CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO BUONMERCATO.COM
1. PREMESSE GENERALI

La presente pagina contiene le condizioni generali per l’utilizzo del Sito
www.buonmercato.com (di seguito definito il “Sito”) da parte degli Utenti (di seguito
“Utenti”) I suoi stessi contenuti sono stati predisposti e verranno disciplinati in
conformità alle leggi vigenti nella Repubblica Italiana.
Il Sito è proprietà della società italiana Kiwari S.r.l. con sede in Via Maurizio Quadrio
20, 20154 Milano (MI), e P. IVA numero 13185450155 (di seguito definita “Kiwari”),
iscritta al Registro delle Imprese di Milano.
2. REGISTRAZIONE MODIFICA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Accedendo al Sito, l’Utente s’impegna a fare un uso personale e non commerciale del
Sito stesso, del suo contenuto e delle informazioni in esso incluse.
Per poter usufruire dei contenuti speciali pubblicati sul Sito, è necessaria la
registrazione a quest’ultimo, tramite un form di registrazione che richiede il rilascio
obbligatorio di nome, cognome, città, indirizzo, telefono, email e l’accettazione della
politica della privacy contenente le informazioni sul trattamento dei Dati personali da
parte di Kiwari. La registrazione a Kiwari e la fruizione dei contenuti del Sito sono
completamente gratuiti (salvi i costi di connessione alla rete Internet, che sono a carico
dell'Utente sulla base delle condizioni economiche stabilite dal proprio operatore).
Le informazioni e i Dati personali forniti dagli Utenti devono essere esatti, veritieri ed
aggiornati. Kiwari non si riterrà responsabile quanto alla veridicità delle informazioni
inserite dagli Utenti; tali informazioni saranno utilizzate da Kiwari al fine esclusivo di
offrire un servizio efficiente agli Utenti. Gli Utenti Registrati e/o Iscritti potranno
aggiornare e rettificare in qualunque momento le informazioni personali comunicate
precedentemente a Kiwari nell’apposita area riservata.
Per le informazioni complete sul trattamento dei Dati personali si veda la sezione
dedicata alla pagina 3.
L’utilizzo del profilo, protetto tramite Nome Utente e Password è riservato all’Utente
che l’ha creato, che ne è dunque responsabile; l’Utente ha l’obbligo di informare
immediatamente la società, con ogni mezzo idoneo, di qualsiasi utilizzo non
autorizzato del profilo, così come dell’accesso di terzi non autorizzati allo stesso.
Kiwari, discrezionalmente, si riserva il diritto di rifiutare l’apertura di nuovi profili o di
cancellare profili già creati, senza che da ciò discenda l’obbligo di comunicare le
ragioni di tali decisioni o il diritto ad indennità o risarcimento.
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3. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Tramite la registrazione al Sito – e la conseguente implicita accettazione delle presenti
condizioni di utilizzo – l’Utente dichiara, altresì:
-

di aver letto e compreso le condizioni di utilizzo qui riportate (punti 1-6);

-

di essere una persona in possesso della capacità di agire e sottoscrivere
contratti legalmente vincolanti;

-

che non pubblicherà o utilizzerà dati falsi, calunniosi o diffamatori;

-

che si asterrà da ogni forma di utilizzo, diretto e/o indiretto, dei contenuti del
Sito, contrario alla legge o non conforme a quanto previsto nel presente
documento o nel Sito;

-

che non utilizzerà software o altri meccanismi automatici o manuali per copiare
o accedere alle pagine del Sito o al loro contenuto;

-

che non userà il Sito in maniera che possa creare danni o infrangere i diritti di
altri.

L’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo non implica la stipulazione di alcun
contratto di società, di mandato, di franchising o di relazione lavorativa tra Kiwari e gli
Utenti.
Qualora qualunque disposizione delle presenti condizioni di utilizzo dovesse essere
considerata nulla o invalida, le presenti condizioni di utilizzo rimarranno comunque
valide e produttive di effetti nella restante parte.
4. MODIFICA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI

Kiwari si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di utilizzo ogni qualvolta
lo ritenga opportuno, senza darne preavviso all’ Utente, potendo cambiare, eliminare o
aggiungere i contenuti che sono forniti tramite il Sito sia il formato in cui essi appaiono
o con cui sono rappresentati nei suoi server. Tali modifiche entreranno in vigore dal
momento della loro pubblicazione sul Sito.
La fruizione del Sito in seguito alla modifica delle condizioni di utilizzo comporta
automaticamente l'accettazione delle variazioni stesse.
5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti condizioni di utilizzo sono redatte in lingua italiana, sono regolate in ogni
loro aspetto dalla legge italiana e perciò saranno interpretate ed eseguite in conformità
ad essa.
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In caso di disputa, l’Utente deve prima di tutto contattare Kiwari al fine di cercare una
risoluzione amichevole.
Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento all'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente rapporto, le parti riconoscono la competenza
esclusiva del Foro di Milano, salve le disposizioni di legge riguardo al foro del
consumatore di cui al Codice del Consumo italiano (D.lgs. 206 del 2005). Nel caso in
cui la parte acquirente abbia un domicilio fuori dall’Italia, le parti riconoscono e
accettano che la competenza esclusiva sarà dei Giudici o Tribunali di Milano.
6. MANLEVA

Con l’accettazione delle presenti condizioni di utilizzo, l’Utente dichiara di mallevare
Kiwari e di sostituirsi ad essa, ovvero di tenere indenne Kiwari, anche in mera sede
stragiudiziale, per ogni contestazione che dovesse sorgere in conseguenza dell'uso del
Sito, sia da desktop che da mobile, da parte dell'Utente, non conforme alla legge e alle
presenti condizioni di utilizzo.
INFORMATIVA PRIVACY E COOKIE POLICY DEL SITO BUONMERCATO.COM
PRIVACY POLICY

Questo Sito può raccogliere alcuni Dati Personali dai propri Utenti secondo le regole ed
i criteri di trattamento che sono qui di seguito precisati.
RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

I Dati Personali, che includono i Dati identificativi, di recapito, di navigazione e di
eventuali scelte effettuate tramite la navigazione sul Sito - di seguito cumulativamente
intesi come i “Dati” - forniti dall'interessato - qui di seguito indicato anche come l'
“Utente” - o raccolti automaticamente dal presente Sito - di seguito: il “Sito”-, anche
mediante sistemi automatizzati, sono trattati per le finalità indicate nel paragrafo
“Finalità del trattamento dei Dati raccolti”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Kiwari srl,
Via Maurizio Quadrio 20,
20154 Milano,
Partita IVA 13185450155
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Kiwari s.r.l., autonomo titolare del trattamento, tratterà i Dati forniti dall’Utente per
permettere a quest’ultimo l’utilizzo dei servizi offerti da www.buonmercato.com.
TIPOLOGIE DI DATI

I Dati che potrebbero essere raccolti dal presente Sito sono Dati identificativi e di
recapito, l’indirizzo IP ed altri Dati riferibili alle generalità dell’Utente o alle modalità
tecniche di accesso dell’Utente al Sito.
Per le specifiche caratteristiche del Sito, i Dati di navigazione utili per l'utilizzo tecnico
del Sito, sono raccolti necessariamente e la mancata acquisizione comporta
l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dal Sito stesso.
Inoltre si segnala che il mancato conferimento di alcuni Dati (es. i Dati di contatto o gli
indirizzi) potrebbe rendere impossibile la fornitura di tutti i servizi da parte del Sito.
L'Utente qualora fornisca, per sua scelta, Dati riferiti a terzi solleva il Sito da ogni
responsabilità per il loro trattamento per finalità strumentali ai servizi offerti dal Sito
stesso.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

Il Titolare tratta i Dati degli Interessati in maniera lecita e corretta secondo il Decreto
Legislativo 196/2003 e fornisce ai propri Utenti idonea informativa ai sensi dell'art.13
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei Dati
personali) prima che avvenga il trattamento dei Dati personali. Inoltre adotta le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzate dei Dati. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi,
potrebbero avere accesso ai Dati categorie di responsabili ed incaricati coinvolti
nell’organizzazione aziendale del Sito (personale tecnico, amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema). Inoltre il Titolare potrà
avvalersi di soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) che saranno
nominati Responsabili esterni, chiedendo loro di rispettare rigide regole per la
protezione dei Dati personali e intimandogli la non utilizzazione per scopi diversi da
quelli per i quali i Dati sono stati comunicati. L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento, rivolgendosi all'indirizzo
indicato sopra.
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TEMPI E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente e quest’ultimo può sempre chiederne la rimozione dai server del Sito per
motivi legittimi. I Dati sono raccolti nel territorio dell'Unione Europea.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

I Dati dell'Interessato sono raccolti per consentire:
•
l’erogazione del servizio fornito dal Sito e più in generale per finalità tecniche;
•
la risposta a specifiche richieste informative dell’Utente;
•
l’informazione dell’Utente in occasione di manutenzione sul Sito o di eventuali
disservizi;
•
la prevenzione e denuncia nelle sedi competenti di abusi o comunque usi
impropri e contrari alla vigente normativa dei servizi forniti dal Sito o dei servizi
connessi da parte dell'Utente;

la tutela e la difesa dei diritti e della proprietà di Kiwari;
quando richiesto dalla legge e/o dalle pubbliche autorità;
•
l’eventuale aggiornamento dell’Utente sui contenuti disponibili o sui servizi
erogati dal Sito;
•
l’eventuale analisi degli interessi dell’Utente.
In conformità della vigente normativa, i trattamenti legati a finalità commerciali
ulteriori rispetto all'erogazione diretta dei servizi offerti dal Sito, richiedono il
consenso espresso dell’Utente o dell’Interessato. A tal fine il Titolare formula
informative specifiche che potrebbero essere presentate in relazione a particolari
servizi o trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall'Interessato.
DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE

Questo Sito si riserva di raccogliere e usare i Dati relativi alla posizione geografica
dell’Utente, qualora l’Utente avesse espressamente autorizzato tale possibilità, al fine
di fornire servizi basati sulla posizione stessa. La maggior parte dei browser e dei
dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per negare il tracciamento
geografico.
USO DEI COOKIE

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare
questo Sito fa uso di cookie. Attualmente è previsto l’uso dei cookie solo per gli Utenti
registrati mentre non è previsto l’uso di alcun cookie per i semplici visitatori. Pertanto,
quando un Utente registrato visita il Sito, viene inserita una quantità minima di
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informazioni nel dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie",
che sono salvati nella directory del browser Web dell'Utente. Lo scopo principale di un
cookie è di far funzionare più efficacemente il Sito, di abilitarne determinate
funzionalità e di fornire un servizio migliore agli Utenti.
In particolare:
- consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del Sito;
- consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome Utente e
password) più volte durante la visita;
- misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare i servizi
stessi;
- contribuiscono, in funzione degli interessi e del comportamento manifestato
dall'Utente durante la navigazione, ad inviare informazioni pubblicitarie mirate.
Esistono vari tipi di cookie. Attualmente il Sito fa uso solo di cookie di tipo tecnico ed
analitico. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono anche solo
eventualmente essere utilizzati nel Sito in futuro con una descrizione della finalità
legata all'uso.
COOKIE TECNICI

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del
Sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di
sessione. In assenza di tali cookie, il Sito o alcune porzioni di esso potrebbero non
funzionare correttamente.
COOKIE ANALITICI

I cookie di questo tipo sono strettamente collegati ai cookie tecnici e sono utilizzati per
raccogliere informazioni in forma aggregata e anonima sul numero degli Utenti e su
come questi visitano il Sito, per migliorarlo e semplificarne l'utilizzo, oltre che per
monitorarne il corretto funzionamento. I cookie di questa categoria sono inviati dal
Sito stesso o da domini di terze parti.
COOKIE DI PROFILAZIONE

I cookie di profilazione non sono attualmente utilizzati da questo Sito. Tali cookie sono
volti a creare dei profili relativi all’Utente e sono utilizzati per inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione in rete.
COOKIE DI RILEVAMENTO DI TERZE PARTI

I cookie di questo tipo sono utilizzati per raccogliere informazioni in forma anonima
sull'utilizzo del Sito da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il
Sito, i Siti visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori. Il Titolare può
utilizzare tali informazioni per migliorare il Sito.
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COOKIE PER L'INTEGRAZIONE DI FUNZIONALITÀ DI TERZE PARTI

I cookie di questo tipo sono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito
(ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai
visitatori di condividere il contenuto del Sito). I cookie di questa categoria possono
essere inviati dai domini dei Siti che offrono le funzionalità presenti nel Sito.
CONSENSO PER L'USO DI COOKIE

Riguardo ai cookie attualmente utilizzati dal Sito, il Titolare è obbligato ad informare
l’Utente dell’utilizzo di tali cookie ma non è tenuto a richiedere il consenso dell'Utente
per i cookie tecnici, analitici e di terze parti poiché questi sono strettamente necessari
per la fornitura del servizio, secondo il provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014.
Qualora saranno utilizzati i cookie di profilazione su questo Sito, gli Utenti verranno
debitamente informati dal Titolare attraverso un’informativa specifica e questi
dovranno esprimere il loro consenso o meno alla profilazione. Il Titolare ricorda
all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi
momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser
secondo le modalità sotto elencate.
MODALITÀ PER DISATTIVARE I COOKIE

È possibile modificare il browser per disattivare i cookie tramite una procedura
guidata.
Va ricordato all’Utente che la disattivazione dei cookie tecnici potrebbe comportare un
malfunzionamento della navigazione sul Sito.
Inoltre per modificare i cookie nelle versioni precedenti dei browser potrebbe essere
necessario procedere diversamente; se la procedura sopra indicata non dovesse
funzionare, consultare il menu Guida del browser per ottenere le istruzioni
appropriate.
-

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/itit/product/internet-explorer
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/
Apple Safari: http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/
Opera: http://www.opera.com/it/help
iPhone, iPad, e dispositivi iOS:
Entra nel pannello di controllo delle impostazioni.
Dalla home del dispositivo seleziona l'icona 'Impostazioni'.
Scorri l'elenco per selezionare la voce 'Safari'.
Seleziona il pulsante 'Accetta Cookie'.
Seleziona il pulsante 'Mai'.
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-

Google Chrome su iOS:
Avvia l'applicazione di Chrome.
Clicca sul pulsante d'accesso al menù, si trova nell'angolo in alto a destra, e
seleziona la voce 'Impostazioni'.
Seleziona 'Impostazione contenuti'.
Sposta l'interruttore della voce 'Accetta Cookie' sulla posizione 0.

-

Dispositivi Android:
Avvia il browser predefinito sul tuo dispositivo Android.
Seleziona il pulsante per accedere al menù (fai riferimento al dispositivo
utilizzato). Seleziona la voce 'Impostazioni'.
Seleziona 'Privacy e sicurezza'.
Scorri la lista cercando la voce 'Accetta cookie' e disattivane il pulsante di spunta.

-

BlackBerry:
Nella schermata iniziale, fare clic sull'icona del Browser.
Premere il tasto
> Opzioni.
Nella sezione Privacy e Sicurezza, deselezionare la casella di controllo Accetta
cookie.
Premere il tasto
> Salva.

-

Windows Phone: http://www.windowsphone.com/it-it/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.

SITI DI TERZE PARTI

Questo Sito può contenere collegamenti ad altri Siti che hanno una propria informativa
sulla privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella
adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze parti.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento in conformità all’art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003. Le richieste vanno rivolte al Titolare indicato nella sezione “Titolare del
Trattamento” al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@kiwari.com.
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DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI
DATO PERSONALE

Costituisce Dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
DATO DI NAVIGAZIONE

Sono i dati raccolti in maniera automatica dal Sito tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette al Sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine,
errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario
seguito all’interno del Sito con particolare riferimento alla sequenza delle pagine
consultate altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente.
UTENTE

Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti del Sito.
INTERESSATO

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei Dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le scelte di fondo sulle finalità e sulle
modalità del trattamento dei Dati, anche per ciò che riguarda la sicurezza.

Milano, 19 Maggio 2015
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