Informativa circa il trattamento dei dati personali
(art. 13 e 14 REG. UE nr.2016/679 e art.13 D.Lgs.nr.196/2003)
Gentile Signora, Gentile Signore,
ti ringraziamo per aver scelto la nostra piattaforma.
Hubway ha a cuore la Tua privacy e la tutela dei tuoi dati.
Questa è una informativa sintetica per agevolarti nella comprensione di come i dati vengono
trattati. Potrai avere una informativa più dettagliata ed estesa cliccando sul link “Privacy policy”
nel fotter del sito (la parte in basso che è sempre visibile).
Al fine di agevolarti nella gestione dei dati che ti chiediamo di fornirci ti vogliamo indicare in
primo luogo a chi devi rivolgerti
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante della società Hubway s.r.l. o un suo
incaricato, a cui potrai rivolgerti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo hubway@pec.it email ordinaria all'indirizzo info@hubway.it o lettera
raccomandata a/r alla sede legale di Hubway in Bassano del Grappa (VI) via Salvo D'Acquisto
11.
TIPOLOGIA DEI DATI CHE RACCOGLIAMO
Hubway raccoglie dati riferibili a te secondo tre modalità
Informazioni che ci fornisci direttamente
Quanto ti registri alla Piattaforma Hubway, ti chiediamo alcuni dati personali che sono
necessarie per l’esecuzione del contratto e che ci consentono di adempiere ad obblighi legali.
Senza questi dati non saremmo in grado di fornirti tutti i servizi richiesti.
I dati sono
 Dati dell’Account. Quando registri un account sul portale Hubway, ti chiediamo il tuo nome
e cognome, indirizzo email, il tuo numero di telefono e se vuoi una fotografica come
immagine del tuo profilo. Per sfruttare tutte le funzionalità della piattaforma abbiamo la
necessità di chiederti i dati per effettuare la fatturazione (codice fiscale, partita iva, codice
destinatario, etc.).
 Dati degli Annunci. Per utilizzare determinate funzionalità della piattaforma Hubway (ad
esempio prenotare un pop-up o creare un annuncio) ti chiediamo di fornirci ulteriori dati tra
cui il numero di telefono, immagini degli immobili, indirizzo degli immobili.
 Informazioni di autenticazione. Per contribuire a creare e mantenere un ambiente
affidabile, possiamo raccogliere dati di identificazione (come una foto del tuo documento
d’identità, del passaporto o della patente, se consentito dalla legge applicabile) o altre
informazioni di autenticazione.
 Informazioni di pagamento e fatturazione. Per usare determinate funzioni della
piattaforma Hubway (accedere al servizio), possono essere richieste alcune informazioni di
pagamento (come le coordinate del tuo conto bancario o i dati relativi alla tua carta di
credito) che possono essere usate direttamente da Hubway ovvero gestite direttamente da
terzi (ad esempio Paypal e Stripe). Quando le informazioni sono gestite direttamente da
terzi (paypal e Stripe) Hubway non detiene né gestisce in alcun modo tali dati.
 Informazioni sulle transazioni. Hubway raccoglie informazioni relative alle tue transazioni
sulla piattaforma Hubway, ivi comprese gli strumenti di pagamento utilizzati (salvo che
siano gestiti da terzi nel qual caso nessun dato viene conservato da Hubway), la data e

l’ora, gli importi pagati, l’indirizzo di fatturazione e altri dettagli relativi alla transazione.
Queste informazioni sono necessarie per l’adeguata esecuzione del contratto stipulato.
 Comunicazioni con Hubway ovvero all'interno del portale Hubway. Quando comunichi
con Hubway o utilizzi la Piattaforma Hubway per comunicare con altri host o user,
raccogliamo informazioni riguardo alle tue comunicazioni e qualsiasi dato che scegli di
fornire.
 Informazioni sulla localizzazione. Quando effettui una prenotazione Hubway registra
l'informazione relativa all'utilizzo del servizio nel posto da te prenotato nel periodo
prenotato.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati che ci fornisci ci servono per eseguire il contratto. In particolare tramite l'indirizzo e-mail
e il tuo numero di telefono ti invieremo messaggi circa le prenotazioni da te effettuate ovvero
riguardanti gli annunci da te inseriti.
PROFILAZIONE
Per garantire un'esperienza utente basata sulle tue esigenze, potremmo eseguire profilazioni
basate sulle tue interazioni con la piattaforma Hubway, sui dati del tuo profilo, su altri
contenuti che invii alla piattaforma e su informazioni ottenute da terzi.
In casi limitati, processi automatici possono limitare o sospendere l’accesso alla piattaforma
qualora tali processi rilevassero attività potenzialmente rischiose per la sicurezza.
Fornire, personalizzare, valutare e migliorare la nostra pubblicità e il nostro marketing.
Possiamo utilizzare le informazioni personali per fornire, personalizzare, valutare e migliorare
la nostra pubblicità e il marketing, ad esempio:
 inviarti messaggi promozionali, informazioni di marketing, pubblicità e altre informazioni che
possono essere di tuo interesse in base alle tue preferenze e social media advertising
attraverso piattaforme di social media (come Facebook o Google),
 personalizzare, valutare e migliorare la nostra pubblicità,
 gestire programmi di referral, premi, sondaggi, concorsi a premi o altre attività promozionali
o eventi sponsorizzati o gestiti direttamente o dai nostri partner,
 eseguire profilazioni in base alle tue caratteristiche e preferenze in base alle informazioni da
te fornite, alle tue interazioni, a informazioni ottenute da terzi e alla tua cronologia di
prenotazione e di ricerca, per inviarti messaggi promozionali, di marketing, pubblicità e altre
informazioni che riteniamo possano interessarti.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento realizzato attraverso l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente
autorizzati dal titolare.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali comuni ed eventualmente sensibili è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del contratto, salvo l'attività di profilazione e
marketing che dev'essere espressamente autorizzata dal titolare dei dati. Il rifiuto da parte del
titolare dei dati può comportare l'impossibilità di eseguire il contratto (ad esempio in caso di
rifiuto di trattamento del numero di telefono non potremmo inviarti via telefono le informazioni
inerenti le prenotazioni)

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità descritte nel presente documento a collaboratori esterni e in generale
a tutti i soggetti, ai quali si rende necessaria la comunicazione per il corretto adempimento
delle obbligazioni assunte e per le finalità descritte (ad esempio a consulenti contabili, web
agency, consulenti legali, etc). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Il numero di telefono di host ed user viene comunicato all'host e/o user per facilitare la
comunicazione tra le parti in esecuzione delle singole prenotazioni.
Gli annunci pubblicati su Hubway, con i relativi dati vengono resi pubblici a mezzo portale
www.hubway.it, social network e in qualunque altra forma di pubblicità telematica, digitale e/o
analogica.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi
rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle
finalità descritte. Sara‘ comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di
adeguatezza della Commissione UE.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo di durata del contratto e comunque non superiore a dieci
anni cessato il rapporto contrattuale
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto: all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati; ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
RECAPITI PER COMUNICAZIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esercizio dei sopra riportati diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo pec all’indirizzo hubway@pec.it ovvero tramite mail ordinaria all'indirizzo
info@hubway.it o lettera raccomandata a/r alla sede legale di Hubway in Bassano del Grappa
(VI) via Salvo D'Acquisto 11.

