
INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER IL DOWNLOAD E USO DELL’APP ENTERPLEASE  

La presente Informativa sulla Privacy deve intendersi come parte integrante del Contratto di Licenza 
d’uso dell’App EnterPlease tra l’Utente e VDA Group Spa con sede in Viale L. Zanussi 3, 33170, 
Pordenone (Italia) (di seguito per brevità VDA). 

1) I DATI CHE VENGONO RACCOLTI 
 

Per poter utilizzare il Servizio di accesso mobile tramite Smartphone, l’Utente deve fornire tutti i propri 
dati personali al Gestore dei locali nei quali dovrà accedere, compreso il numero di utenza telefonica 
mobile che verrà utilizzato per l’accesso con lo Smartphone. Per scaricare l’App EnterPlease e per 
l’utilizzo della stessa l’Utente deve fornire a VDA (inserendolo nell’apposita casella in fase di download) 
unicamente il numero di cellulare che fornirà o ha già fornito al Gestore. 
 
Con il download e/o l’Utilizzo dell’App l’Utente acconsente che i Dati raccolti dal Gestore siano 
comunicati a VDA per consentire l’abbinamento dei dati all’utenza telefonica utilizzata per il Servizio di 
Accesso EnterPlease. L'Utente riconosce ed accetta che VDA non è responsabile dei metodi di raccolta, 
archiviazione e/o utilizzo dei dati dell'Utente da parte del Gestore, il quale agisce come autonomo 
Titolare del trattamento in ordine agli adempimenti dovuti per legge. 
 
Scaricando e utilizzando l’App e i Servizi concessi in licenza, l'Utente acconsente all'uso dei Dati come 
descritto di seguito. 
Nell’esecuzione del contratto di Licenza d’uso dell’App EnterPlease, VDA può raccogliere i seguenti 
dati: 

a) nome, cognome, numero di telefono dell’Utente e altri dati che il Gestore utilizza per identificare 
l'utente per consentirgli di utilizzare il Servizio; 

b) orario e data di check-in e di check-out previsto dal Gestore; 
c) dati tecnici e informazioni correlate sul Dispositivo utilizzato per i Servizi;  
d) informazioni relative all'utilizzo e alle prestazioni dell’App e dei servizi concessi in licenza. 

 
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

 
VDA potrà trattare i Dati raccolti nell’ambito delle seguenti finalità: 
1) concedere in licenza l’App o i Servizi concessi oggetto di Licenza d’Uso e per fornire all'Utente 

l’App e i Servizi concessi in licenza e gli eventuali prodotti o servizi associati; 
2) fornire all’Utente aggiornamenti e supporto software e più in generale garantire il corretto 

funzionamento dell’App; 
3) comunicare con l’Utente in merito ai Servizi; 
4) adempiere ai propri obblighi legali e amministrativi (contabili e fiscali); 
5) esercitare, difendere e far valere i diritti di VDA in ogni sede giudiziaria, extragiudiziaria o 

arbitrale. 
 

La base giuridica è l’esecuzione di un obbligo contrattuale (utilizzo dell’App) verso l’Utente. Il 
trattamento avviene con modalità parzialmente automatizzate da parte di VDA, con espressa 
esclusione della profilazione. 
 
3) COMUNICAZIONE DEI DATI 

 
VDA potrà comunicare i dati dell’Utente a soggetti terzi fornitori di servizi tecnici strumentali al 
perseguimento delle finalità sopra dichiarate. Tali soggetti sono nominati, se del caso, responsabili del 
trattamento. 
Nell’ambito delle finalità sopra elencate, i dati dell’Utente potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di destinatari che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento: 
 

1) pubbliche amministrazioni e/o autorità competenti in caso di obbligo di legge o regolamento; 
2) gestori che utilizzano EnterPlease e presso cui l’Utente fruisce del servizio; 
3) tribunali locali ed esteri, arbitri o altre autorità giudiziarie; 

 
VDA non trasferisce i dati raccolti in fase di download al di fuori dello spazio economico europeo. 
 
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE E UTILIZZO 

 
VDA conserverà i Dati per il tempo necessario all’esecuzione dei servizi sopra descritti e 
all’adempimento degli obblighi legislativi conseguenti. Una volta scaduto il periodo di validità della 



chiave virtuale utilizzata per accedere alle camere i dati quali nome, cognome e numero di telefono 
vengono cancellati automaticamente. Verranno conservati soltanto il codice identificativo e il periodo 
di validità della chiave inizialmente associati all’utente per un periodo di massimo 24 mesi. 
 
5) PRECAUZIONI 

 
VDA protegge i Dati raccolti utilizzando le misure ragionevolmente utilizzabili per prevenire perdite, 
abusi, accessi non autorizzati, trattamenti illeciti, divulgazione, alterazione e distruzione. L'utente è 
personalmente responsabile della protezione del Dispositivo dall'accesso e dall'utilizzo non autorizzato 
e qualsiasi trasmissione di dati sarà a Suo rischio e pericolo. 

 
6) BAMBINI 

L’App ed i Servizi concessi in Licenza non sono destinati ai minori di 18 anni.  

7) DIRITTI DELL’UTENTE 

Contattando VDA all’indirizzo e-mail SUPPORT@VDAGROUP.COM l’Utente ha diritto ad accedere ai Dati 
che ha fornito al momento del download, in particolare per ottenere la conferma dal Titolare 
dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere 
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati 
personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. È diritto 
dell’Utente proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente qualora non riceva idoneo riscontro 
alle proprie richieste nel termine di trenta giorni. 

8) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

VDA Group Spa con sede in Viale L. Zanussi 3, 33170, Pordenone agisce in qualità di Titolare del 
trattamento dal momento in cui l’Utente effettua il download dell’App e fornisce i propri dati personali 
per l’attivazione del servizio. Quando l’Utente intende successivamente utilizzare il Servizio presso uno 
o più strutture (i Gestori) in tal caso VDA agisce in qualità di Responsabile del trattamento su 
designazione del singolo Gestore presso cui l’Utente ha inteso utilizzare il servizio. 

Per i Dati forniti al Gestore si applica l'informativa sulla privacy fornita dal Gestore e qualsiasi domanda 
in relazione a tali Dati dovrà essere inoltrata esclusivamente al Gestore. 

9) CONTATTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO VDA Group S.p.A. 

support@vdagroup.com 


