Privacy Policy
LIS Holding S.p.A. (di seguito, la “Società” o anche il “Titolare del Sito”), in qualità di proprietaria del presente
sito www.puntolis.it (di seguito il “Sito”), informa che i dati relativi agli utenti di cui verrà a conoscenza
nell’ambito della navigazione sul Sito o nell’ambito dei servizi offerti all’utente sul Sito, saranno trattati, come
Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) e in
particolare degli artt. 5 e 6 dello stesso, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Tipologia di dati trattati
Il Sito offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del Sito, si possono acquisire i
seguenti dati:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e
indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, informazioni sulle pagine visitate dagli
utenti all'interno del Sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso interno ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo scopo di:
•

migliorare la qualità dei servizi offerti sul Sito ed ottimizzare la funzionalità del Sito;

•

migliorare la comunicazione online;

•

predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del Sito.

Dati raccolti attraverso i cookie
Il Sito fa uso di cookie tecnici e analitici equiparabili a quelli tecnici. Si invita a prendere visione della Cookie
Policy che descrive i cookie utilizzati dal Sito e le finalità del loro utilizzo.
Dati forniti dall’utente in forma attiva
Dal
Sito
l’utente
può
accedere
al
sottodominio
https://cartalis.puntolis.it/CartalisEvoWeb/services/cardEvolution afferente i servizi di moneta elettronica
erogati da LIS Pay S.p.A. (di seguito anche “LIS Pay”), società il cui capitale sociale è interamente detenuto da
LIS Holding S.p.A. (di seguito congiuntamente le “Società”). Per l’attivazione di una carta di moneta elettronica
emessa dalla Società l’utente dovrà rilasciare i propri dati personali, prendendo visione della relativa
informativa privacy resa disponibile da LIS Pay ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. L’utente prende atto che
l’eventuale indicazione di dati personali e di contatto di qualsiasi terzo soggetto diverso dall’interessato
rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale egli si pone come autonomo titolare,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Regolamento e conferendo sul punto la più ampia
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manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc che
dovesse pervenire alle Società da qualsivoglia terzo soggetto interessato a causa della fornitura dei dati indicati
dall’utente in violazione delle norme applicabili sulla tutela dei dati personali.

Misure di sicurezza e periodo di conservazione dei dati di navigazione
Fatto salvo quanto previsto dalla Cookie Policy relativamente alla conservazione dei dati raccolti attraverso i
cookie e quanto previsto dall’Informativa Privacy relativamente alla conservazione dei dati personali forniti
dall’utente in fase dell’attivazione della carta di moneta elettronica emessa da LIS Pay S.p.A., i dati di
navigazione, raccolti durante il funzionamento del sito, sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono trattati in maniera
lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza.
I dati utilizzati a fini di sicurezza del sito (blocco tentativi di danneggiare il sito) sono conservati per il periodo
di sessione. I dati per finalità di analytics (statistica) sono conservati in forma aggregata per 24 mesi.
Qualora i dati di navigazione vengano utilizzati per l'accertamento di responsabilità (es. in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito), saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quanto sopra indicato.
Si precisa che rientrano nella categoria “Dati di navigazione” gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo,
nome di dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, informazioni sulle
pagine visitate dagli utenti all'interno del Sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di
percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Trattamento di dati particolari
Non sono previste sul Sito operazioni di trattamento di categorie particolari di dati personali previste dall’art.
9 del Regolamento (c.d. dati sensibili) o dati personali relativi a condanne penale e reati ai sensi dell’art. 10
del Regolamento (c.d. dati giudiziari).
Diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione di casi in cui contrattualmente, per legge o regolamento
relativo a specifiche iniziative, ne sia prevista la pubblicazione sul Sito (es: pubblicazione elenco di vincitori di
concorsi a premio) sempre nel rispetto del Regolamento.
Titolari del trattamento
LIS Holding S.p.A. e LIS Pay S.P.A.
Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano
pec: lisholding@pec.lisholding.it
pec: lispay@pec.lispay.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso le sedi suddette.
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Esercizio dei diritti dell’interessato
Fatto salvo quanto previsto dalla Cookie Policy e dall’Informativa Privacy afferente le carte di moneta
elettronica emesse da LIS Pay S.p.A. relativamente all’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli
da 15 a 22 del Regolamento, gli utenti al fine dell’esercizio dei propri diritti, sempre che gli stessi siano
applicabili, possono inviare una email a privacy@lispay.it
Infine, l’utente potrà proporre reclamo a un’autorità di controllo e proporre un ricorso giurisdizionale
effettivo avverso una decisione giuridicamente rilevante dell’autorità di controllo.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o in locuzione inglese DPO) può essere contattato
inviando una mail all’indirizzo: dpo@lisholding.it
Modifiche a questa Privacy Policy
La presente Policy regola le modalità di trattamento dei dati forniti dagli utenti/visitatori durante la
navigazione del Sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante
esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È
pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo quindi l’utente/visitatore a
consultare periodicamente questa pagina.

Ultimo aggiornamento di questa policy: gennaio 2022
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