INFORMATIVA UTILIZZO APPLICAZIONE
“Qui American Express”
I servizi forniti dall’APP “Qui American Express” (di seguito, anche “App”), creata e sviluppata dalla società
Geokeys Services S.r.l. e fornita da Experian Marketing Services con sede presso Tour Europlaza, 20 avenue
André Prothin - 92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX , e di proprietà di American Express Italia s.r.l. con sede
presso Da Vinci Business Center, Building 1 Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 – 00148 Roma (di seguito
“American Express”), nonchè le caratteristiche e le funzioni della stessa non richiedono alcuna forma di
registrazione degli Utenti. Segnaliamo tuttavia che i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento della App (come ad esempio Apple store, Google Play o Windows Phone Store) acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati comunque riferibili all’Utente la cui trasmissione è implicita
nell’uso di protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. L’Utente potrà
consultare le informazioni sulla Privacy disponibili sui siti dei summenzionati soggetti terzi.
Il download dell’App viene utilizzato come dato numerico al solo fine di ricevere informazioni statistiche
anonime, per l’esclusivo utilizzo di American Express, circa il numero degli Utenti che effettuano il download
della App. Al di fuori di questo caso, i dati forniti non saranno comunicati e/o diffusi a terzi. L’App non utilizza
le informazioni per identificare l’Utente.
Si informa l’Utente che l’App prevede la possibilità di utilizzo dei servizi di localizzazione presenti sul
dispositivo dell’Utente, e associabili all’App. Tali servizi verranno attivati soltanto a seguito di
un’autorizzazione fornita dall’Utente, attraverso la scelta dell’opzione “OK” al momento della richiesta di
attivazione. Se invece l’Utente sceglie l’opzione “Nega”, l’App non avrà accesso ai predetti servizi di
localizzazione. Detti servizi si possono attivare/disattivare in qualsiasi momento attraverso le impostazioni
fornite dal dispositivo dell’Utente. L’App non memorizzerà in nessun caso alcun dato relativo alla
localizzazione, nè sarà in grado di identificare l’Utente. Pertanto, alcun trattamento dei dati è necessario per
tale finalità.
L’App consente all’Utente di:
- Ricercare gli esercizi commerciali convenzionati con American Express, eventualmente distinti per
tipologia merceologica, e visualizzarli su una mappa, effettuando una ricerca mediante inserimento
di un indirizzo oppure, se attivato dall’Utente, mediante il servizio di localizzazione del proprio
dispositivo con ricerca entro un raggio di azione definito da American Express.
- Ricevere messaggi promozionali degli esercizi commerciali convenzionati con American Express
presenti nella zona, solo su espresso consenso dello stesso e potendo, in ogni momento,
attivare/disattivare la ricezione di tali notifiche promozionali.
In qualsiasi momento l’Utente potrà disinstallare l’App e revocare il proprio consenso alla ricezione dei
messaggi promozionali.
L’App non utilizza in alcun modo i cookie.
Maggiori informazioni in relazione ai servizi offerti dall’App consulti la sezione FAQ.

