
 

                          
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
 
Gentili Clienti, 
Completando la procedura di registrazione ed iscrizione e facendo click sul link “Accetto”, 
Lei, personalmente quale utente iscritto o in qualità di legale rappresentante della persona 
giuridica iscritta al portale Ecircular, nonché alla web app B-LOCAL, dichiara di avere 
attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni, i termini e le modalità di 
utilizzo e fruizione dei servizi offerti dal portale, fornendo altresì l’espresso consenso 
all’utilizzo e alla divulgazione dei propri dati personali e autorizza ECIRCULAR SRL, 
proprietaria del portale Ecircular e della web app B-Local (entrambi marchi e loghi 
registrati) a farlo in base alle modalità descritte nell’informativa.  
 
ECIRCULAR SRL SRL, cf 03908580131, con sede in Sulbiate con Cagno – Via Como 71,  (di 
seguito anche solo “il Titolare”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, entrerà nella 
disponibilità dei dati da Lei forniti compilando il modulo di registrazione e vi informa di quanto 
segue : 
il Titolare ECIRCULAR SRL ex art. 13 co. 1 lett. [a] [b] GDPR 2016/679 potrà essere contattato ai 
seguenti recapiti: pec ecircularsrl@legalmail.it o email info@ecircular.it, per esercitare i diritti 
riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei 
dati.  
Il titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi forniti dal portale 
Ecircular e dalla web app di proprietà  della stessa Ecircular srl definita B-LOCAL. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio solamente relativamente ai dati identificati con il simbolo 
“asterisco” [*] a margine della descrizione nei campi indicati dal sito e/o dalla web app.  
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione della registrazione ciò in 
quanto i dati in oggetto assumono valenza identificativa ed integrante per l'adesione ai servizi del 
portale Ecircular e della WEB APP B-LOCAL finalizzati all'interazione tra partecipanti identificati 
e selezionati mediante i dati summenzionati.  
 
I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- rispettare gli obblighi incombenti sulla società e  previsti dalla normativa vigente. 
- finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività della nostra società quali 
archiviazioni, elaborazione, fatturazione, gestione cliente, indagini di mercato, comunicazione di 
nuovi prodotti, offerte e promozioni, per migliorare il nostro servizio nei vostri confronti. 



I Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità 
sopra indicate. 
 
Base giuridica del trattamento 
La società tratterà i Suoi dati lecitamente, dacché il trattamento : 
- è necessario all’esecuzione dei servizi offerti dal portale cui Lei si è iscritto, nonché all’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
- può esser necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla società; 
- è basato sul consenso espresso (ivi comprese indagini di mercato, comunicazione di nuovi 
prodotti, offerte e promozioni, per migliorare il nostro servizio). 
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di registrazione e adesione al 
portale Ecircular e della web app B-LOCAL o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad 
esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso con 
ECIRCULAR SRL e quindi rende impossibile usufruire dei servizi Ecircular e B-LOCAL. 
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la società sia soggetta a 
obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 
regolamento. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere  soggetti a processi decisionali  automatizzati, ivi compresa la 
profilazione, al fine di meglio comprendere le Sue preferenze e offrirle servizi personalizzati. Con 
l’adesione al portale Ecircular e alla web app B-LOCAL e dando il Suo consenso alla presente 
informativa, Lei espressamente accetta che i Suoi dati siano soggetti a tali processi. 
 
Diritti dell’interessato 
La presente Informativa sulla Privacy disciplina l’uso dei servizi del portale Ecircular (e quindi 
della web app B-LOCAL) da parte degli utenti (siano essi clienti finali o esercenti), salvo 
disposizioni diverse previste dal contratto.  
 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; 
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 
e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR); 
- richiedere ed ottenere dalla società - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia 
il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 



un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad 
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali – www.garanteprivacy.it). 
 
Qualora Lei esprimesse la revoca del Suo consenso, ECIRCULAR si riserva la facoltà di 
sospendere o revocare il servizio reso dal portale Ecircular e della web app B-LOCAL nei Suoi 
confronti. 

 
I minorenni (persone con meno di 18 anni d’età) non sono autorizzati a utilizzare il portale Ecircular 
e B-LOCAL e devono astenersi dall’inviare informazioni personali o dall’usufruire dei servizi ivi 
offerti. 
 
Al fine di gestire i servizi Ecircular e B-LOCAL e ridurre il rischio di frode, ECIRCULAR SRL,  
Titolare del trattamento dei dati, è tenuta a chiedere all’utente di fornire dati personali, inclusi i dati 
della carta di credito o prepagata e/o del conto bancario qualora si attivino i servizi di pagamento 
tramite le piattaforme Ecircular e/o B-LOCAL. 
Qualora l’utente opti per servizi terzi di pagamento, quali Paypal, Satispay o simili, ECIRCULAR 
srl interfacciandosi con questi servizi, riceverà dagli stessi solo le informazioni che l’utente avrà 
accettato di condividere con tali fornitori per l’espletamento del servizio concordato. 
 
Accettando i termini e le condizioni della presente Informativa sulla Privacy, l’utente autorizza 
espressamente ECIRCULAR SRL a trattare i propri dati personali nelle modalità stabilite nel 
presente documento. L’Informativa sulla Privacy riporta e descrive i dati raccolti da ECIRCULAR 
SRL e le relative modalità di utilizzo.  
ECIRCULAR SRL attribuisce la massima priorità al trattamento dei dati personali dell’utente e 
utilizzerà tali dati solo in conformità a quanto previsto nella presente Informativa sulla Privacy, in 
ogni caso ispirata dai principi di necessità (richiesta e trattamento dei soli dati necessari), 
trasparenza e correttezza. Ai fini della presente Informativa sulla Privacy, il termine “informazione” 
indica qualsiasi informazione riservata e/o personalmente identificabile o altre informazioni relative 
agli utenti dei servizi ECIRCULAR SRL, inclusi, a titolo esemplificativo, clienti ed esercenti. 
ECIRCULAR SRL non venderà nè cederà i dati dell’utente a terzi per finalità di marketing senza 
esplicito consenso dell’utente stesso.  
Tuttavia, al fine di offrire i propri servizi, migliorarne continuamente la qualità e tutelare gli 
interessi degli utenti, ECIRCULAR SRL condividerà, in circostanze limitate, alcuni dati degli utenti 
con terze parti, seppure in base a rigide limitazioni, come descritto più dettagliatamente nelle 
Sezioni 3, 5 e 6 della presente Informativa sulla Privacy.  
È importante che l’utente legga l’Informativa sulla Privacy poichè questa si applica a tutti i servizi 
del portale Ecircular, compresi quelli della web app B-LOCAL.  
 
Modifiche alla presente Informativa sulla Privacy: la privacy policy, e quindi la presente 
informativa sulla privacy, potrà essere sottoposta a future modifiche in occasione di nuove 



funzionalità dei servizi Ecircular e/o B-LOCAL o a seguito di commenti e suggerimenti inviati 
dagli utenti.  
Tali modifiche potranno avvenire in qualsiasi momento con la comunicazione, tramite email o altro 
canale comunicativo prescelto dall’utente, della modifica della presente informativa, con una 
versione aggiornata della presente informativa Privacy.  
A meno che ECIRCULAR SRL non abbia basi legali per agire diversamente, quali ad esempio la 
sopravvenienza  di normativa che impongano tali modifiche, all’utente sarà così fornito un 
preavviso di almeno 30 giorni relativo alla data di entrata in vigore delle revisioni citate. Decorso 
tale periodo senza alcun dissenso da parte dell’utente sulle modifiche così comunicate, queste si 
daranno per approvate.  
In caso di dissenso sulle modifiche proposte alla Privacy policy, l’utente può chiudere il proprio 
account in qualsiasi momento e ECIRCULAR si riserva la facoltà di sospendere l’account o 
revocarlo. 
Si invita l’utente ad accedere regolarmente al portale Ecircular, nonché a leggere le comunicazione  
inviate dal Ecircular e/o B-LOCAL via email per consultare la versione più aggiornata 
dell’Informativa sulla Privacy.  
 
Siti web di terzi:  
in alcune pagine del portale Ecircular e della web app B-LOCAL sono disponibili collegamenti a 
siti web di terzi (in primis degli utenti esercenti, cui ECIRCULAR raccomanda sin dalla loro 
adesione il rispetto della Legge in materia di riservatezza dei dati personali).  ECIRCULAR SRL 
non è responsabile per azioni/omissioni di tali siti,  incluso, a titolo esemplificativo, il trattamento 
dei dati personali. Si consiglia agli utenti che desiderano inviare dati a o tramite siti web di terzi di 
leggere con attenzione le relative dichiarazioni sulla privacy prima di fornire dati personali. 
 
 
FINALITÀ, USO E DIVULGAZIONE DEI DATI 
 
Usi interni: ECIRCULAR SRL raccoglie, archivia e tratta i dati dell’utente sui server ubicati nei 
seguenti stati: ITALIA.  
L’obiettivo principale della raccolta di dati personali è eseguire le obbligazioni contrattuali che 
ECIRCULAR srl assume nei confronti dei propri utenti, fornire all’utente un’esperienza d’uso 
sicura, semplice, efficace e personalizzata.  
L’utente autorizza ECIRCULAR SRL all’utilizzo dei propri dati personali per: 
-  fornire i servizi di  ECIRCULAR srl tramite il proprio portale Ecircular e la web app B-LOCAL;  
- verificare l’identità dell’utente, anche durante le procedure di creazione dell’account e di 
reimpostazione della password; 
-  risolvere contestazioni, riscuotere tariffe dagli abbonati e risolvere problemi;  
- gestire i rischi o individuare, prevenire e/o porre rimedio a frodi o ad altre attività potenzialmente 
illegali o proibite;  
- individuare, prevenire o porre rimedio a violazioni delle regole o dei relativi accordi con gli utenti;  
- fornire all’utente i servizi di assistenza clienti;  
- migliorare i servizi Ecircular e/o B-LOCAL personalizzando l’esperienza d’uso dell’utente;  
- inviare comunicazioni di marketing e pubblicità mirate, fornire aggiornamenti del servizio e 
offerte promozionali. 
 
Contatti tramite l’applicazione di terzi WHATSAPP: 
WHATSAPP è soggetto terzo rispetto a ECIRCULAR e B-LOCAL, i quali lo utilizzano come 
fornitore, per offrire la migliore esperienza possibile ai propri utenti. 



Con la registrazione a ECIRCULAR e B-LOCAL nulla cambia circa la tutela della privacy 
dell’utente rispetto a WHATSAPP, che resta la medesima regolata da WHATSAPP già accettata 
dall’utente allorquando ha accettato la privacy policy di WHATSAPP. 
Con la registrazione al portale ECIRCULAR e la conseguente comunicazione del Suo recapito di 
telefono cellulare, inserito tra i campi obbligatori per completare la registrazione, l’utente accetta di 
ricevere comunicazioni da ECIRCULAR direttamente tramite l’applicazione WHATSAPP, nonché, 
una volta effettuato un ordine, di poter ricevere comunicazioni tramite WHATSAPP direttamente 
dall’esercente presso cui è stato effettuato l’ordine che potrà così risolvere incertezze e 
ulteriormente personalizzare l’ordine e la sua esecuzione.  L’utente accetta espressamente che gli 
esercenti vengano a conoscenza del suo numero cellulare. 
L’utente accetta di poter essere inserito in gruppi whatsapp da ECIRCULAR o B-LOCAL a loro 
insindacabile discrezionalità, al fine di promuovere offerte temporanee o geolocalizzate in base alle 
preferenze espresse dall’utente. L’utente sarà sempre libero di uscire da tali gruppi senza che ciò 
comporti conseguenze negative per lo stesso, salvo la mancata piena fruizione dei servizi offerti da 
B-LOCAL e ECIRCULAR. L’utente accetta che, il proprio numero potrà esser visualizzato in tali 
gruppi da altri utenti, senza che venga collegato tale numero ad un nome da parte di ECIRCULAR o 
B-LOCAL. 
 
Qualora l’utente non abbia scaricato l’applicazione WHATSAPP, ciò non renderà invalida la 
registrazione, ma semplicemente non potrà godere di tutte le funzionalità offerte da 
ECIRCULAR e B-LOCAL. 
 
Per gli utenti non esercenti, indicati anche solo come “partecipante/i”: il profilo è sempre gratuito. 
Nessun costo sarà loro addebitato mai da ECIRCULAR, le transazioni tra utenti ed esercenti 
riguarderanno esclusivamente queste due parti che ECIRCULAR avrà meramente messo in contatto 
tramite i propri servizi. 
Per gli utenti non esercenti (partecipanti) l’uso dell’applicazione web è gratuito, così come l’accesso 
al portale Ecircular, salvo ovviamente il costo dei prodotti e/o servizi che si intendono acquistare sul 
portale e/o tramite l’applicazione web, una volta confermata la propria adesione alle presenti 
condizioni generali di contratto, nonché alla privacy policy di Ecircular srl.  
I partecipanti possono in qualsiasi momento cancellare l’applicazione o cancellare il proprio profilo. 
L’utente è responsabile dei dati che sceglierà di condividere direttamente con gli altri utenti, siano 
essi partecipanti o esercenti abbonati, o che intenderà impostare come pubblici (fotografia profilo, 
nome utente), nonché i dati necessari per completare transazioni qualora concluse (a titolo 
esemplificativo: codice fiscale, nome e cognome e mezzi di pagamento, qualora si acquisti dal 
portale ecircular; dati di consegna qualora si richieda tale servizio). 
 
Per i partecipanti è sufficiente (utenti non abbonati e non esercenti), l’accettazione della presente 
privacy policy e l’adesione al portale Ecircular e/o alla web app B-LOCAL, mentre per gli esercenti 
abbonati è richiesta anche la sottoscrizione di un abbonamento e delle relative condizioni generali. 
 
Il perfezionamento dell’adesione al PORTALE ECIRCULAR e alla web app B-Local conferisce 
all’utente la facoltà di accedere al portale Ecircular, e utilizzare tutti i servizi connessi 
all’applicazione web B-Local, tramite il proprio profilo utente, con la piena ed incondizionata 
approvazione delle sue norme di funzionamento, così come qui espresse. 
 
Ecircular srl si configura come parte terza rispetto agli utenti di B-LOCAL, mettendoli in 
contatto, senza assumere alcun ruolo, funzione o obbligo di garanzia in relazione alle singole 
transazioni che avvengono fra utenti, ma funge esclusivamente da soggetto deputato a 
facilitare i contatti e lo scambio delle informazioni commerciali fra utenti, nonché il 
compimento delle transazioni. 



 
L’utente si impegna ed assume i seguenti obblighi: 
- fornire al “PORTALE ECIRCULAR” e tramite l’applicazione web B-Local dati e 
informazioni veritiere; 
- non diffondere a terze persone i codici personali di accesso all’area riservata del portale e/o 
dell’applicazione web; 
- a non utilizzare il portale o l’applicazione web per attività illecite di qualsiasi tipo; 
 
Contatti con gli utenti  
ECIRCULAR srl invia regolarmente all’utente comunicazioni via email, via sms, via whatsapp, per 
mezzo di messaggio sul portale e/o tramite notifica diretta sull’applicazione web mobile, per fornire 
i servizi richiesti e comunica telefonicamente con i propri utenti per: 
• indicare promozioni generiche o mirate direttamente al tipo di utente destinatario del messaggio; 
• risolvere i reclami dei clienti o i reclami inviati dagli utenti attraverso i servizi ECIRCULAR SRL; 
• rispondere alle richieste dell’Assistenza clienti;  
• verificare i dati relativi all’identità dell’utente, dell’azienda o all’attività dell’account;  
 
ECIRCULAR SRL fornisce all’utente la possibilità di selezionare la modalità di comunicazione 
preferita tra quelle sopradescritte, salva la facoltà di ECIRCULAR di utilizzarle tutte in presenza di 
comunicazioni urgenti (a titolo esemplificativo per segnalare accessi sospetti all’account dell’utente 
o la modifica di un sistema di pagamento). 
In genere, gli utenti non possono scegliere di non ricevere tali comunicazioni che tuttavia hanno 
carattere prevalentemente informativo e non promozionale. 
 
 
ACCESSO E MODIFICA DEI DATI PERSONALI 
L’utente può esaminare i dati personali variabili forniti e apportare modifiche in qualsiasi momento 
a tali dati o alle impostazioni del proprio account Ecircular dopo aver effettuato l’accesso al portale 
Ecircular e aver selezionato Profilo.  
In questa pagina, l’utente potrà apportare modifiche ai propri dati personali e alla preferenze del 
proprio account, quali le modalità di comunicazione preferite.  
Tramite il portale Ecircular è anche possibile chiedere la chiusura dell’account, che verrà quindi 
contrassegnato come “cessato” nel database di ECIRCULAR SRL, senza che ciò preveda 
l’immediata cancellazione dei dati dell’account, che rimarranno archiviati nel database. 
Questo sistema è, ad esempio, un deterrente per le frodi, poiché impedisce alle persone che tentano 
di commettere una frode di aggirare i controlli semplicemente chiudendo il proprio account e 
aprendone uno nuovo.  
Tuttavia, se l’utente chiude l’account, i suoi dati personali non verranno utilizzati per altri scopi né 
verranno ceduti o condivisi con terzi, tranne quando risulta necessario per impedire operazioni 
fraudolente e consentire l’applicazione della legge o comunque in conformità a quanto stabilito 
dalla legge. 
 
  
DATI RACCOLTI 
Dati richiesti: 
per aprire un account Ecircular, valido anche per la web app  B-LOCAL, l’utente privato, definito 
anche semplicemente “cliente” deve fornire i seguenti propri dati: nome, cognome, residenza, 
codice fiscale, numero di cellulare, l’indirizzo email.  
Per eseguire pagamenti mediante i servizi Ecircular e/o B-LOCAL, l’utente privato può dover 
fornire i dati della carta di credito (o prepagata) o del conto bancario o collegare il proprioconto 
Paypal o Satispay. 



 
L’utente professionale, anche semplicemente identificato come “esercente” dovrà fornire, oltre alla 
propria visura camerale, sede legale, pec e eventuale codice SDI per fatturazione, i seguenti dati del 
proprio rappresentante legale o, se previsto, titolare effettivo: nome, cognome, residenza, codice 
fiscale, numero di cellulare, indirizzo email, per ottemperare ai nostri obblighi in materia di 
antiriciclaggio, ai sensi delle normative vigenti.  
 
Dispositivo dell’utente: 
quando l’utente accede ai servizi Ecircular e/o B-LOCAL utilizzando qualsiasi dispositivo 
(collegato a tramite internet), ECIRCULAR SRL può, per fornire i propri Servizi, raccogliere e 
archiviare i dati di accesso del dispositivo (incluso, a titolo esemplificativo, l’ID del dispositivo) e i 
dati di localizzazione.  
 
Informazioni sulle transazioni: quando l’utente utilizza i servizi Ecircular e/o B-LOCAL per inviare 
o richiedere denaro a un altro soggetto, ECIRCULAR SRL registra i dettagli di tale transazione.  
Tali dettagli includono l’importo e il tipo di transazione (acquisto di prodotti, acquisto di servizi o 
semplice invio di denaro) e altri dettagli dell’acquisto, quali il luogo della transazione. Tali dati 
potranno essere usati da ECIRCULAR srl per fornire un migliore servizio agli utenti, indirizzando 
le proprie offerte e i propri servizi in base ai dati raccolti, che saranno considerati identificativi delle 
preferenze degli utenti. 
Gli utenti accettando la presente informativa privacy acconsentono a tale tipo di profilazione dei 
dati, che è necessaria a ECIRCULAR srl per fornire i propri servizi in maniera personalizzata nel 
miglior modo possibile tramite i portali Ecircular e B-LOCAL. 
 
Dati dell’utente forniti da terzi: per proteggere i clienti da potenziali frodi, ECIRCULAR SRL 
verifica i dati forniti dall’utente tramite i sistemi di elaborazione pagamenti e/o le società di 
informazioni commerciali.  
Nel corso di tale procedura di verifica, ECIRCULAR SRL riceverà da questi servizi i dati che 
consentono l’identificazione personale dell’utente. In particolare, se l’utente registra su 
ECIRCULAR SRL una carta di credito oppure un conto bancario, ECIRCULAR SRL utilizzerà i 
servizi di autorizzazione della carta e protezione antifrode per verificare che i dati del conto 
bancario o della carta e l’indirizzo corrispondano ai dati forniti dall’utente e che non siano stati 
segnalati smarrimenti o furti della carta.  
 
Informazioni sul traffico del sito web: dati gli standard utilizzati per le comunicazioni su Internet, 
quando l’utente accede o esce dal portale Ecircular e/o B-LOCAL, ECIRCULAR SRL viene 
automaticamente a conoscenza dell’indirizzo del sito web da cui proviene o a cui desidera 
connettersi l’utente. Inoltre, ECIRCULAR SRL raccoglie dati sulle pagine visitate dall’utente 
durante la connessione al sito ECIRCULAR SRL, gli indirizzi IP, il tipo di browser usato e il 
numero di accessi effettuati. Cookie, web beacon, storage locale e tecnologie simili: quando l’utente 
accede al sito web o usa i servizi di Ecircular e/o B-LOCAL, ECIRCULAR SRL (incluse le aziende 
con cui ECIRCULAR SRL stessa lavora) possono posizionare file di dati di piccole dimensioni sul 
computer o su altri dispositivi dell’utente. Questi file di dati possono essere cookie, pixel tag, 
“cookie flash” o altri storage locali forniti dal browser dell’utente o da applicazioni associate 
(definiti collettivamente “Cookie”).  
ECIRCULAR SRL usa i Cookie per riconoscere i propri clienti, personalizzare i Servizi, i contenuti 
e la pubblicità di ECIRCULAR SRL, misurare l’efficacia delle promozioni, garantire la sicurezza 
dei conti, contenere i rischi e prevenire le frodi, nonché promuovere la fiducia e la sicurezza nei 
confronti dei siti e dei servizi Ecircular e B-LOCAL. 
L’utente può rifiutare i Cookie di Ecircular e B-LOCAL, se il browser o gli add-on del browser lo 
consentono, a meno che i Cookie di ECIRCULAR SRL non siano richiesti per prevenire le frodi o 



per garantire la sicurezza dei siti web che ECIRCULAR SRL stessa controlla. Tuttavia, il rifiuto dei 
cookie potrebbe interferire con l’utilizzo del sito web e dei servizi Ecircular e B-LOCAL. Per 
informazioni più dettagliate sull’uso di tali tecnologie fare riferimento alle regole di ECIRCULAR 
SRL su Cookie e pubblicità su Internet. Comunicazioni: quando l’utente comunica con 
ECIRCULAR SRL, tramite l’Assistenza clienti o con altri mezzi (come, ad esempio, e-mail, 
telefono, ecc.), ECIRCULAR SRL può archiviare tali informazioni, incluse le risposte fornite, tra i 
dati dell’account.  
 
MARKETING 
ECIRCULAR SRL può abbinare i dati dell’utente con quelli raccolti da altre aziende e utilizzarli 
per migliorare e personalizzare i servizi. Se l’utente non desidera ricevere comunicazioni marketing 
o partecipare ai programmi di personalizzazione degli annunci, deve accedere all’account, 
selezionare l’icona Profilo > Notifiche e aggiornare le Preferenze di comunicazione o seguire le 
indicazioni fornite all’interno della comunicazione o dell’annuncio.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI 
ECIRCULAR SRL si impegna a proteggere le informazioni dell’utente a prescindere dal luogo in 
cui risiedono i dati e a fornire una protezione adeguata delle informazioni nel caso in cui tali dati 
siano trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Tali dati possono esser comunicati 
anche all’estero.  
Seguendo l’evolversi della nuova normativa vigente, nonché facendo riferimento alla Commissione 
europea la quale può stabilire, sulla base di un procedimento che prevede, fra l’altro, il parere 
favorevole del Gruppo ex Articolo 29 della Direttiva 95/46/CE, quindi il livello di protezione 
offerto in un determinato Paese è adeguato 
  
 
CONDIVISIONE DEI DATI CON ALTRE TERZE PARTI 
ECIRCULAR srl collabora con altri fornitori di servizi (i quali forniscono importanti funzionalità 
che consentono a ECIRCULAR SRL di offrire un metodo di pagamento semplice, veloce e sicuro) 
e con altri partner commerciali. Al fine di fornire i suddetti servizi, ECIRCULAR SRL deve 
periodicamente condividere i dati degli utenti con i fornitori e i partner menzionati. Accettando la 
presente Informativa sulla Privacy e mantenendo un account Ecircular, l’utente autorizza 
espressamente il trasferimento dei propri dati alle terze parti menzionate per i fini specificati. 
ECIRCULAR SRL non venderà o cederà i dati personali dell’utente a terzi e divulgherà tali dati 
solo nelle circostanze e per le finalità descritte nella presente Informativa sulla Privacy.  
Al fine di fornire i servizi del portale Ecircular e della web app B-LOCAL, alcuni dei dati raccolti 
possono essere trasferiti ad altre società del gruppo ECIRCULAR SRL o altre entità come fornitori 
di servizi di pagamento, sistemi di fatturazione, di elaborazione dei pagamenti o titolari di conto (o 
capacità simili). L’utente riconosce che, ai sensi della normativa vigente, tali entità potrebbero 
essere soggette a leggi, normative, inchieste, indagini o ordini che possono richiedere la 
divulgazione di dati alle autorità competenti. L’utilizzo dei servizi ECIRCULAR SRL costituisce 
consenso da parte dell’utente al trasferimento di tali dati al fine della fornitura dei servizi 
ECIRCULAR SRL.  
 
Allo scopo di pubblicità e marketing ECIRCULAR si riserva la facoltà di divulgare a fornitori di 
prodotti finanziari, partner commerciali, aziende di marketing e pubbliche relazioni, fornitori di 
servizi operativi, compagnie del gruppo, agenzie, mercati e altre terze parti, dati statistici aggregati, 
che non comportino la divulgazione di dati personali specifici (ad esempio ECIRCULAR SRL 
potrebbe rendere nota la percentuale dei propri utenti in un dato comune). Lo scopo di tale 
divulgazione è consentire a ECIRCULAR SRL di fornire sempre migliori servizi agli utenti.  
 



CONDIVISIONE DEI DATI CON ALTRI UTENTI Ecircular e B-LOCAL 
Se l’utente è registrato su Ecircular e B-LOCAL, il nome e cognome, l’indirizzo email, il numero di 
telefono (se disponibile), la data di registrazione, il numero di pagamenti ricevuti da altri utenti 
verificati potrebbero essere divulgati ad altri utenti ai quali l’utente invia o dai quali riceve 
pagamenti tramite i servizi ECIRCULAR SRL. Inoltre, questi e altri dati possono essere condivisi 
con terze parti quando si utilizzano terze parti per accedere ai servizi B-LOCAL. Tuttavia, il 
numero della carta di credito, del conto bancario, paypal e gli altri dati finanziari dell’utente non 
verranno rivelati ad altri utenti ai quali sono stati inviati pagamenti o dai quali sono stati ricevuti 
pagamenti tramite i servizi ECIRCULAR SRL o tramite terze parti che utilizzano i servizi 
ECIRCULAR SRL, ad eccezione dei casi in cui l’utente lo autorizzi espressamente, o in cui 
ECIRCULAR SRL sia obbligato da un’ordinanza del tribunale o da altro procedimento legale.  
Se l’utente acquista beni o servizi ed effettua il pagamento tramite Ecircular e/o B-LOCAL, 
ECIRCULAR SRL potrà fornire al venditore l’indirizzo di spedizione della merce e l’indirizzo di 
fatturazione al fine di completare la transazione.  
Se l’invio di un pagamento a un venditore ha esito negativo o viene successivamente invalidato, 
ECIRCULAR SRL può fornire al venditore i dettagli relativi al pagamento non riuscito. 
Se l’utente usa la web - app per dispositivi mobili, ECIRCULAR srl ne pubblicherà la foto (scelta 
dall’utente) sul profilo visibile agli altri utenti, per consentire l’identificazione dell’utente. L’utente 
cede a ECIRCULAR SRL la licenza di usare la foto che sceglierà come proprio profilo per gli scopi 
sopracitati in base a criteri non esclusivi, globali, trasferibili, sub-licenziabili e a titolo gratuito.  
ECIRCULAR SRL può altresì condividere con altri utenti l’informazione che l’utente si nuo nella 
loro stessa area geografica. 
Se l’utente non desidera che queste informazioni vengano condivise, può accedere al proprio profilo 
nel portale Ecircular, visualizzare e verificare le impostazioni relative a tali dati sul proprio 
dispositivo mobile, consapevole che tali limitazioni limiteranno la qualità e la personalizzazione 
dell’offerta dei servizi Ecircular e B-LOCAL. 
Se l’utente sceglie di usare il proprio profilo e le proprie credenziali Ecircular B-LOCAL come 
metodo di accesso a siti esterni o ad app per dispositivi mobili, ECIRCULAR SRL può condividere 
lo stato di accesso dell’utente con eventuali terze parti che offrono questo Servizio, oltre ai dati 
personali e ad altri dati dell’account che l’utente accetta di condividere in modo che la terza parte 
possa riconoscerlo.  
ECIRCULAR SRL non concede a tale terza parte l’accesso all’account Ecircular e B-LOCAL. 
 
UTILIZZO DEI DATI E DEI SERVIZI B-LOCAL/ECIRCULAR SRL DA PARTE 
DELL’UTENTE 
Al fine di agevolare le transazioni tra gli utenti Ecircular e B-LOCAL, i servizi forniti da 
ECIRCULAR srl tramite tali portali, consentono all’utente un accesso limitato ai dati di contatto di 
altri utenti. Gli esercenti possono avere accesso all’ID utente, all’indirizzo email e ad altri dati di 
consegna o di contatto dell’acquirente, mentre gli acquirenti possono avere accesso all’ID utente, 
all’indirizzo email e ad altri dati di contatto del venditore.  
Tali dati vengono resi visibili da ECIRCULAR srl per rendere possibile l’incontro tra gli utenti, lo 
scambio di messaggi e il perfezionamento delle transazioni nella mutua soddisfazione delle parti. 
 
SICUREZZA E RESPONSABILITÀ 
ECIRCULAR SRL garantisce il massimo livello di sicurezza nella gestione dei dati dell’utente. La 
sicurezza dell’account dell’utente dipende anche dalla protezione della password Ecircular e B-
LOCAL. 
All’utente non è consentito comunicare la propria password ad altre persone.  
I dipendenti o gli agenti dell’Assistenza clienti di ECIRCULAR srl non chiederanno mai agli utenti 
la loro password. Se l’utente condivide la propria password con terzi per una qualsiasi ragione, 
compresa la promessa fatta dal terzo di fornire servizi supplementari, e il terzo avrà accesso 



all’account dell’utente e ai suoi dati personali, l’utente sarà considerato unico responsabile delle 
azioni intraprese con l’utilizzo di quella password. 


