
Privacy Policy ai sensi del Regolamento EU n.679/2016 (GDPR)   
App “Guido – Le tue bollette” 

 

DiCEworld S.r.l., proprietaria dell’App “Guido-Le tue bollette”, informa che i dati personali forniti 

dall’utente tramite registrazione e successivo utilizzo dell’App verranno trattati in conformità con 

quanto disposto dal Regolamento Europeo n.679/2016, di seguito indicato come “GDPR. 

Il trattamento dei suoi dati verrà effettuato dalla Società, in qualità di titolare autonomo del 

trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è DiCEworld S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, 

avente sede legale in Via della Guastalla n° 5, 20122 Milano. DiCEworld S.r.l. ha provveduto a 

nominare il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO). Tanto il Titolare del trattamento 

quanto il DPO sono contattabili all’indirizzo della sede legale, oppure tramite e-mail a 

privacy@diceworld.it e dpo@diceworld.it.  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I dati personali raccolti dall’App sono i seguenti: 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure preposte per il corretto funzionamento dell’App acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nella navigazione. 

Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati; tuttavia, per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti. Fra essi rientrano l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al sistema operativo e alla piattaforma 

informatica adoperata dall’utente. I dati di cui sopra vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull’uso dell’App e per controllarne il corretto funzionamento. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 

danni dell’App.  

Dati forniti volontariamente dall’utente 

DiCEworld S.r.l. raccoglie, conserva ed elabora i dati personali forniti volontariamente dall’utente 

attraverso l’App.  

Il trattamento ha ad oggetto dati personali “comuni”, quali indirizzo e-mail e password scelti 

dall’utente in fase di registrazione all’App, successivamente utilizzabili ai fini della log-in (l’indirizzo e-

mail coincide con la user-ID), e dati relativi alla provincia di ubicazione dell’abitazione, numero di 

persone che vi abitano, tipologia di abotazione e carichi energetici presenti, necessari al fine della 

produzione delle stime target di consumo energetiche richieste dall’utente mediante App. Tramite 

apposito form l’utente potrà inserire altresì i dati relativi alle proprie bollette, indicandone l’importo, il 

periodo di consumo e la quantità di di kwh e smc.  

In caso di invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nell’App, la 

Società potrà successivamente acquisire alcuni suoi dati personali, limitatamente a quelli necessari 

per rispondere alla richiesta. I dati personali così forniti sono utilizzati al solo fine di soddisfare o dare 

riscontro alle richieste trasmesse e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine 

necessario. In tal senso, l’utente conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni 

contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla 
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Società da soggetti terzi i cui dati personali siano stati trattati attraverso l’utilizzo dell’App in violazione 

della normativa applicabile. 

Si informa inoltre che l’App non accede in alcun modo ad informazioni presenti nel dispositivo 

dell’utente, non essendo stata prevista dallo sviluppatore la possibilità di accesso a calendario, 

fotocamera, rubrica contatti, localizzazione, microfono, sms, e-mail, memoria e telefono in generale.  

Cookie 

L’App si serve di Cookie. Per ottenere un’informativa dettagliata a riguardo, invitiamo a consultare la 

nostra Cookie Policy.  

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali forniti attraverso l’App saranno elaborati da DiceWorld S.r.l. in modalità 

prevalentemente elettronica con logiche tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e saranno 

trattati per le seguenti finalità: 

a) registrazione all’App e successivo log-in;  

b) utilizzo dell’App ai fini del calcolo del consumo energetico target in termini di kwh e smc e 

funzionalità connesse (target spesa, emissioni CO2);  

c) ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare 

l’utente, volti a misurare il funzionamento dell’App e le relative funzioni operative, compresa 

la risoluzione di qualsiasi problema tecnico;  

d) previo suo esplicito consenso, invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale e di 

aggiornamento periodico su iniziative, servizi, prodotti ed eventi di DiCEworld S.r.l. tramite 

newsletter (marketing diretto);  

previo suo esplicito consenso, cessione a Società Partner di DiCEworld S.r.l., appartenenti alle 
seguenti categorie merceologiche (servizi di distribuzione e commercializzazione, energia 
elettrica, gas naturale, commercializzazione e promozione di prodotti ecosostenibili e 
dispositivi per il  risparmio energetico) per autonome comunicazioni informative e 
promozionali relative ai servizi e prodotti offerti (cessione del dato a terzi) . 

 

BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONSENSO 

La base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto a) e b) è il riscontro ad 

una richiesta dell’interessato e l’esecuzione del servizio offerto tramite App ex art. 6, lett. b) GDPR.  

La finalità di cui al punto c) non comporta trattamento di dati personali;  

Le finalità di cui al punto d) e e) necessitano, ai fini del trattamento dei dati personali, del suo 

preventivo ed esplicito consenso ex art. 6 lett. a) GDPR, revocabile in qualsiasi momento. Potrà 

revocare il consenso precedentemente prestato seguendo le indicazioni presenti indicate nella 

sezione DIRITTI DEGLI INTERESSATI della presente Informativa. Resta inteso che l’eventuale 

successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati svolto nel periodo 

antecedente la revoca.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della registrazione e dell’utilizzo dell’App e 

delle sue funzionalità (finalità a) e b)). E’invece facoltativo per le finalità di cui al punto d) ed e) della 

presente informativa, ovvero per ricevere informazioni promozionali da DiCEworld S.r.l. o Società 

Partner. Il mancato conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) e b) può dunque 

comportare l'impossibilità per l’utente di ottenere quanto richiesto; nel caso invece del diniego del 

consenso alla finalità di marketing diretto e della cessione del dato a terzi (finalità d) ed e)), non si 

procederà all’inoltro di informazioni promozionali di DiCEWorld S.r.l., né quest’ultima cederà il dato a 

Società Partner per autonome comunicazioni aventi contenuto pubblicitario.  
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DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali non saranno diffusi, saranno trattati in territorio UE, e potranno essere condivisi con 

alcuni soggetti delegati allo svolgimento di attività quali: Information Tecnology; manutenzione 

dell’App; Marketing e Comunicazione. 

Previo esplicito consenso dell’utente, i dati potranno essere comunicati a Società Partner di DiCEworld 
S.r.l., appartenenti alle seguenti categorie merceologiche (servizi di distribuzione e 
commercializzazione, energia elettrica, gas naturale, commercializzazione e promozione di prodotti 
ecosostenibili e dispositivi per il  risparmio energetico) per autonome comunicazioni informative e 
promozionali relative ai servizi e prodotti offerti. 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati personali come autonomi Titolari 

del trattamento o in qualità di Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati da 

DiCEworld S.r.l. L’elenco dei Responsabili Esterni è a disposizione dell’utente, che ne faccia esplicita 

richiesta, presso la sede legale del Titolare del trattamento.  

Da ultimo, tutti i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati personali svolgono la propria attività 

sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza 

dei dati.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali verranno trattati dalla Società per il tempo strettamente necessario, ovvero di utilizzo 

dell’App da parte dell’utente, fatto salvo per quanto attiene alla finalità di marketing diretto e cessione 

del dato a terzi, indicate alle lett. d) ed e) del paragrafo FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO, 

in merito alle quali la Società tratterà i dati per la durata massima di 24 mesi. L’utente potrà sempre 

revocare il consenso ed opporsi al trattamento come descritto nel paragrafo DIRITTI DEGLI 

INTERESSATI.  

Al termine del periodo necessario agli scopi predetti i dati verranno cancellati con modalità sicure.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di interessato del trattamento, l’utente, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR, potrà: 

• ottenere la conferma dell’esistenza e l’accesso ai dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e chiedere di conoscere la loro origine, nonchè le finalità, i tempi di conservazione, 

le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamenti effettuati con strumenti 

automatizzati; 

• revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento di dati personali per le 

finalità di marketing, fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento; 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali trattati e, salvo il caso in cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere direttamente i dati 

personali a un altro Titolare del trattamento; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati trattati;  

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• proporre reclamo alle Autorità di controllo. 



Si precisa che l’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui. 

L’utente potrà esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a DiCEworld S.r.l.,  

Via della Guastalla n° 5, 20122 Milano oppure contattando il Titolare o il DPO agli indirizzi 

privacy@diceworld.it e dpo@diceworld.it.  

 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente Privacy Policy è aggiornata alla data di Maggio 2020. DiCEworld S.r.l. si riserva di 

modificarne o aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche in conseguenza di variazioni 

della normativa applicabile. 
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