
PRIVACY POLICY 
 
1. Generale 
1.1 La presente informativa sulla privacy descrive come Buono Pregnancy AB, org.nr. 559203-
7633, Fregattgatan 3, 211 13 Malmö (di seguito "Buono Pregnancy") raccoglie ed elabora i dati 
personali quando si utilizza BABY MAM. 
 
1.2 La tua privacy è importante per noi e vogliamo che tu sia sempre in grado di sentirti al sicuro 
quando ci fornisci informazioni personali. Con questa informativa sulla privacy, vogliamo 
spiegare quali dati personali trattiamo su di te e, ove applicabile, su tuo / tuoi figli, quando utilizzi 
la nostra app BABY MAM e come trattiamo e proteggiamo questi dati personali. 
 
1.3  Buono Pregnancy è responsabile del trattamento dei dati personali in BABY MAM ed è 
responsabile del trattamento che avviene secondo la normativa applicabile. 
 
2 Quali tipi di dati personali trattiamo? 
2.1 I dati personali sono tutti i dati relativi a una persona fisica identificata o identificabile, ad 
esempio il tuo nome, il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono o il tuo indirizzo e-mail. 
 
2.2 Raccogliamo ed elaboriamo i seguenti dati personali quando visiti il nostro sito web: 
informazioni su come utilizzi il nostro sito web; e dati tecnici come il tuo indirizzo IP o altri dati 
univoci che possono identificare il dispositivo che stai utilizzando. 
 
2.3 Se scegli di creare un account utente per BABY MAM, inserisci il tuo nome, indirizzo email e 
password. In BABY MAM ci sono funzioni che ti permettono di caricare diversi tipi di 
informazioni su di te, sulla tua gravidanza e sul tuo / tuoi figli. A seconda delle informazioni 
fornite e delle funzioni che scegli di utilizzare in BABY MAM, potremmo, ad esempio, 
raccogliere informazioni sulla data di nascita stimata, il tuo partner, il tuo peso, la data di nascita 
dei tuoi figli, informazioni sul peso e l'altezza del tuo / tuoi figli e informazioni sulle vaccinazioni. 
Puoi anche scegliere di caricare foto di te stesso e dei tuoi figli, nonchè i tuoi appunti. Se accetti 
un'offerta da uno dei nostri partner, potremmo elaborare il tuo dati personali.  
 
2.4 Quando utilizzi l'applicazione mobile BABY MAM, elaboreremo anche informazioni in grado 
di identificare il dispositivo che utilizzi (telefono cellulare, tablet, ecc.). Raccoglieremo anche 
informazioni su come usi BABY MAM, ad esempio quanto spesso inizi BABY MAM, cosa hai 
letto e quali offerte dei nostri partner hai mostrato interesse. 
 
2.5 Se lo consenti, BABY MAM può anche raccogliere determinate informazioni dal dispositivo 
su cui utilizzi BABY MAM, tali informazioni possono essere, ad esempio, informazioni sulla 
posizione, i tuoi contatti e informazioni sugli account dei social media per rendere disponibili 
determinate funzionalità in BABY MAM. 
 
 
3 Perché trattiamo i tuoi dati personali? 



 Buono Pregnancy tratta i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 
● per garantire la funzionalità tecnica dell'applicazione mobile; 
● analizzare come si utilizza l'applicazione mobile al fine di migliorare e sviluppare 

l'applicazione mobile; 
● per fornire i servizi richiesti in conformità con i nostri termini e condizioni generali, ad 

esempio per mostrare informazioni pertinenti sulla gravidanza che desideri seguire, 
consentirti di continuare a monitorare lo sviluppo del bambino durante gli anni del 
bambino e di condividere informazioni sulla tua gravidanza con una terza parte, ad 
esempio un partner; 

● per fornirti offerte pertinenti dei nostri partner tramite BABY MAM; 
● per seguire e gestire il nostro rapporto commerciale con i partner dopo aver accettato 

un'offerta tramite BABY MAM; 
● per inviare notizie e offerte che potrebbero interessarti; 
● in modo che noi e i nostri partner possiamo commercializzare prodotti e servizi che 

potrebbero interessarti sia sul nostro sito Web che nell'applicazione mobile, nonché 
attraverso ad es. e-mail o social media; 

● per poter ripristinare il tuo account utente per un periodo di 12 mesi dopo la chiusura 
dell'account; 

● per memorizzare le informazioni sulla gravidanza e, ove applicabile, sui vostri figli dopo 
che avete chiuso il vostro account utente su vostra richiesta; 

● per poter rispondere alle domande che ci hai posto; 
● per essere in grado di soddisfare i requisiti legali. 

 
 
4 Basi legali per il nostro trattamento dei dati personali 
Buono Pregnancy tratta i tuoi dati personali e, ove applicabile, dei tuoi figli per i seguenti motivi 
legali. 
 
Legittimo interesse 
4.1 La base giuridica per il nostro trattamento dei tuoi dati personali come i dati tecnici e 
l'indirizzo IP è che il trattamento è necessario per il nostro legittimo interesse a poter garantire la 
funzione tecnica di - oltre che sviluppare e migliorare - BABY MAM e il nostro sito web. Quando 
utilizzi BABY MAM, tratteremo le tue informazioni personali per inviare notizie e comunicazioni 
di marketing su BABY MAM, nonché altri prodotti e servizi forniti dai nostri partner a cui potresti 
essere interessato. Tale trattamento avviene perché è necessario per il nostro legittimo 
interesse a commercializzare il nostro servizio e i prodotti e servizi dei nostri partner. È possibile 
opporsi a tale trattamento in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento "cancella 
iscrizione" nell'e-mail o contattandoci. Dopo aver accettato un'offerta da uno dei nostri partner, 
potremmo trattare i tuoi dati personali se è necessario per il nostro legittimo interesse a seguire 
e gestire il nostro rapporto commerciale con l'attuale partner. Quando ci contatti e ci poni 
domande, elaboriamo anche i tuoi dati personali in base al nostro legittimo interesse a fornirti le 
informazioni che hai richiesto. 
 



4.2 Dopo aver scelto di chiudere il tuo account utente - e se non hai espressamente scelto di 
eliminare anche i dati collegati al tuo account - conserveremo i tuoi dati personali per 12 mesi 
per consentire il recupero del tuo account utente. Non utilizzeremo tali informazioni per scopi 
diversi dal ripristino del tuo account. Tale archiviazione si basa sul nostro legittimo interesse a 
poter ripristinare il tuo account su tua richiesta. 
 
Accordo 
4.3 Per poter creare un account utente con noi o utilizzare BABY MAM è necessario accettare i 
nostri termini e condizioni generali. Affinché possiamo adempiere ai nostri obblighi ai sensi dei 
nostri termini e condizioni generali e fornirti BABY MAM, comprese le caratteristiche speciali 
che scegli di utilizzare in BABY MAM, è necessario per noi trattare i tuoi dati personali e, ove 
applicabile, il tuo / i vostri figli. 
 
Consenso 
4.4 In BABY MAM, ci sono funzioni che ti consentono di caricare informazioni sulla data di 
nascita stimata e altre informazioni sulla tua gravidanza e salute, ad es. informazioni sul tuo 
peso e sulla tua pressione sanguigna. Una volta che il tuo bambino è nato, puoi anche scegliere 
di utilizzare le funzionalità per caricare le informazioni sulla salute del tuo bambino, ad es. 
informazioni su peso e altezza alla nascita e informazioni sulle vaccinazione. Se scegli di 
utilizzare una qualsiasi di queste funzionalità in BABY MAM e carichi tali informazioni, 
comprendi che con la presente accetti che il trattamento di questi dati personali avvenga nei 
termini stabiliti nella presente informativa sulla privacy. Puoi revocare il tuo consenso a tale 
trattamento in qualsiasi momento cancellando le informazioni in BABY MAM o contattandoci. 
 
4.5 Se acconsenti a questo, BABY MAM può raccogliere determinate informazioni dal 
dispositivo su cui utilizzi BABY MAM, come: informazioni sulla posizione, contatti e informazioni 
sugli account dei social media per rendere disponibili determinate funzionalità in BABY MAM. 
Puoi revocare il tuo consenso alla raccolta e all'uso di tali informazioni in qualsiasi momento, il 
che si tradurrà in tale funzionalità che richiede che le informazioni non vengano fornite. 
 
4.6 Quando chiudi il tuo account, ti verrà chiesto se desideri che Buono Pregnancy continui a 
salvare le tue informazioni. Se poi scegli di sì, accetti che li salviamo. Quindi li salviamo solo in 
modo che tu possa accedervi da solo (ad esempio per mostrarli a tuo figlio in futuro) e non 
utilizzare le informazioni per nessun altro scopo. Puoi contattarci in qualsiasi momento se 
desideri revocare il tuo consenso a tale archiviazione. 
 
Obbligazione legale 
4.7 Buono Pregnancy può trattare i tuoi dati personali al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dalle 
autorità o in conformità con la legge applicabile. La base giuridica di tale trattamento è che è 
necessario per noi essere in grado di adempiere agli obblighi che le autorità o la legislazione ci 
impongono. 
 
5 In particolare riguardo al trattamento dei dati personali di tuo / dei tuoi figli 



5.1 Conformemente a quanto sopra descritto, Buono Pregnancy può trattare i dati personali di 
tuo figlio dopo la nascita del bambino. Le uniche informazioni che utilizziamo su tuo figlio sono 
la data di nascita, ma combinate con le informazioni che carichi in BABY MAM, possiamo 
probabilmente in molti casi identificare il bambino. Ciò significa che trattiamo i dati personali di 
tuo figlio. 
 
5.2 Quando fornisci informazioni su tuo figlio, tu, in qualità di tutore, accetti che Buono 
Pregnancy possa elaborare le informazioni per fornirti BABY MAM. Tu o un altro tutore del 
bambino potete in qualsiasi momento scegliere di revocare il consenso al trattamento 
cancellando l'informativa in BABY MAM o contattandoci. 
 
5.3 Buono Pregnancy non ha alcun interesse ad identificare tuo figlio poiché è a te come utente 
che forniamo BABY MAM. Pertanto non intraprenderemo alcuna procedura per identificare tuo 
figlio. I dati personali di tuo figlio verranno elaborati solo per consentirci di fornirti BABY MAM. 
 
5.4 In qualità di utente del servizio BABY MAM, ti chiediamo di riflettere sulla privacy personale 
di tuo figlio e sul diritto di controllare le sue informazioni personali. Ti consigliamo di eliminare le 
informazioni personali di tuo figlio da BABY MAM o di discutere il problema con il bambino non 
appena sarà abbastanza grande da essere in grado di comprendere tali problemi. 
 
6 Per quanto tempo conserviamo le tue informazioni personali? 
6.1 I tuoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a salvarli al fine di 
soddisfare gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti in conformità con la presente informativa 
sulla privacy. 
 
6.2 Le informazioni personali fornite per creare un account utente o per utilizzare determinate 
funzioni fornite in BABY MAM vengono memorizzate fintanto che si sceglie di utilizzare BABY 
MAM o fino a quando non si sceglie di eliminare le informazioni. Se scegli di chiudere il tuo 
account senza eliminare specificamente le informazioni in BABY MAM, memorizzeremo le tue 
informazioni personali per 12 mesi per consentire il recupero del tuo account utente. Se non hai 
scelto di ripristinare il tuo account entro 12 mesi, elimineremo o anonimizzeremo tutte le 
informazioni personali collegate all'account. 
 
6.3 Dopo aver accettato un'offerta di uno dei nostri partner tramite BABY MAM, potremmo 
conservare i tuoi dati personali per tutto il tempo in cui abbiamo bisogno che i dati siano in 
grado di perseguire e adempiere al nostro rapporto commerciale con il partner, comunque al 
massimo 18 mesi. 
 
6.4 In conformità con la clausola 4.6 sopra, possiamo continuare a salvare le tue informazioni 
dopo che hai chiuso il tuo account se accetti tale archiviazione continua. Conserveremo quindi 
le tue informazioni fino a quando non revocherai il tuo consenso alla memorizzazione. Se 
revochi il tuo consenso, elimineremo o anonimizzeremo tutte le informazioni personali collegate 
all'account. 
 



7 Comunicazione dei dati personali 
7.1 Buono Pregnancy può condividere le tue informazioni personali con altre società del nostro 
gruppo e con tali partner che ci impegniamo per consentirci di fornirti i nostri servizi o per altri 
scopi indicati nella presente informativa sulla privacy. Prima di divulgare i dati personali a 
potenziali partner, controlliamo che adottino misure di sicurezza appropriate durante il 
trattamento dei dati personali e che soddisfino i requisiti della legislazione vigente in materia di 
protezione dei dati. 
 
7.2 In BABY MAM, ti potrebbe essere richiesto di fornire informazioni personali ai nostri partner. 
Se scegli di fornire informazioni personali a uno dei nostri partner tramite BABY MAM, tali 
informazioni personali verranno trasferite al partner. Il partner è responsabile dei dati personali 
per tale trattamento dei dati personali e la politica sulla privacy della società applicabile in 
qualsiasi momento si applica al trattamento. 
 
7.3 Buono Pregnancy non trasferirà i dati personali in nessun paese al di fuori dell'UE / SEE. 
 
7.4 I dati personali possono essere divulgati da noi se richiesto dalla legge o da un'autorità o se 
è necessario per noi per essere in grado di salvaguardare i nostri interessi legali o per rilevare o 
prevenire crimini, frodi o altri problemi di sicurezza. 
 
8 Informazioni a livello aggregato (non attribuibili ad alcuna persona) 
8.1 Possiamo condividere informazioni demografiche aggregate su BABY MAM con 
organizzazioni e società di terze parti, nonché con agenzie governative. Tali informazioni non 
possono essere utilizzate per identificare singoli utenti. Le informazioni contengono, ad 
esempio, statistiche relative al traffico dati. 
 
8.2 Potremmo anche condividere informazioni a livello aggregato con terze parti che eseguono 
analisi per nostro conto al fine di migliorare i servizi che forniamo. 
 
9 Collegamenti ad altri siti web 
BABY MAM può contenere collegamenti o riferimenti ad altri siti Web in cui la presente 
informativa sulla privacy non si applica. Se fai clic su questi collegamenti e quindi esci da BABY 
MAM, non siamo responsabili del modo in cui questi siti Web gestiscono le tue informazioni 
personali. Ti consigliamo di leggere sempre le politiche sulla privacy pertinenti per i siti Web 
visitati. 
 
10 Sicurezza 
10.1 Proteggiamo la tua privacy personale e il tuo interesse per il trattamento dei dati personali 
tuo e dei tuoi figli con la massima cura. Pertanto applichiamo elevati standard di sicurezza e 
facciamo del nostro meglio per garantire un'elevata sicurezza dei dati. 
 
10.2 Adotteremo tutte le misure che possono essere ragionevolmente necessarie per garantire 
che i dati personali siano elaborati in modo sicuro e in conformità con l'informativa sulla privacy. 
Quando si parla di sicurezza in Internet, tuttavia, nessun sistema è completamente sicuro. Il 



trasferimento avviene quindi a proprio rischio. Se si verifica una violazione della sicurezza, 
BABY MAM agirà ovviamente il prima possibile per risolvere il problema. 
 
11 I tuoi diritti 
Accesso, modifiche e integrazioni 
11.1 Hai sempre il diritto di sapere quali dati personali trattiamo su di te e, se applicabile, il tuo / 
tuoi figli, nonché il diritto di accedere a questi dati personali. Ciò significa che puoi richiedere un 
cosiddetto estratto dal registro del trattamento che effettuiamo riguardo a tali dati personali. Hai 
anche il diritto di ricevere una copia dei dati personali che vengono elaborati. Inoltre, puoi 
sempre chiederci di modificare o aggiornare le tue informazioni personali e, ove applicabile, i 
tuoi / i tuoi figli. 
 
Limitazione, cancellazione e portabilità dei dati 
11.2 In circostanze particolari (che sono indicate nella normativa sulla protezione dei dati 
applicabile), hai il diritto di chiedere a Buono Pregnancy di limitare l'uso dei dati personali o 
cancellare i dati personali in BABY MAM. Hai anche il diritto alla portabilità dei dati. Ciò 
comporta il diritto, a determinate condizioni, di ottenere e trasferire dati personali in un formato 
strutturato, generalmente utilizzato e leggibile da dispositivo automatico a un altro titolare del 
trattamento dei dati personali. 
 
Obiezioni 
11.3 Hai il diritto di opporti al trattamento dei dati personali che avviene dopo aver valutato uno 
squilibrio di interessi (vedi sopra ai punti 4.1-4.2). Se ti opponi a tale trattamento, continueremo 
il trattamento solo se sussistono motivi legittimi per il trattamento che prevalgono sui tuoi 
interessi. 
 
Richieste e reclami 
11.4 Non esitate a contattare Buono Pregnancy se avete domande sulla presente Informativa 
sulla privacy, sul trattamento dei dati personali o se desiderate esercitare uno dei diritti di cui 
sopra (vedere le informazioni di contatto di seguito al punto 13). 
 
11.5 Se non sei soddisfatto del nostro trattamento dei dati personali, puoi contattarci e faremo 
del nostro meglio per soddisfare le tue opinioni. La tua privacy è molto importante per noi e ci 
sforziamo sempre di trattare i tuoi dati personali nel modo migliore e più sicuro possibile. Se 
ritieni che le nostre regolamentazioni siano carenti, hai il diritto di presentare reclami in merito al 
trattamento dei tuoi dati personali da parte di Buono Pregnancy all'Ispettorato dei dati. Le 
informazioni di contatto per Datainspektionen sono disponibili su www.datainspektionen.se. 
 
12 Modifiche 
Potremmo, di volta in volta, modificare la presente Informativa sulla privacy. Tutte le modifiche 
diventano effettive automaticamente 30 giorni dopo la pubblicazione in BABY MAM. Se 
apportiamo modifiche alla politica sulla privacy che sono ritenute necessarie per adempiere agli 
obblighi previsti dalla legge o dalla dichiarazione o decisione dell'autorità, la nuova politica sulla 
privacy verrà applicata immediatamente dopo la sua pubblicazione su BABY MAM. 



 
13 Informazioni di contatto 
13.1 Per contattarci, il modo più semplice è inviare una mail a info@preggiapp.com 
 
13.2 Se vuoi inviare una lettera, puoi farlo per: 
 
Buono Pregnancy AB 
Fregattgatan 3 
211 13 Malmö 
 
 


