciato dal tuo interesse a ricevere questo tipo di 
servizi (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR). 
 
Alcune informazioni non identificative saranno considerate parte delle Informazioni 
personali dell'utente se combinate con altri identificatori (ad esempio, combinando il codice 
postale con il tuo indirizzo) in modo da consentirne l'identificazione. Tuttavia, le stesse 
informazioni vengono considerate non identificative quando vengono prese da sole o 
combinate solo con altre informazioni non identificative (ad esempio, le preferenze di 
visualizzazione). 
Possiamo combinare le vostre Informazioni personali con informazioni non identificative e 
aggregarle con le informazioni raccolte da altri utenti Worldz (definiti di seguito) per tentare 
di fornirvi un'esperienza migliore, per migliorare la qualità e il valore dei Servizi e per 



analizzare e capire come il nostro Sito, Applicazioni e Servizi sono utilizzati. Potremmo 
anche utilizzare le informazioni combinate senza aggregarle per servirvi in particolare, ad 
esempio per consegnarvi un prodotto in base alle vostre preferenze o restrizioni. 
La base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse di 
Wiralex nell’offrirti servizi personalizzati; questo interesse è bilanciato dal tuo interesse a 
ricevere questo tipo di servizi (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR). 
 
Cessione delle Informazioni personali 
Alcune Informazioni personali da te fornite potranno essere cedute da Wiralex ai suoi 
partner commerciali, ovvero alle società titolari del Sito nel quale ti sei registrato o hai 
effettuato l’accesso Worldz. Le Informazioni personali che potranno essere oggetto di 
cessione includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome e cognome, numero 
di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita. 
La base giuridica di questo trattamento è la necessità da parte di Wiralex di dare seguito 
alla tua richiesta di eseguire l’accordo o di eseguire misure precontrattuali adottate su tua 
richiesta (art. 6, comma I, lett. b) del GDPR), ed il perseguimento del legittimo interesse di 
Wiralex nell’offrirti il servizio; questo interesse è bilanciato dal tuo interesse a ricevere 
questo tipo di servizio (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR). 
 
Marketing 
Utilizziamo le tue Informazioni personali per contattarti tramite la nostra newsletter, 
materiale di marketing o promozionale e altre informazioni che potrebbero essere di tuo 
interesse. Se decidi in qualsiasi momento di non voler più ricevere tali comunicazioni da 
parte nostra, ti preghiamo di seguire le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite in 
qualsiasi comunicazione o di aggiornare le tue "preferenze". (Vedi "Modifica o 
eliminazione delle informazioni" di seguito). 
Il Considerando 47 del GDPR prevede che possa essere considerato legittimo interesse 
trattare dati personali per finalità di marketing diretto. 
Costituisce pertanto interesse legittimo di Wiralex inviarti comunicazioni di marketing o 
newsletter per email, sms o MMS riferite a prodotti o servizi di Wiralex o di terzi (art. 6, 
comma I, lett. f) del GDPR). Questo legittimo interesse è bilanciato dal tuo interesse a 
ricevere questo tipo di comunicazioni. 
 
Log Data 
Quando visiti il Sito o le Applicazioni, o usi i nostri Servizi, sia come Utente che come 
utente non registrato durante la navigazione (uno di questi, un "Utente Worldz"), i nostri 
server registrano automaticamente le informazioni che il tuo browser invia ogni volta che 
visiti un sito web ("Dati di registro"). 
Questi Dati di registro possono includere informazioni quali l'indirizzo del protocollo 
Internet, il tipo di browser o la pagina Web che si stava visitando prima di accedere al 
nostro Sito e all’Applicazione, alle pagine del nostro sito e dell'applicazione visitate, al 
tempo trascorso su tali pagine, informazioni che cerchi sul nostro sito, orari e date di 
accesso e altre statistiche. 
Possiamo utilizzare queste informazioni per monitorare e analizzare l'uso del Sito, delle 
Applicazioni e del Servizio e dell'amministrazione tecnica del Sito e delle Applicazioni, per 
aumentare la funzionalità e la facilità d'uso del Sito e delle Applicazioni e per meglio 
adattare il nostro Sito e le Applicazioni ai bisogni dei nostri visitatori. Ad esempio, alcune di 
queste informazioni vengono raccolte in modo che quando si visitano nuovamente il Sito e 
l'Applicazione, esso possa riconoscerti e offrire pubblicità e altre informazioni appropriate 
ai tuoi interessi. Utilizziamo inoltre queste informazioni per verificare che i visitatori del Sito 
e dell'Applicazione soddisfino i criteri richiesti per elaborare le loro richieste. Non trattiamo 



i Dati del di registro come dati personali o li usiamo in associazione con altre Informazioni 
personali, sebbene possiamo aggregare, analizzare e valutare tali informazioni per gli 
stessi scopi sopra indicati per quanto riguarda altre informazioni non identificative. 
La base giuridica di ogni trattamento sopra descritto è il perseguimento del legittimo 
interesse di Wiralex nell’offrirti servizi personalizzati; questo interesse è bilanciato dal tuo 
interesse a ricevere questo tipo di servizi (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR). 
 
Informazioni sui device 
Oltre ai Dati di registro, potremmo anche raccogliere informazioni sul dispositivo su cui stai 
utilizzando Worldz, incluso il tipo di dispositivo, il sistema operativo che stai utilizzando, le 
impostazioni del dispositivo, gli identificatori univoci del dispositivo e i dati di arresto 
anomalo. La raccolta di alcune o tutte queste informazioni dipende spesso dal tipo di 
dispositivo che stai utilizzando e dalle sue impostazioni. Per ulteriori informazioni sulle 
informazioni che il tuo dispositivo mette a nostra disposizione, controlla anche le norme 
del produttore del dispositivo o del fornitore del software. 
La base giuridica di questo trattamento è il perseguimento del legittimo interesse di 
Wiralex di conoscere le informazioni sopra descritte (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR); 
questo interesse è bilanciato dal tuo interesse a permettere a Wiralex di gestire 
correttamente il Sito, le Applicazioni o i Servizi. 
 

2) Condivisione e divulgazione delle informazioni  
Worldz Users 
Quando ti registri tramite il Sito e le Applicazioni e invii le Informazioni personali per creare 
un profilo, gli utenti di Worldz possono vedere il tuo nome. Se si sceglie di fornire ulteriori 
Informazioni personali nel proprio profilo, gli utenti Worldz possono vedere tali Informazioni 
personali aggiuntive, incluse, ma non limitatamente, foto, posizione, sito Web e biografia. 
Fornire Informazioni personali aggiuntive è volontario e dovrebbe essere correlato al grado 
di interazione che si desidera avere con gli utenti Worldz. Ti consigliamo in ogni caso di 
proteggere i tuoi dati personali senza condividere a terzi le credenziali di accesso al tuo 
profilo. 
La base giuridica della condivisione da parte di Wiralex dei tuoi dati personali sopra 
descritti con le modalità appena indicate è rinvenibile nel legittimo interesse di Wiralex a 
offrire a ciascun utente di Worldz la possibilità di conoscere alcuni dati personali degli altri 
utenti (art. 6, comma I, lett. f) del GDPR); a questo legittimo interesse corrisponde il 
legittimo interesse di ogni utente a interagire con gli altri utenti di Worldz. 
 
Dati particolari o giudiziari 
Wiralex non tratta dati particolari o giudiziari. 
 
Informazioni aggregate e informazioni non identificative 
Potremmo condividere informazioni aggregate che non includono Informazioni personali e 
potremmo altrimenti divulgare informazioni non identificative e dati di registro con terze 
parti per analisi di settore, profili demografici e altri scopi. Qualsiasi informazione 
aggregata condivisa in questi contesti non conterrà le tue Informazioni personali. 
 
Fornitore di servizi. 
Potremmo impiegare società terze per facilitare il nostro Servizio, per fornire il Servizio per 
nostro conto, per eseguire servizi relativi a Sito e Applicazioni (ad esempio, senza 
limitazioni, servizi di manutenzione, gestione database, analisi web e miglioramento del 
Sito e delle Applicazioni caratteristiche) per aiutarci ad analizzare come il nostro Sito, 
Applicazioni e servizi sono utilizzati, o per eseguire altri servizi. Queste terze parti hanno 



accesso alle tue Informazioni personali solo per eseguire queste attività per nostro conto e 
sono obbligate a non rivelarle a terzi o utilizzarle per altri scopi. 
Le terze parti che compiono le azioni appena descritte, qualora abbiano accesso a dati 
personali che Wiralex tratta in qualità di titolare del trattamento, sono state nominate da 
Wiralex stessa quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
 
Social Network. 
Potremmo condividere le informazioni nel tuo account (incluse le Informazioni personali) 
con gli SNS che hai collegato al tuo account. Queste terze parti hanno accesso alle tue 
Informazioni personali solo per questo scopo (a meno che l'SNS non abbia ricevuto le tue 
Informazioni personali indipendentemente dal servizio) e siano obbligate a non rivelarle o 
utilizzarle per altri scopi. 
Ciascun SNS agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento ed è soggetto alla 
applicazione della normativa privacy del GDPR in modo indipendente rispetto a Wiralex. 
 
Facebook o Instagram Connect. 
Permettiamo agli utenti di postare automaticamente le attività recenti su Facebook o 
Instagram. Inoltre, potresti essere in grado di modificare le tue impostazioni sulla privacy 
per i contenuti che pubblichi su Facebook. 
 
Comunicazione dei dati personali 
Fermo restando quanto indicato nei punti che precedono, i tuoi dati potranno essere 
comunicati: 
- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali 
in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; 
- a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della 
manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software 
di Wiralex o di cui essa si serve per l’erogazione dei propri servizi; 
- a società esterne incaricate dell’invio di comunicazioni pubblicitarie per conto di Wiralex; 
- ai dipendenti e/o collaboratori di Wiralex; 
- a tutte quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di 
consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, 
Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli 
obblighi derivanti dalla legge. 
I dati che la riguardano non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata, per 
finalità statistiche o di ricerca. 
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati per le finalità appena descritte può essere di 
volta in volta è la necessità da parte di Wiralex di adempiere a obblighi di legge (art. 6, 
comma I, lett. c) del GDPR) o l’obbligo da parte di Wiralex di eseguire l’accordo (art. 6, 
comma I, lett. b) del GDPR). 
 
Trasferimenti aziendali. 
Wiralex può vendere, trasferire o altrimenti condividere alcune o tutte le sue risorse, 
incluse le Informazioni personali, in connessione con una fusione, acquisizione o, 
riorganizzazione aziendale. 
 

3) Sicurezza 
Lavoriamo per proteggere la sicurezza delle tue Informazioni personali. Manteniamo una 
varietà di garanzie fisiche, elettroniche e procedurali quando si tratta di raccogliere, 
archiviare e divulgare Informazioni personali. Ad esempio, adottiamo misure per 



proteggere da accessi non autorizzati ai nostri sistemi che memorizzano Informazioni 
personali, ad esempio utilizzando policy che limitano l'accesso a tali sistemi al personale 
autorizzato. 
Quando ordini prodotti o servizi tramite il Sito o le Applicazioni, utilizziamo le suddette 
garanzie per la trasmissione delle informazioni da te a noi. Ad esempio, potremmo 
utilizzare il protocollo Secure Sockets Layer (SSL) o le tecnologie di crittografia.  
È necessario mantenere il proprio nome utente, password o altre informazioni di accesso 
sicuro e riservato per proteggere contro l'accesso non autorizzato alle informazioni del tuo 
account o al computer. Dovresti adottare password che altri non riescono a capire 
facilmente. 
WIRALEX NON SALVA, TRATTIENE, GESTISCE IN ALCUN MODO, LA PASSWORD 
CHE UTILIZZI PER EFFETTUARE L'ACCESSO TRAMITE IL TUO ACCOUNT 
FACEBOOK O INSTAGRAM. 
Dovresti anche essere sicuro di disconnetterti dal tuo computer o da qualsiasi computer 
condiviso quando hai finito di usarli. 
Potremmo rendere qualsiasi divulgazione legalmente richiesta di qualsiasi violazione della 
sicurezza, confidenzialità o integrità dei "dati personali" memorizzati in modo elettronico 
non crittografato (come definito negli statuti applicabili sulla notifica di violazione della 
sicurezza) all'utente via posta elettronica o posta in evidenza su questo sito o tramite 
l'Applicazione nel più breve tempo possibile e senza ritardi irragionevoli, nella misura in cui 
siano coerenti con (i) le legittime esigenze delle forze dell'ordine o (ii) qualsiasi misura 
necessaria per determinare l'ambito della violazione e ripristinare la ragionevole integrità 
del Sito, Applicazioni o sistema di dati. 
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra indicate è il 
legittimo interesse di Wiralex di garantire la sicurezza del Sito e delle Applicazioni in modo 
da impedire l’illecito trattamento dei dati personali degli utenti; a questo legittimo interesse 
corrisponde il legittimo interesse di ogni utente alla protezione dei propri dati personali. 
 

4) Trasferimenti internazionali 
Per i motivi specificati nella presente Informativa sulla privacy per la quale raccogliamo le 
tue informazioni, ad esempio per fornirti il Sito, Applicazioni o Servizi, le tue informazioni 
possono essere trasferite e memorizzate su computer situati al di fuori del tuo stato, 
provincia, nazione o altro governo giurisdizione in cui le leggi sulla privacy potrebbero non 
essere protettive come quelle nella tua giurisdizione. 
 
In particolare, i tuoi dati potrebbero essere trasferiti negli U.S.A. Con riferimento a questo 
Paese la Commissione europea non ha stabilito che il livello di protezione offerto in 
materia di tutela dei dati personali sia adeguato. Pertanto, prendi atto che il trasferimento 
dei tuoi dati personali presenti dei rischi dovuti alla mancanza di una decisione di 
adeguatezza da parte della Commissione europea e di garanzie adeguate. Pertanto, 
riconosci e prendi atto che il trasferimento potrà in ogni caso avvenire ai sensi dell’art. 49 
del GDPR in quanto il trasferimento dei tuoi dati personali può essere necessario (i) per 
l’esecuzione dell’accordo concluso con Wiralex ovvero all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su tua istanza; (ii) per la conclusione o l'esecuzione di un contratto 
stipulato tra Wiralex e un'altra persona fisica o giuridica a tuo favore; 
 

5) Links agli altri siti 
Il nostro Sito e le nostre Applicazioni potrebbero contenere collegamenti ad altri siti web. 
Se scegli di visitare un inserzionista facendo clic su un banner pubblicitario o su un altro 
tipo di annuncio o facendo clic su un altro link di terze parti, verrai reindirizzato al sito Web 
di tale terza parte. Il fatto che ci colleghiamo a un sito Web o presentiamo un banner 



pubblicitario o un altro tipo di pubblicità non è un'approvazione, autorizzazione o 
rappresentazione della nostra affiliazione con tale terza parte, né è un avallo delle loro 
politiche o pratiche sulla privacy o sulla sicurezza delle informazioni. Non esercitiamo il 
controllo sui siti Web di terzi. Questi altri siti Web possono inserire i propri cookie o altri file 
sul tuo computer o dispositivo mobile, raccogliere dati o richiedere Informazioni personali. 
Altri siti seguono regole diverse riguardanti l'uso o la divulgazione delle Informazioni 
personali che ci vengono fornite. Ti invitiamo a leggere le politiche sulla privacy o le 
dichiarazioni degli altri siti web visitati. 
Wiralex non è (e non può essere ritenuta) responsabile dell’eventuale violazione dei tuoi 
dati personali da parte dei proprietari dei siti o delle applicazioni che hai visitato cliccando 
su un collegamento presente sul Sito o sulle Applicazioni. 
 

6) La nostra policy circa i bambini 
Il nostro Sito, le Applicazioni e i Servizi che forniamo non sono rivolti a soggetti di età 
inferiore a 14 anni. Pertanto, non raccogliamo consapevolmente dati personali di minori di 
tale età. Se un genitore o un tutore si rende conto che un minore di 14 anni, sottoposto 
alla sua responsabilità genitoriale o alla sua tutela, ci ha fornito Informazioni personali 
senza il suo consenso, è pregato di contattarci all'indirizzo info@worldz.net. Se veniamo a 
sapere che un minorenne ci ha fornito Informazioni personali, elimineremo tali informazioni 
dai nostri file.  
Allo stesso modo, non raccogliamo consapevolmente dati personali da minori di età legale 
per il consenso in relazione ai servizi delle società dell’informazione (in base alla 
legislazione di volta in volta applicabile) in qualsiasi Paese in cui operiamo. Tali minori 
dovrebbero chiedere il permesso ai loro genitori o tutori prima di rivelare qualsiasi 
informazione personale. Se veniamo a sapere che un minore di età legale in un altro 
Paese ha fornito Informazioni personali, elimineremo tali informazioni dai nostri file.  
Continuando a utilizzare il Sito o le Applicazioni e/o fornendo qualsiasi informazione 
personale, l'utente dichiara e garantisce di avere un età pari o superiore a 14 anni o, se si 
utilizza il Sito o le Applicazioni in un altro Paese e/o si forniscono informazioni da un altro 
Paese, l'utente dichiara e garantisce di aver raggiunto la maggiore età legale in base alla 
legislazione di volta in volta applicabile.  
 

7) Come contattarci 
Se avete domande su questa policy o su qualsiasi delle pratiche qui descritte, vi 
preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:  
Wiralex Srl, Via Crespi, 25, Albino (BG) 24021 Italia  
Telefono: (0039) 035- 761172 
Email: info@worldz.net. 
 

8) Termini del Servizio, Notifiche, Update e Privacy Policy 
Desideriamo inoltre informarti che se decidi di visitare il Sito o utilizzare le nostre 
Applicazioni o Servizi, la tua visita e qualsiasi eventuale controversia relativa alla privacy è 
soggetta alla presente Informativa sulla privacy e ai nostri Termini di servizio, inclusi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, limitazioni sui danni e risoluzione delle 
controversie. Nel caso in cui abbiate qualche preoccupazione in merito alla privacy in 
relazione al Sito, alle nostre Applicazioni o ai nostri Servizi, vi invitiamo a contattarci, ai 
recapiti sopra enunciati, effettuando una descrizione completa dei problemi, e faremo del 
nostro meglio per risolverli non appena possibile. 
Poiché la nostra attività può cambiare di volta in volta, potrebbe essere necessario 
apportare modifiche alla presente Informativa sulla privacy o ai nostri Termini di servizio. 
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Ci riserviamo pertanto il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy o i nostri 
Termini di servizio di volta in volta. Potremmo inviare per e-mail promemoria periodici delle 
nostre modifiche alla nostra Informativa sulla privacy o ai Termini di servizio, ma dovresti 
controllare periodicamente il nostro Sito o le Applicazioni, a seconda dei casi, per 
familiarizzare con la nostra attuale Informativa sulla privacy o Termini di servizio. Qualsiasi 
modifica apportata alla nostra Informativa sulla privacy o ai Termini di servizio diventerà 
effettiva al momento della pubblicazione della versione rivista del nostro Sito o delle 
Applicazioni, a seconda dei casi. Salvo diversamente indicato, la nostra attuale Informativa 
sulla privacy e i Termini di servizio si applicano a tutte le informazioni che abbiamo su di te 
e sul tuo account. 
 

9) I tuoi diritti 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Wiralex ti informa che hai il diritto di:  
- chiedere a Wiralex l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (es.: il Garante per la protezione dei dati 
personali). 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità a 
Wirelex ai contatti indicati all’art. 7. 
In particolare, Wiralex ti informa che il diritto alla portabilità implica che hai diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che ti riguardano forniti a Wiralex e che hai il diritto di trasmettere tali dati a 
un altro titolare del trattamento diverso da Wiralex. 
 

10) Periodo di conservazione 
Wiralex ti informa che conserverà i tuoi dati personali nei limiti consentiti dalla legge. In 
particolare, i tuoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni per esigenze 
di giustizia e per adempiere ad obblighi di legge. I dati conferiti per adempiere l’accordo 
saranno conservati per 10 anni dalla data di sottoscrizione. I dati conferiti e che hanno 
come base giuridica il legittimo interesse di Wiralex saranno conservati sino al perdurare 
di questo interesse. 
 

11) Conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è sempre necessario per il 
perseguimento delle predette finalità. Pertanto, il mancato conferimento comporterà di 
volta in volta per Wiralex l’impossibilità di eseguire l’accordo sottoscritto con te, di 
adempiere a obblighi di legge, di perseguire un legittimo interesse o di prestare i Servizi. 


