
Direttiva COBI sulla protezione dei dati  

Per COBI GmbH la protezione e la sicurezza dei dati sono una priorità assoluta. Ecco 
perché in tutti i processi aziendali poniamo molta importanza alla tutela dei dati 
personali. Per svolgere i nostri servizi registriamo e utilizziamo i vostri dati nel rispetto 
delle direttive giuridiche come di seguito descritto.  

Tramite il sito web cobi.bike e la corrispondente app mobile, COBI vi consente di 
accedere a svariati contenuti di altri utenti e ad altro materiale. La presente direttiva 
sulla protezione dei dati definisce le nostre regole per il trattamento dei dati personali 
identificabili (“dati personali”) nell'utilizzo dei nostri servizi.  

1. Registrazione e utilizzo dei dati personali  

Quando ci contattate, noi possiamo registrare i vostri dati personali come di seguito 
descritto: COBI salva i dati personali solo se necessario. COBI tratta i dati personali 
secondo i principi di economia dei dati e minimizzazione dei dati.  

(1) Registrazione  

Per l'accesso ai servizi COBI, all'atto della vostra registrazione vengono rilevati i 
seguenti dati personali:  

● indirizzo e-mail (necessario) 
● password (necessaria) 
● nome (facoltativo) 
● informazioni personali quali sesso, età, peso (facoltative) 

 (2) Tracking  

I nostri servizi includono diverse funzioni basate sulla localizzazione, fra cui il 
monitoraggio delle vostre attività outdoor. Per offrire queste particolari funzioni, COBI 
può registrare, utilizzare e inoltrare in tempo reale dati precisi sul luogo nonché la 
posizione geografica del vostro dispositivo mobile.  

Mediante il processo di tracciamento o l'utilizzo dei nostri servizi possono essere salvati 
i dati personali di seguito elencati.  

(a) Dati di base  

● Dati dell'utente 
  

●  
Dati di localizzazione 
  

● Dati relativi al percorso 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(b) Dati personali aggiuntivi  

● Configurazione del telefono (utilizzo)  
● Apparecchi telefonici   
● Rilevamento acustico  
● Livello del rumore, segnali d'allarme 
● Dati riguardanti attività di fitness 

(3) Localizzazione dei dati  

I dati personali come l'indirizzo e-mail, pseudonimi ecc. vengono salvati su server 
ubicati in Germania.  

Se occorre registrare altri dati rispetto a quelli personali sopra menzionati, prima di 
iniziarne la registrazione vi viene chiesto il consenso.  

2. Cancellazione dei vostri dati personali / disattivare il inseguimento della 
posizione 

Voi potete cancellare in qualsiasi momento il vostro profilo creato per i servizi COBI. 
Così facendo il vostro profilo utente verrà completamente eliminato. Oltre a ciò, tutti i 
dati personali correlati a tale profilo saranno cancellati in tutta sicurezza. Costituiscono 
un'eccezione quei dati personali che la legge ci impone di memorizzare a lungo 
termine. Potete cancellare il vostro profilo cliccando su “Impostazioni” all'interno dei 
Servizi COBI oppure potete inviarci un'e-mail all'indirizzo verifica qui.  

Se ci chiedete di eliminare i vostri dati personali, non saremo più in grado di offrire i 
nostri servizi. In tal caso non saremo più tenuti a offrirveli. Lo stesso dicasi per il 
inseguimento della posizione. Nel caso in cui si disattiva il tracking durante il processo 
di installazione alcune funzioni COBI basati sulla localizzazione non saranno disponibili. 
In conseguenza non saremo più obligati di fornire questi servizi. 

3. Sicurezza dei dati  

Noi adottiamo ogni ragionevole misura per tutelare i vostri dati da smarrimenti, abusi, 
accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione.  

Anche voi potete contribuire a proteggere i vostri dati cambiando regolarmente la 
vostra password e proteggendola da accessi non autorizzati da parte di terzi che 
potrebbero altrimenti accedere al vostro profilo.  

Consentiamo l'accesso ai vostri dati personali unicamente ai nostri collaboratori, 
appaltatori e rappresentanti che hanno necessità di conoscere queste informazioni per 
erogare, sviluppare o migliorare i nostri servizi.  

Per fornirvi i servizi sopra descritti, COBI registra anche i dati relativi al fitness, che 
rappresentano una tipologia particolare di dati personali (sanitari).  Considerata la 
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sensibilità dei dati personali (sanitari), facciamo tutto il possibile per proteggere questi 
dati personali sensibili e, prima di offrire il servizio, vi chiediamo il consenso a registrare 
dati personali di questo tipo.  

4. Utilizzo dei cookie  

Per offrire i nostri servizi possiamo utilizzare dei cookie. Un cookie è una piccola 
informazione che il computer o i computer dei nostri servizi inviano al vostro browser 
quando accedete ai nostri servizi. I cookie ci aiutano a offrire funzioni aggiuntive e ad 
analizzare con maggiore precisione l'utilizzo dei nostri servizi. Questi, ad esempio, 
possono salvare un cookie nel vostro browser in modo tale che, per visitare il nostro 
sito web, dobbiate effettuare il login con nome utente e password una volta sola. Nella 
maggior parte dei browser trovate una sezione “Aiuto” nella barra degli strumenti in cui 
potete verificare come ricevere una notifica sull'attivazione di nuovi cookie e su come 
potete disattivarli. Tuttavia vi consigliamo di non disattivare i cookie: in questo modo 
potrete sfruttare i vantaggi di alcune funzioni dei servizi. 

5. Google Analytics  

Questo sito web usa Google Analytics, un servizio di analisi web della Google Inc. 
(“Google”). Google Analytics usa i cosiddetti “cookie”, file di testo che vengono salvati 
nel vostro computer e che consentono un'analisi dell'uso del sito web da parte vostra. 
Le informazioni sul vostro utilizzo di questo sito create attraverso il cookie di norma 
vengono trasmesse a un Server di Google negli Stati Uniti dove vengono salvate. Nel 
caso di una attivazione dell'anonimizzazione IP in questo sito web, nell'ambito degli 
stati membri dell'Unione Europea o in altri stati contrattuali del Trattato sulla Comunità 
Economica Europea, il vostro indirizzo IP di Google viene prima accorciato. Solo in casi 
eccezionali viene trasmesso l'indirizzo completo a un server di Google negli Stati Uniti e 
accorciato in quella sede. Su incarico del gestore di questo sito web, Google utilizzerà 
queste informazioni per valutare il vostro utilizzo del sito Internet per redigere report 
sulle attività dei siti web e per eseguire ulteriori prestazioni per il gestore del sito web 
legate all'utilizzo del sito e di Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser 
nell'ambito di Google Analytics non viene collegato con altri dati di Google. Il 
salvataggio dei cookie può essere impedito mediante una relativa impostazione del 
vostro software browser; facciamo presente che in questo caso non possono essere 
utilizzate pienamente tutte le funzioni di questo sito web. Inoltre potete impedire il 
rilevamento dei dati creati attraverso il cookie e riferiti all'utilizzo del sito web (incl. il 
vostro indirizzo IP) come anche l'elaborazione di questi dati da parte di Google, 
scaricando e installando il plugin del browser disponibile al seguente link: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo e sulla protezione dei dati visitare la 
pagina http://www.google.com/analytics/terms/it.html oppure https://www.google.com/
intl/it/policies/.  
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6. Integrità dei dati  

Noi elaboriamo i dati personali esclusivamente per gli scopi per i quali essi sono stati 
registrati e in conformità alla presente direttiva o a tutte le dichiarazioni sulla protezione 
dei dati specifiche del servizio applicabili. Verifichiamo le nostre pratiche di 
registrazione, salvataggio ed elaborazione dei dati al fine di registrare, salvare ed 
elaborare solo i dati personali necessari allo svolgimento o al miglioramento dei nostri 
servizi. Adottiamo ogni misura ragionevole per garantire che i dati personali trattati 
siano corretti, completi e aggiornati. Spetta però ai nostri utenti aggiornare o 
correggere all'occorrenza i propri dati personali.  

7. Modifiche della nostra direttiva sulla protezione dei dati  

I servizi da noi offerti possono cambiare occasionalmente. Di conseguenza potremmo 
avere la necessità di apportare modifiche alla presente direttiva sulla protezione dei 
dati. Ci riserviamo pertanto il diritto di aggiornarla o modificarla in qualsiasi momento e 
senza alcun obbligo di preavviso. Siete pregati di verificare questa direttiva 
regolarmente e soprattutto prima di trasmettere dati personali.  

8. Accesso alle informazioni e consultazione di informazioni ai sensi dell'Art. 34 
della Legge federale sulla protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)  

Noi ci premuriamo di conservare i vostri dati personali con un'accurata 
documentazione. Vi consentiamo di accedervi in ogni momento per aggiornare il vostro 
profilo e rielaborare dati personali inviati in precedenza. Potete consultare 
gratuitamente informazioni sull'ambito, la provenienza e i destinatari dei dati personali 
salvati nonché sulla finalità del salvataggio. In qualunque momento, inoltre, potete 
richiedere la rettifica di dati personali errati. Per avere informazioni sui vostri dati 
personali salvati, potete inviare un'e-mail a: verifica qui.  

9. Trasmissione a terzi 

Elaboriamo i dati personali solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti. Per 
acquistare i prodotti sul nostro negozio web – get.cobi.bike – devi registrare il tuo 
indirizzo e i tuoi dati di pagamento. Questi dati devono essere condivisi con i nostri 
partner di servizio esclusivi, al fine di consentirci di fornire i prodotti e di garantirti il 
nostro supporto di sistema e gli aggiornamenti di firmware e software. 

In mancanza di un vostro espresso consenso non saranno trasmessi dati personali a 
terzi, fatta eccezione per quanto previsto nel presente documento o per quanto 
imposto a norma di legge. Nella registrazione di dati personali ci premuriamo sempre di 
mettere a disposizione un link alla presente direttiva sulla protezione dei dati. 
Fornendoci volontariamente dati personali, acconsentite al loro utilizzo da parte nostra 
nell'ambito previsto dalla presente direttiva. Qualora trasmettiate dati personali tramite i 
nostri servizi, acconsentite all'invio di tali dati personali dalla vostra sede attuale ai 
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nostri server. Sospenderemo però l'utilizzo dei vostri dati personali appena avrete 
terminato o disdetto la vostra registrazione per i servizi.  

10. Newsletter e e-mail periodiche  

Solo iscrivendovi espressamente alla newsletter COBI riceverete informazioni generali 
e/o adeguate ai vostri interessi personali. Vi verranno inoltre inviate istruzioni sull'utilizzo 
dell'app COBI e per la prima registrazione. Potete poi disdire in qualsiasi momento 
l'iscrizione alla newsletter COBI inviandoci un'e-mail in tal senso.  

11. Contatti  

Se avete ulteriori domande o dubbi in merito alla presente direttiva e alla nostra 
gestione delle informazioni, potete contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo verifica 
qui. 
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