
Privacy Policy di www.wepets.eu 
aggiornato il 05 02 2019 
per utilizzare il sito web www.wepets.eu 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR – 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) è necessario che ti vengano fornite informazioni in 

merito all'utilizzo dei tuoi "dati personali". 

Di seguito è riportata la Privacy policy di www.wepets.eu negozio on line di proprietà di       

1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe Via Padergnone 36 24050 Zanica (BG) Tel 

035671198 | email sell@wepets.eu | P.IVA 02461220168 C.FISCALE LBNGRL68C19A794F | 

Registro imprese BG 91803 

Essa contiene tutte le informazioni che devi conoscere perché tu possa utilizzare il Sito con 

serenità ed in piena coscienza dei dati che fornisci o fornirai durante la tua navigazione sul Sito. 

Titolarità del trattamento ed ambito di applicazione 

1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe Via Padergnone 36 24050 Zanica (BG) Tel 

035671198 | email sell@wepets.eu | P.IVA 02461220168 C.FISCALE LBNGRL68C19A794F | 

Registro imprese BG 91803 

Fonti dei dati personali 

Gli applicativi dedicati al buon funzionamento di questo Sito potrebbero rilevare, nel corso del loro 

consueto e normale funzionamento, alcuni tuoi dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet), comunque non riconducibili a te direttamente.  

 

Tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l'indirizzo IP, i nomi di dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al Sito, 

gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 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 data dal server (buon fine, errore, ecc.) 



ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico che utilizzi.  

 

Particolari fonti dei dati personali sono indicate nelle specifiche Privacy policy predisposte per 

particolari servizi offerti dal Sito o software da esso utilizzati per il proprio corretto funzionamento 

e di seguito riportate. 

Finalità del trattamento 

I dati che ti riguardano saranno elaborati per dar seguito a tue eventuali richieste e, in forma 

aggregata, per scopi statistici e per assicurare continuità di servizio e per il miglioramento del Sito 

medesimo.  

 

In riferimento a tali finalità www.wepets detiene un legittimo interesse ad offrirti una migliore 

esperienza di navigazione del sito web e per dar seguito a tue eventuali richieste.  

 

I tuoi dati, previo tuo esplicito consenso, potranno essere utilizzati per assicurarti la migliore 

esperienza all'interno del nostro sito, per inviarti messaggi promozionali personalizzati.  

 

Sempre previo tuo esplicito consenso i tuoi dati potranno essere ceduti a terzi.  

 

L'IP potrebbe, in alcuni casi, essere utilizzato al fine esclusivo di bloccare tentativi di 

danneggiamento al Sito www.wepets.eu, oppure per attività costituenti reato ai sensi delle leggi 

vigenti.  

 

Particolari finalità di trattamento sono effettuate da terze parti per le quali si rimanda alle loro 

specifiche Privacy Policy e per i quali è prevista l’acquisizione di consensi in autonomia. 

Modalità del trattamento dei dati 

I dati da te forniti e dal Sito www.wepets.eu raccolti sono trattati soltanto per il tempo minimo 

necessario e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di privacy.  

 

Tali dati sono trattati in forma elettronica ed aggregati per i fini sopra esposti.  

 



Di seguito si riporta una descrizione delle principali modalità di trattamento dei Dati Personali 

degli Utenti operati dal sito.  

 

Modalità particolari di trattamento sono esposte nelle specifiche Informative Privacy predisposte 

per particolari servizi offerti dal Sito.  

 

Contattare l'utente 

Invio di email  / Newsletter informative : dopo la registrazione alla mailing list / newsletter, 

l’indirizzo e-mail dell’Utente viene inserito in una lista di contatti a cui potranno essere inviati, 

solo dopo il suo consenso, una newsletter periodica ed informazioni, anche di natura commerciale 

e promozionale, relative all’Applicazione.  

 

Dati personali raccolti: E-mail. 

Interazione con reti sociali (social network) e piattaforme web esterne  

 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 

esterne, direttamente dalle pagine dell’Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da 

questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle specifiche impostazioni privacy dell’Utente 

relative ad ogni singolo social network.  

 

Nel caso in cui sia installato sul proprio dispositivo un servizio di interazione con i social network, 

è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso possa raccogliere dati 

di traffico pertinenti alle pagine in cui è installato.  

 

Il Pulsante Mi Piace e widget Sociali del social network  Facebook (Facebook): Il pulsante “Mi Piace” 

e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, sono 

forniti direttamente dalla società Facebook Inc.  

 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del trattamento: USA 

– Privacy Policy . 



Servizi di Statistica  

 

I servizi contenuti nella presente sezione statistica permettono al Titolare del Trattamento di 

monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tracciare il comportamento dell’Utente sul sito 

www.wepets.eu.  

 

Google Analytics (Google): Google Analytics è una piattaforma di analisi dei siti web fornito da 

Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 

l’utilizzo di questa Applicazione, compilare eventuali report e condividerli con gli altri servizi 

sviluppati dalla stessa azienda Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per 

personalizzare e contestualizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.  

 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo. Luogo del trattamento: USA – 

Privacy Policy – Opt Out 

Pubblicità Remarketing  

 

Il Presente sito web www.wepets.eu fa uso di tecniche di remarketing per l'attività di 

comunicazione online (esempio: display banner e text ads per gli utenti che hanno gia visitato il 

sito). Google mostra i nostri annunci su siti Internet e usa i cookie per veicolare i messaggi 

pubblicitari sulla base delle visite sul nostro sito. I visitatori possono scegliere di cancellarsi da 

questo servizio visitando la sezione Ads Preference Manager ) o la Network Advertising Initiative 

opt-out ). 

 

Privacy policy per utenti finali 

Facoltatività 

Ai fini della navigazione del sito non è richiesta la comunicazione di dati personali se non quelli 

strettamente necessari per le finalità sopra indicate.  

 

Tuttavia, esistono sezioni del sito che richiedono il conferimento di dati personali per dar seguito 

alle richieste degli utenti.  



 

Tali dati vengono utilizzati al solo fine di erogare i servizi eventualmente richiesti e trattati 

secondo le specifiche Privacy policy all'uopo predisposte e di seguito riportate.  

 

Il conferimento di Suoi dati personali nelle sezioni del sito per finalità di profilazione e marketing 

o per la cessione a terzi è facoltativo e non impatta sulla possibilità di fruire delle altre funzionalità 

dello stesso. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di 

www.wepets.eu , in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.  

 

I dati potranno essere inoltre trattati da società collaboratrici di fiducia che svolgono per nostro 

conto mansioni tecniche ed organizzative tra le quali: 

La società che si occupa del servizio di hosting  del sito www.wepets.eu è  www.register.it 

(Register.it Spa Via Zanchi 22 24126 Bergamo P.IVA 02826010163) la stessa società può avere 

potenzialmente accesso ai dati solamente per ragioni tecniche urgenti e necessarie che richiedano 

un intervento urgente al fine di non pregiudicare le funzioni e la sicurezza stessa del Sito.  

La società che si occupa della conservazione dei dati NON SENSIBILI dei nostri clienti possessori 

della tessera We & Pets Gold Card è Vulcano Team Software srl Via Nongole 168 - 32100 Belluno 

(BL) Tel. 0437.927788 - Fax 178.2748180. I dati vengono trasferiti periodicamente al server della 

sopracitata ditta la quale in caso di necessità della nostra azienda accede agli stessi per 

ripristinare i nostri programmi software dopo problematiche di funzionamento. A Vulcano Team 

Software non sono consentiti altri permessi di utilizzo dei nostri dati. 

La società che consente l’attività del nostro sito di vendita online www.wepets.eu è Ecwid Inc. 

144 West D Street Suite 103 Encinitas California 92024 USA la stessa si è adeguata alle 

regolamentazioni del GDPR EUROPEO. Cliccando sul link potrai visionare in lingua originale ed 

integralmente il testo del GDPR da essa adottato https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy . 

ECWID oltre ai servizi di pubblicazione dei nostri prodotti ed offerte consente a www.wepets.eu di 

raccogliere i dati NON SENSIBILI dei clienti per concludere il contratto di vendita e per procedere 



alla spedizione della merce acquistata. I dati vengono conservati solo sul pannello di controllo del 

negozio on line di www.wepets.eu . 

La società che ci mette a disposizione la propria piattaforma per la realizzazione, l’aggiornamento 

ed il funzionamento del sito web www.wepets.eu è WIX.COM INC. www.wix.com la quale ha un 

proprio GDPR adeguato alle regolamentazioni europee che potrai visionare cliccando sul link 

https://it.wix.com/about/privacy . Sul nostro sito è presente una sezione “Iscriviti alla nostra 

NewsLetter” mediante la quale i clienti lasciando i propri dati NON SENSIBILI potranno ricevere 

news tramite l’indirizzo email comunicatoci. E’ facoltà del cliente cancellarsi dal servizio inviandoci 

una mail a sell@wepets.eu che comunichi la volontà di essere cancellato. 

 

Relativamente ai dati raccolti, ai sensi del GDPR, 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele 

Giuseppe si impegna altresì a: 1) trattare i dati secondo le norme e con requisiti estrema 

riservatezza, 2) raccogliere i dati su supporti elettronici protetti, 3) non comunicare o diffondere i 

dati ad altri soggetti non autorizzati, 4) non fare uso diverso da quelli precedentemente elencati.  

 

 

Diritti dell'Interessato (artt. 13 lett. b),c),d), 15-21, 77) 

Il GDPR riconosce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti previsti in via 

esemplificativa dall’articolo 13 comma 2 lettere b), c) e d) del Regolamento (tra i quali il diritto di 

ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la 

portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la 

possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo etc.) e specificati dagli articoli15-21 

e 77 del GDPR.  

 

Le sarà sufficiente scrivere al titolare del trattamento 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele 

Giuseppe Via Padergnone 36 24050 Zanica (Bg) o a sell@wepets.eu 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

Il presente Sito Web si rivolge a un pubblico maggiore dei 18 anni il quale può utilizzare i nostri 

servizi. 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele Giuseppe non raccoglie, utilizza e divulga 

deliberatamente dati personali forniti da persone di età inferiore a 18 anni online o presso i Punti 



Vendita. Qualora il Titolare venga a sapere di aver raccolto personalmente dati di un minore, li 

cancellerà.  

 

Se l’utente non ha l'età richiesta, è pregato di chiedere e collaborazione dai propri genitori o dal 

proprio tutore per eseguire le procedure necessarie. 

Luogo e Data Ultimo Aggiornamento 
 
Zanica (Bergamo) 2019 02 08 

 

 


