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365 Retail Markets, LLC 
Informativa sulla Privacy dei Dati Biometrici 

Aggiornata al 29 gennaio 2022 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEI DATI BIOMETRICI 
("Informativa"). PER UTILIZZARE IL LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI DEL DISPOSITIVO PRESENTE NEI PUNTI 
VENDITA 365 COME IDENTIFICAZIONE PER ACCEDERE AL TUO ACCOUNT 365 MY MARKET, DEVI 
ACCONSENTIRE ALLA RACCOLTA E UTILIZZO DA PARTE NOSTRA DEI TUOI DATI BIOMETRICI COME 
DESCRITTO NELLA PRESENTE INFORMATIVA. 

PER ACCONSENTIRE ALLA PRESENTE INFORMATIVA, CLICCARE SUL PULSANTE "ACCETTO", QUINDI SUL 
PULSANTE "CONFERMA" IN FONDO ALL’INFORMATIVA. 

SE NON SI DESIDERA UTILIZZARE IL LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI DEL DISPOSITIVO DEI PUNTI VENDITA 
365 O DARE CONSENSO ALLA NOSTRA RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI BIOMETRICI, CLICCARE IL PULSANTE 
"RIFIUTO" IN FONDO ALLA PRESENTE INFORMATIVA. 

A. Introduzione: accesso al tuo account My Market. 365 Retail Markets, LLC ("365", "ci", "nostro", 
"Avanti" o "Company Kitchen") fornisce prodotti e servizi in conformità con la presente Informativa, la sua 
Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio (disponibili su 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy) ai clienti commerciali di 365 e ai loro dipendenti, 
clienti e altri utenti finali ("Utenti" o "tu") attraverso i suoi siti web https://mykioskcard.com,  
https://mymarketaccount.com, https://mymarketaccount.net, https://mymarketcard.com, 
https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net,   and https://Order.SimpliGet.com ("Siti 
Web dei Consumatori”), le applicazioni mobili di consumo ("App Mobili"), il lettore di impronte digitali 365 
per dispositivi POS ("Lettore di Impronte Digitali") presente nei nostri chioschi, insieme ad altre interfacce 
utente 365 che 365 potrebbe sviluppare. I prodotti e i servizi 365 ti consentono di creare, utilizzare, gestire 
e chiudere un account personale a valore memorizzato ("My Market Account") che, tra le altre cose, ti 
consente di aggiungere e gestire fondi per acquistare, presso i Dispositivi dei Punti Vendita 365, merci e 
servizi che possono essere forniti da 365 o da fornitori terzi ("Servizi"). 365 offre diverse opzioni per 
accedere al tuo account My Market e utilizzare i nostri dispositivi POS, che non richiedono dati biometrici 
(definiti di seguito) come codici a barre sul display di un telefono cellulare, indirizzo e-mail, ID/Pin o 
acquisto anonimo tramite carta di credito/debito/contanti. 

È necessario che tu legga e accetti la presente Informativa e ci fornisca il consenso di raccogliere e utilizzare 
le informazioni derivate dai tuoi dati biometrici al fine di utilizzare il lettore di impronte digitali quando 
accedi al tuo Account My Market o interagisci in altro modo con noi. Puoi revocare il tuo consenso alla 
presente Informativa in qualsiasi momento utilizzando le procedure indicate nella Sezione G “Rimozione 
ed Eliminazione dei tuoi Dati Biometrici”. Dopo aver letto ed esaminato attentamente la presente 
Informativa, si prega di acconsentire o rifiutare la presente Informativa cliccando sul pulsante 
corrispondente in fondo alla presente Informativa. 

Accettando questa Informativa, accetti inoltre di risolvere tutte le eventuali controversie tra te e noi 
tramite arbitrato piuttosto che con un giudice o una giuria in tribunale. L'accordo di arbitrato è riportato 
di seguito nella Sezione I Risoluzione delle controversie e Arbitrato e nei nostri Termini di Servizio: 
disponibile su https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ o contattandoci utilizzando uno dei 
metodi descritti di seguito nella Sezione J "Come contattarci". 
B.   Definizioni. Le definizioni che si applicano ai termini di questa Informativa sono le seguenti: 
 
“Dati Biometrici” significa “Identificatori Biometrici” e “Informazioni Biometriche”, se non diversamente 
definito dalla legge applicabile. 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://loadmycard.net/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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Gli “Identificatori Biometrici” comprendono (senza limitazione) scansioni della retina o dell'iride, impronte 
digitali, impronta vocale o scansione della geometria della mano o del viso, nonché dati generati da 
misurazioni automatiche delle caratteristiche biologiche di un individuo o altri schemi biologici particolari 
utilizzati per identificare un individuo specifico. Gli Identificatori Biometrici non includono: (i) campioni di 
scrittura, firme scritte, fotografie, campioni biologici umani utilizzati per test o screening scientifici validi, 
dati demografici, descrizioni di tatuaggi o descrizioni fisiche come altezza, peso, colore dei capelli o colore 
degli occhi; (ii) informazioni acquisite come paziente in ambito sanitario o informazioni raccolte, utilizzate 
o archiviate per cure sanitarie, pagamenti o operazioni ai sensi del Federal Health Insurance Portability 
and Accountability Act del 1996 (HIPAA); (iii) materiali biologici regolati dal Genetic Information Privacy 
Act (GINA); oppure (iv) radiografie, risonanze magnetiche o altre immagini o video di anatomia umana 
utilizzati per diagnosi, cure o test scientifici o screening. 
 
Le "Informazioni Biometriche" indicano qualsiasi informazione, indipendentemente dal modo in cui viene 
acquisita, convertita, archiviata o condivisa, in base all'Identificatore Biometrico di una persona utilizzato 
per identificare un individuo. Le Informazioni Biometriche non includono informazioni derivate da 
elementi o procedure diverse dagli Identificatori Biometrici. 
 
Per "Informazioni Riservate e Sensibili" si intendono le informazioni personali che possono essere 
utilizzate per identificare un individuo o l’account o la proprietà di un individuo, inclusi (senza limitazioni) 
un marcatore genetico, informazioni su test genetici, un numero identificativo univoco per individuare un 
conto o una proprietà, un account numerico, un codice PIN, un codice di accesso, un numero di patente 
di guida o un numero di previdenza sociale. 
 
C.   Finalità e Fondamenti Giuridici per la Raccolta dei Dati Biometrici. 365 raccoglie, archivia e utilizza i 
Dati Biometrici ai fini dell’identificazione dell'Utente, del completamento delle transazioni finanziarie che 
l'Utente ha autorizzato, della prevenzione contro le frodi, per scopi di sicurezza e altri scopi consentiti 
dalla legge nel momento in cui gli Utenti utilizzano il loro Account My Market personale o altri nostri Servizi 
richiesti o utilizzati dall'Utente presso il nostro dispositivo nei punti vendita. 365 è responsabile del 
trattamento dei Dati Biometrici dell'Utente condivisi con 365. 
 
D.   Modalità di raccolta e utilizzo dei Dati Biometrici. Nel registrare un Account My Market o 
utilizzando i nostri Servizi presso uno dei nostri dispositivi per i punti vendita, ti verrà chiesto se 
desideri utilizzare uno dei nostri Lettori di Impronte Digitali. Se desideri utilizzare il nostro Lettore di 
Impronte Digitali e hai dato il consenso a questa Informativa, il Lettore di Impronte Digitali misurerà 
varie distanze tra le creste epidermiche dell’impronta digitale dell’utente. Tali misurazioni vengono 
applicate come variabili in un algoritmo che genera una stringa univoca di caratteri chiamata modello. Il 
modello può essere interpretato solo dal nostro motore biometrico. Il modello è un insieme di numeri 
crittografati che non può essere utilizzato per identificare personalmente te o altri Utenti. La prossima 
volta che utilizzi uno dei nostri Lettori di Impronte Digitali presso uno dei nostri dispositivi POS, il modello 
creato in precedenza potrà essere utilizzato per identificarti quando desideri accedere al tuo account My 
Market o pagare beni o servizi utilizzando un Lettore di Impronte Digitali. Se il modello iniziale corrisponde 
a quello usato durante il successivo utilizzo di un Lettore di Impronte Digitali, la transazione verrà 
approvata e l’acquisto verrà addebitato sul tuo account My Market. Il modello verrà riconosciuto solo dai 
dispositivi per i punti vendita configurati per gli Account Global Market, ovvero dispositivi per punti 
vendita che sono previsti dall’azienda stessa e non possono essere utilizzati da altri dispositivi di punti 
vendita non collegati all’Account Global Market dell’azienda. In altre parole, se accetti l’Informativa per 
utilizzare i Lettori di Impronte Digitali presso la tua azienda o in un’altra posizione, sarai in grado di 
utilizzare solo i Lettori di Impronte Digitali nei dispositivi per i punti vendita collegati all’Account Global 
Market di tale azienda o sede. 
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E.   Limiti alla Raccolta, all’Uso e alla Divulgazione di Dati Biometrici. Ad eccezione di quanto stabilito 
nella presente Informativa e nelle Eccezioni di seguito, 365 non intende e non (i) raccoglie, acquisisce, 
acquista, riceve a fini commerciali o acquista in altro modo Dati Biometrici; (ii) divulga, ridivulga o 
altrimenti diffonde Dati o modelli Biometrici; (iii) usa o divulga Dati Biometrici in modo sostanzialmente 
incoerente con il tipo di consenso da te fornito o (iv) vende, cede, scambia o altrimenti trasferisce i tuoi 
Dati o modelli Biometrici a Terzi senza fornire preavviso scritto e con tuo previo consenso. Laddove 365 
non disponga del tuo consenso o tali azioni siano incompatibili con questa Informativa, 365 non raccoglie, 
conserva o utilizza alcuna immagine dei tuoi Dati o modelli Biometrici. L'immagine di un’impronta digitale 
non può essere ricostruita dai modelli. 356 non vende, cede, né trasferisce Dati o modelli Biometrici. A 
seconda della posizione di una transazione, i modelli potrebbero venire trasmessi da un paese all'altro. I 
Dati Biometrici non vengono trasferiti da un paese all'altro. 

Eccezioni: 365 è autorizzata a divulgare Dati Biometrici senza preavviso o consenso solo quando si tratta 
di: (i) rispettare la legge applicabile; (ii) rispondere ad un mandato o citazione di comparizione in giudizio 
validi emessi da un tribunale di giurisdizione competente; (iii) completare una transazione finanziaria da 
te autorizzata o richiesta (le Terze Parti che assistono 365 nel completamento di tali transazioni saranno 
tenute a rispettare le stesse limitazioni e restrizioni che 365 è tenuta a seguire ai sensi della presente 
Informativa); o (iv) svolgere altre attività consentite dalla legge applicabile. 365 non fornisce informazioni 
personali identificabili o Dati Biometrici relativi all'esperienza dell'Utente a Terzi per marketing, pubblicità 
o per altri usi, ma tali informazioni possono essere accessibili dal cliente 365 ospitante un chiosco nella 
sua proprietà. 
 
F.   Archiviazione e Protezione dei Dati Biometrici. 365 conserverà, trasmetterà e proteggerà dalla 
divulgazione tutti i Dati Biometrici entro i ragionevoli standard di attenzione legati al proprio settore e si 
conformerà alle leggi sulla privacy applicabili. Sebbene nessun sistema di raccolta, archiviazione o 
trasmissione dei dati possa essere garantito al 100% come sicuro, tra le altre ragionevoli misure di 
sicurezza, 365 mantiene rigorose procedure amministrative, tecniche e fisiche per proteggere i Dati 
Biometrici che includono (senza limitazioni) la limitazione d’accesso ai Dati Biometrici attraverso le 
credenziali utente/password fornite solo a quei dipendenti a cui "serve conoscerle" e che sono qualificati 
a mantenere i Dati Biometrici privati e protetti utilizzando la tecnologia di crittografia RDS-AES256, i 
firewall, i controlli di accesso fisico di definizione e la scansione di file e malware. 

G.   Rimozione e Smaltimento dei Dati Biometrici. Se in un secondo momento decidi che non desideri 
più aderire a questi Termini, devi comunicarlo a 365 per iscritto accedendo alle informazioni di contatto 
descritte nella Sezione J "Come contattarci" utilizzando nell'oggetto "Rimuovi e smaltisci i miei Dati 
Biometrici". Una volta ricevuta la richiesta scritta, 365 ti invierà una conferma scritta di ricezione della 
richiesta. 365 disattiverà la possibilità di utilizzare il Lettore di Impronte Digitali relativo al tuo My Market 
Account e adotterà misure ragionevoli per eliminare prontamente (in genere entro tre giorni lavorativi) 
tutte le informazioni derivate dai Dati Biometrici, a meno che non sia richiesto un programma di 
conservazione più lungo rispetto a questa Informativa o alla legge applicabile. 

Richiedendo la rimozione e lo smaltimento dei tuoi Dati Biometrici, non sarà più possibile accedere al tuo 
Account My Market utilizzando il Lettore di Impronte Digitali. Se scegli di rimuovere i tuoi Dati Biometrici, 
ti verrà richiesto di fornire un indirizzo e-mail come mezzo alternativo per accedere al tuo account. 
 
PRIMA di richiedere la rimozione dei tuoi Dati Biometrici, assicurati di esserti procurato mezzi alternativi 
per accedere al tuo account. Non farlo potrebbe comportare l’accesso all’account accidentalmente 
bloccato e ritardi nella riautenticazione dell'account, dopo che la rimozione dei Dati Biometrici è stata 
effettuata. 
 
Di seguito sono riportate alternative non biometriche per l'accesso al tuo account: 
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Nome Utente e PIN: I nomi Utente sono univoci, ma un formato comune è la prima lettera del tuo nome 
e le prime 5 lettere del tuo cognome. Ad esempio, il nome utente di Steve Smith sarebbe SSMITH. 

Lettore ID: Codice a barre univoco, spesso su scheda magnetica portatile. Alcuni dispositivi nei punti 

vendita richiedono anche un PIN con Lettore ID. 

Indirizzo e-mail e PIN: Se il tuo Account My Market è anche un account Global Market ("GMA"), puoi 

accedere al tuo account con il tuo indirizzo e-mail e PIN. I GMA dispongono di Indirizzo E-Mail/PIN anziché 

Nome Utente/PIN 

Per visualizzare Nome Utente, Indirizzo E-Mail o Lettore ID, dal dispositivo del punto vendita, selezionare 
(i passaggi possono variare in base all'applicazione): 

1. Gestisci Account 

2. Account Esistente 

3. Usa il lettore di impronte digitali per accedere  

4. I dettagli del tuo account verranno visualizzati nella schermata Gestisci Account  

Se hai dimenticato il PIN, dalla schermata dei dettagli di Gestione Account (i passaggi possono variare in 
base all'applicazione): 

1. Tocca il campo PIN Account 

2. Crea nuovo PIN 

3. Conferma nuovo PIN 

4. Salva e Chiudi 

Codice QR della App Mobile: Se il tuo Account My Market è collegato a un'app mobile, puoi scansionare 

il codice QR dal dispositivo dei punti vendita per accedere al tuo account. 

Per visualizzare il Codice QR della App Mobile, dalla app del cellulare (i passaggi possono variare in base 

all'applicazione): 

1. Accedi al tuo account utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password (questo passaggio 

potrebbe non essere necessario se hai già effettuato l'accesso) 

 

2. Il tuo codice QR verrà visualizzato dopo avere effettuato l'accesso. Questo codice QR può essere 

scansionato dal Dispositivo presso i Punti Vendita per accedere al tuo account 
 

Nel caso in cui desiderassi revocare il tuo consenso all'Informativa sulla Privacy dei Dati Biometrici, ma 
hai dimenticato o non disponi di mezzi alternativi per accedere al tuo account My Market, 365 avrà 
bisogno di ulteriori informazioni per individuare e aiutarti a riautenticare il tuo account. Nella tua e-mail 
di "Rimozione ed Eliminazione dei Miei Dati Biometrici", all'indirizzo privacy@365smartshop.com, includi 
quanto segue: 

• Nome e Cognome 

mailto:privacy@365smartshop.com
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• Numero di contatto telefonico 

• Nome della posizione (questo normalmente si riferisce alla tua sede di lavoro) 

• Indirizzo della posizione  

E, se conosciuto: 

• Nome Utente 

• Lettore ID (se disponi di tessera magnetica portatile per accedere, il numero si troverà sulla carta)  

• Ultimo saldo noto sul conto 

• Numero di serie del Dispositivo dei Punti Vendita (si trova su un’etichetta adesiva sul lato destro 
della maggior parte dei dispositivi, inizia con VSH)  

H.   Programma di Conservazione. 365 conserverà le informazioni derivanti dai Dati Biometrici per tutto 
il tempo in cui si continuerà a utilizzare il Dispositivo dei Punti Vendita e i Dati Biometrici verranno 
permanentemente distrutti ancor prima che: 

• Lo scopo iniziale di ottenere i Dati Biometrici sia stato soddisfatto;  
• Revochi il tuo consenso; 
• 365 disattivi il tuo Account a causa di frodi, inattività (mancata realizzazione di almeno un  

 acquisto utilizzando i sistemi 365 in un periodo di 12 mesi) o altri motivi commerciali legittimi; 
• Entro un anno dalla tua ultima interazione con 365; o 
• Se richiesto dalla legge. 

365 rimuoverà e smaltirà in modo permanente tutte le informazioni derivate dai tuoi Dati Biometrici in 
modo sicuro. Dopo la rimozione e lo smaltimento dei Dati Biometrici, sarà necessario registrarsi 
nuovamente e fornire un nuovo consenso per utilizzare nuovamente un Lettore di Impronte Digitali.  

 
I.    Risoluzione delle Controversie e Arbitrato. Accetti che tutte le controversie e le dispute tra te e 365, 
incluse ma non limitate a quelle relative o derivanti da uno dei tuoi rapporti con 365 (o i suoi prodotti, 
Servizi, il tuo Account My Market), questa Informativa e qualsiasi tuo Dato Biometrico, nella misura 
consentita dalla legge, saranno risolti mediante arbitrato vincolante su base individuale e non in 
tribunale o attraverso procedimenti di classe/collettivi. Comprendi e accetti anche che tali arbitrati 
saranno condotti in base alle clausole dell’Accordo di Arbitrato contenute nei Termini di Servizio delle 
piattaforme 365, accessibili all'indirizzo: https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ o 
richiedendo una copia utilizzando le procedure riportate di seguito nella Sezione J "Come contattarci". Le 
procedure di Risoluzione delle Controversie e Arbitrato di 365 possono essere consultate o avviate 
contattandoci utilizzando una delle procedure indicate di seguito nella Sezione J "Come contattarci".  

J.   Aggiornamenti alla presente Informativa 
 
Possiamo apportare modifiche alla presente Informativa in qualsiasi momento a nostra esclusiva 
discrezione. Se apportiamo modifiche sostanziali alla presente Informativa, ti informeremo delle 
modifiche all'indirizzo https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ e sul dispositivo nei punti 
vendita, dove ti chiederemo di riconfermare la tua accettazione dell’Informativa. Se non accetti alcuna 
modifica a questa Informativa, elimineremo i tuoi Dati Biometrici e non sarai più in grado di utilizzare il 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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Lettore di Impronte Digitali. Se in seguito scegli di accettare eventuali aggiornamenti a questa Informativa, 
dovrai accettare gli aggiornamenti di questa Informativa e inviare nuovamente i tuoi Dati Biometrici. 
 
K. Come contattarci. Per revocare il tuo consenso all'uso e alla conservazione dei tuoi dati biometrici, se 
hai domande o desideri ottenere copie scritte della presente Informativa, della nostra Informativa sulla 
Privacy o dei nostri Termini di Servizio (disponibili su https://www.365retailmarkets.com/consumer-
policy), comprese le sue Disposizioni sull'Arbitrato, o se desideri accedere o avviare le procedure di 
risoluzione delle controversie e di arbitrato di 365 di cui sopra nella Sezione I, ti preghiamo di contattarci: 
 
365 Retail Markets, LLC 
1743 Maplelawn Drive 
Troy, MI 48084 
Telefono (USA/Canada): 1-888-365-7382 
Telefono (internazionale): +1-248-434-3910 
E-mail: privacy@365smartshop.com   
 

È necessario contattare il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per eventuali reclami, dubbi, 
richieste o per esercitare i propri diritti ai sensi della presente Informativa. Il nostro RPD può essere 
raggiunto per mezzo postale al nostro RPD all'indirizzo sopra indicato, via e-mail all'indirizzo: 
privacy@365smartshop.com e telefonicamente al numero: 1-888-365¬-7382 (USA/Canada), +1-248-434 -
3910 (internazionale). Il nostro RDP è responsabile della supervisione della nostra conformità con la 
presente Informativa e dei nostri altri obblighi in materia di privacy ai sensi delle leggi applicabili, inclusa 
l'attenta documentazione e l'indagine su reclami, problemi o presunte violazioni della presente 
Informativa. 

L.   Diritti individuali. A seconda della tua giurisdizione, potresti avere diritto ad esercitare determinati 
diritti individuali. Esempi di giurisdizioni che forniscono i soggetti di diritto alla privacy sono l'Unione 
Europea (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR) e il Canada (Protezione dei Dati 
Personali e Legge sui Documenti Elettronici o PIPEDA) e la California (Legge sulla Privacy dei Consumatori 
della California). Per esercitare i diritti individuali, contatta il nostro RPD come descritto sopra nella 
Sezione "Come contattarci".  
 
Diritto alla Privacy dell’Unione Europea 
 
Se sei un soggetto che rientra nell’ambito UE, puoi scegliere in merito alla raccolta, all'uso e alla 
divulgazione dei tuoi dati personali. È possibile esercitare tali diritti contattandoci per iscritto via posta 
elettronica o posta ordinaria all'indirizzo postale o all'indirizzo e-mail fornito sotto la voce "Come 
contattarci". Salvo ove diversamente indicato, risponderemo alla tua richiesta il prima possibile, ma al più 
tardi entro un mese. 
 
I tuoi diritti includono: 
 

• Accesso ai tuoi dati personali per sapere quali informazioni abbiamo raccolto su di te e come sono 
state condivise; 

• Richiesta della cancellazione di tutti o alcuni dei tuoi dati personali; 
• Modifica o correzione di informazioni inaccurate o obsolete; 

• Contestazione, limitazione o restrizione dell'uso di tutti o alcuni dei tuoi dati personali; e 

• Richiesta di una copia dei dati personali, anche in formato portatile. 
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Hai anche il diritto di presentare un reclamo alla tua autorità di controllo se ritieni che abbiamo violato i 
tuoi diritti sulla privacy o le leggi e i regolamenti applicabili. 
 

Diritto alla Privacy del Canada 
 
Se sei un soggetto che rientra in ambito canadese, potresti avere determinati diritti sulla privacy. Per 
esercitare tali diritti, contattaci all'indirizzo postale o all'indirizzo e-mail fornito nella sezione "Come 
contattarci" della presente Informativa. I tuoi diritti includono: 
 

• Accesso alle informazioni personali sotto nostra custodia o controllo 

• Modifica (mediante correzione, cancellazione o aggiunta) di informazioni personali inaccurate o 
incomplete 

• Revoca del consenso in qualsiasi momento (soggetto a restrizioni legali o contrattuali e preavviso 
ragionevole) 

 
Diritto alla Privacy dei Consumatori della California 
 
Se risiedi nello Stato della California e ci hai fornito le tue informazioni personali, hai il diritto di richiedere 
un elenco di tutte le parti terze a cui abbiamo divulgato le tue informazioni personali per scopi di marketing 
diretto. Se, eserciti il tuo diritto di inviarci tale richiesta, ti invieremo le seguenti informazioni: 
 

• Le categorie di informazioni che abbiamo divulgato a terzi per scopi di marketing diretto da parte 
di terzi durante l'anno precedente; e 

• I nomi e gli indirizzi di soggetti terzi che hanno ricevuto tali informazioni o, se la natura della loro 
attività non può essere determinata dal nome, esempi dei prodotti o servizi commercializzati. 

 
È possibile effettuare tale richiesta contattandoci utilizzando le informazioni fornite nella sezione "Come 
contattarci" esprimendo una preferenza su come inviare la nostra risposta alla richiesta. 

M.   CONSENSO ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEI DATI BIOMETRICI 365 

Clicando sui pulsanti [ACCETTO] e [ACCONSENTO] di seguito, ACCETTI e ACCONSENTI che 

1. Hai letto e acconsenti volontariamente alla presente Informativa e alla raccolta, 
conservazione, archiviazione e altro utilizzo da parte nostra di informazioni derivate dai tuoi Dati 
Biometrici come descritto nella presente Informativa. 
2. Il tuo consenso è vincolante per il "Programma di Conservazione" di cui sopra alla 
Sezione H, a meno che tu non ritiri il tuo consenso come descritto sopra nella Sezione G 
"Rimozione e Smaltimento dei Dati Biometrici". 
3. Acconsenti a ricevere tutti i dati e a condurre tutte le transazioni relative alla presente 
Informativa tramite mezzi elettronici. È possibile ottenere copie cartacee della presente 
Informativa e di tutte le politiche a cui fa riferimento accedendo ai siti web di 365, alle nostre 
App o contattandoci come descritto nella Sezione J "Come contattarci" o altrimenti come 
richiesto dalla legge applicabile. 
4. Hai almeno 18 anni e l’idoneità per fornire il consenso. 
5. Accetti che tutte le controversie tra te e 365 siano risolte mediante arbitrato 
vincolante su base individuale, come indicato nella sezione I Risoluzione delle 
Controversie e Arbitrato. 
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Cliccando sul pulsante ["RIFIUTO"] di seguito, si rifiuta questa Informativa e si rifiuta di fornire i Dati 
Biometrici. Rifiutarsi di fornire i propri Dati Biometrici o revocare il proprio consenso precluderà l'utilizzo 
del Lettore di Impronte Digitali, ma non impedisce di accedere al proprio Account My Market tramite altri 
mezzi non biometrici.  

Comprendi e accetti che cliccare sui pulsanti sottostanti corrisponde a una forma di firma elettronica che 
è legalmente vincolante quanto la firma di un accordo cartaceo. 
 
CLICCARE SUI PULSANTI DI SEGUITO PER ACCONSENTIRE O RIFIUTARE I PRESENTI TERMINI E LA 
RACCOLTA, L’ARCHIVIAZIONE E L'UTILIZZO DA PARTE DI UN DISPOSITIVO DEI PUNTI VENDITA DELLE 
INFORMAZIONI TRATTE DAI TUOI DATI BIOMETRICI TRAMITE LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI O ALTRE 
FORME DI RACCOLTA DI DATI BIOMETRICI: 
 
 
[ACCETTO] ACCETTO e ACCONSENTO alla presente Informativa sulla Privacy dei Dati Biometrici 365 e 
alla raccolta e all'utilizzo da parte di 365 delle Informazioni sui miei Dati Biometrici come descritto sopra 
nella presente Informativa sulla Privacy dei Dati Biometrici. 
 
[RIFIUTO] RIFIUTO l’Informativa sulla Privacy dei Dati Biometrici 365 e le sue disposizioni relative alla 
raccolta, utilizzo e conservazione delle informazioni delle mie impronte digitali o altre forme di Dati 
Biometrici. 
 
[CONFERMA] Cliccare per confermare il CONSENSO alla presente Informativa sulla Privacy dei Dati 
Biometrici 365. 
 


