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La presente Informativa sulla privacy descrive i principi generali del trattamento dei
dati personali da parte di Pure Operatore ed è applicabile a chiunque utilizzi o abbia
espresso l’intenzione di utilizzare i servizi di Pure Operatore. Tutte le definizioni
utilizzate e tutte le circostanze non coperte dalla presente Informativa sulla privacy
saranno regolate dai termini e dalle condizioni di Pure Operatore .
La politica relativa al trattamento dei cookie è descritta nella Informativa sui cookie ed
è accessibile sul Sito web.
Pure Operatore ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può essere
contattato all’indirizzo support@purewallet.app. Tutte le richieste e i reclami relativi al
trattamento dei dati personali devono essere indirizzati a tale indirizzo e-mail.
1. Come vengono raccolti i dati personali.
1.1. Pure Operatore è da considerarsi un responsabile del trattamento dei dati
personali raccolti ed elaborati per la fornitura dei Servizi all’utente.
1.2. Nel caso dei servizi di scambio di criptovalute e wallet, Pure Operatore deve essere
considerato un responsabile del trattamento dei dati personali raccolti ed elaborati per
la fornitura dei servizi all’utente, nel qual caso Pure Operatore è considerato sia un
responsabile del trattamento dei dati che un titolare del trattamento dei dati.
1.3. Nel caso della carta di debito, Optimus Cards UK Limited deve essere considerata
un responsabile del trattamento dei dati, mentre Pure Operatore è considerata un
responsabile del trattamento dei dati o un responsabile congiunto, a condizione che lo
scopo e i mezzi del trattamento dei dati personali siano stati stabiliti congiuntamente
dalle parti.
1.4. Nel contesto della presente Informativa sulla privacy i riferimenti a “noi”, “ci”,
“nostro” indicano Pure Operatore , comprese tutte le sue affiliate.
1.5. In genere i dati personali vengono raccolti direttamente dall’utente e dalle
informazioni e dai documenti da lui forniti. Tuttavia, per ottemperare agli obblighi di
legge, i dati personali, ad esempio i documenti di identità e i dati finanziari, vengono
raccolti anche da altre fonti, ad esempio da terzi e da fonti pubbliche.
2. Quali categorie di dati personali trattiamo
2.1. Trattiamo le seguenti categorie di dati personali
2.1.1. dati identificativi, ad esempio foto, nome, data e luogo di nascita, indirizzo
2.1.2. dati del documento d’identità, ad esempio la foto del documento, il numero e la
data di scadenza dello stesso

2.1.3. dati di contatto, ad esempio numero di telefono e indirizzo e-mail
2.1.4. dati finanziari, ad esempio proprietà e fonte di fondi e/o ricchezza
2.1.5. i dati delle transazioni e la natura dell’utilizzo del servizio, ad esempio gli importi
della transazione, i numeri di conto corrente e di carta delle controparti e i titolari dei
conti
2.1.6. altri dati utilizzati per l’esecuzione di misure di customer due diligence, per la
valutazione dell’affidabilità e per la prevenzione delle frodi, come ad esempio la
copertura mediatica, l’occupazione e la connessione con altre persone, le informazioni
sul dispositivo e la posizione e
2.1.7. la corrispondenza tra noi e l’utente
3. Per quali finalità vengono trattati i dati personali
3.1. In generale, trattiamo i dati personali degli utenti per l’esecuzione o la stipula di un
contratto con loro, ovvero i dati personali vengono trattati per fornire i servizi. Senza il
trattamento dei dati personali, non saremmo in grado di fornire i servizi agli utenti,
anche a causa di restrizioni normative.
3.2. Le finalità per cui trattiamo i dati personali dei nostri utenti sono le seguenti
3.2.1. per adempiere a un obbligo contrattuale, ad esempio eseguire ordini di
transazione e garantire la sicurezza degli asset dell’utente
3.2.2. per adempiere a un obbligo legale, ad esempio garantire la sicurezza dell’accesso
all’Account e alle transazioni e utilizzare i dati per scopi contabili e di reporting
3.2.3. per motivi di interesse pubblico, ad esempio per compiere gli atti necessari per
prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e quindi per
assicurare la corretta verifica dell’identità
3.2.4. per inviare notifiche informative e promozionali o per raccogliere, elaborare,
memorizzare e divulgare informazioni personali, ad esempio il nome e le informazioni
di contatto, con i nostri partner al fine di condurre campagne e spedire i premi in base
al consenso revocabile ricevuto dall’utente e
3.2.5. al nostro legittimo interesse di prevenire le frodi e migliorare i nostri prodotti e
servizi, nonché per promuovere il lancio e l’utilizzo di nuove funzionalità e
caratteristiche e per illustrare i vantaggi e le possibilità delle criptovalute e degli
investimenti, ad esempio identificando le versioni dell’app utilizzate in contemporanea
e inviando contenuti promozionali relativi a nuove funzionalità e prodotti e per
condurre campagne, anche in collaborazione con terze parti, e spedire i premi
3.3. Per la stipula e l’esecuzione dell’accordo contrattuale tra l’utente e Pure Operatore
e per interessi pubblici, Pure Operatore applica alcuni metodi decisionali automatizzati

per valutare la capacità, l’idoneità, il comportamento e la reputazione dell’utente in
merito alla stipula o alla prosecuzione di un rapporto contrattuale. La suddetta
valutazione è accompagnata dall’intervento umano di un dipendente di Pure Operatore
che effettuerà la valutazione finale.
3.4. Per la stipula e l’adempimento di un obbligo legale, Pure Operatore è tenuta a
valutare l’idoneità dell’utente, il suo comportamento, la sua reputazione e la sua
situazione finanziaria, per decidere se stipulare o continuare un rapporto contrattuale
con l’utente, nel qual caso i dati personali vengono elaborati da Pure Operatore in
qualità di responsabile del trattamento.
4. Chi ha accesso ai dati personali
4.1. I dati personali degli utenti vengono trattati dalle seguenti categorie di destinatari
4.1.1. i nostri dipendenti responsabili di compiti specifici relativi ai Servizi
4.1.2. i responsabili del trattamento dei dati che ci aiutano a fornire i servizi, ad esempio
i fornitori di servizi per la manutenzione dei nostri sistemi informatici e per
l’adempimento dei nostri obblighi legali
4.1.3. terze parti a cui siamo tenuti a trasferire i dati in base alla legislazione vigente, ad
esempio le istituzioni statali competenti e le autorità specifiche del settore
4.1.4. terze parti che ci aiutano nello sviluppo e nella promozione dei servizi
4.2. Pure Operatore ha ingaggiato un fornitore di servizi terzo Sum and Substance Ltd,
una società con sede e registrazione nel Regno Unito, per ottenere determinate
informazioni richieste in relazione all’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle
norme antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo. Nel fornire i
servizi a Pure Operatore , Sum and Substance Ltd trattano i dati personali dell’utente
in qualità di responsabili del trattamento, ma per migliorare le capacità di
apprendimento automatico Sum and Substance Ltd trattano i dati personali dell’utente
anche in qualità di titolari del trattamento. Per conoscere le attività di trattamento dei
dati che Substance Ltd svolgono in qualità di titolari del trattamento, consigliamo di
leggere e rivedere l’informativa sulla privacy che si trova su https://sumsub.com/.
L’utente deve essere consapevole che Pure Operatore non si assume alcuna
responsabilità in relazione alle attività di trattamento Sum and Substance Ltd
intraprendono in qualità di titolari del trattamento e che l’utente è libero di esercitare i
propri diritti di soggetto interessato in relazione a Sum and Substance Ltd in modo
completo e indipendente.
4.3. Non siamo responsabili delle azioni e delle attività di trattamento di terzi. I soggetti
terzi sono considerati distinti titolari del trattamento, i cui servizi possono essere
acquisiti stipulando con essi accordi separati. I terzi possono trasferire i dati personali
dell’utente in Paesi terzi e trattarli per finalità autonome.

4.4. Sebbene in generale i dati personali siano trattati all’interno dello Spazio
Economico Europeo, alcune attività possono comportare il trasferimento di dati
personali a Paesi Terzi, ossia a Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo
e a Paesi in relazione ai quali la Commissione Europea non ha emesso una decisione di
adeguatezza, ad esempio gli Stati Uniti. Per garantire la protezione dei dati personali
degli utenti, ci siamo impegnati ad applicare adeguate misure di salvaguardia, tra cui, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la valutazione delle misure di sicurezza e di due
diligence e la conformità normativa di tali soggetti, la stipula di accordi di trattamento
dei dati e di clausole standard di protezione dei dati adottate dalla Commissione
europea per i trasferimenti. Per ulteriori informazioni sulle garanzie e per ottenere una
copia delle stesse, è possibile contattarci utilizzando i dettagli sopra indicati.
4.5. Manterremo la riservatezza di tutte le informazioni di cui veniamo a conoscenza
sulla base del rapporto con l’utente, comprese le informazioni che riguardano l’utente
e il Cripto Account, a meno che il diritto o l’obbligo di divulgare le informazioni non
derivi da normativa
4.6. Saremo esonerati dall’obbligo di mantenere la riservatezza nella misura in cui
l’utente abbia concesso il consenso alla divulgazione di informazioni per iscritto o nelle
Pure App o nel nostro Sito web o nella misura in cui la divulgazione di informazioni
riservate sia consentita o richiesta dalle leggi applicabili e/o da ordini obbligatori delle
autorità di regolamentazione.
5. Per quanto tempo vengono conservati i dati personali
5.1. I dati personali dell’utente vengono generalmente conservati per tutto il tempo in
cui utilizza i Servizi. Dopo che l’utente ha smesso di utilizzare i Servizi e il suo Cripto
Account è stato chiuso, i suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui
sarà possibile presentare eventuali reclami sulla base di tali dati ai sensi della
legislazione applicabile.
5.2. Alcuni dati, ad esempio quelli ottenuti ai fini dell’adempimento degli obblighi
relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o i
dati necessari per la contabilità, saranno conservati come richiesto dalla legislazione
applicabile e dagli standard del settore, in genere per almeno 5 o 7 anni dalla data di
chiusura dell’Account, ma non per più di 10 anni dalla data di chiusura dello stesso.
5.3. Interromperemo immediatamente l’elaborazione dei dati trattati in base al
consenso dell’utente se questo viene revocato, nonché l’elaborazione dei dati personali
in base al legittimo interesse se l’utente ha dichiarato di opporsi a tale elaborazione.
6. I diritti dell’utente in materia di trattamento dei dati
6.1. In qualità di persona interessata dal trattamento dei dati, l’utente ha la facoltà di
esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti
6.1.1. Il diritto di richiedere la correzione dei propri dati personali

6.1.2. Il diritto di richiedere l’accesso ai propri dati personali
6.1.3. Il diritto di richiedere l’eliminazione dei propri dati personali
6.1.4. Il diritto di revocare il consenso su cui si basa il trattamento
6.1.5. Il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali
6.1.6. Il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali
6.1.7. Il diritto di esercitare la portabilità dei dati nei casi in cui tali dati siano stati forniti
dall’utente per l’esecuzione o la stipula di un rapporto contrattuale mediante
l’accettazione dei Termini o in base al consenso.

