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Dichiarazione sulla protezione dei dati 
per il servizio di intermediazione 
Passeggeri 
Italia 
Data di entrata in vigore: 15 marzo 2017 
 
 

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati di 
mytaxi Italia Srl., Große Via Privata del Gonfalone 2, 
20123 Milano vale per tutte le applicazioni mobili 
offerte dalla stessa mytaxi Italia Srl. (di seguito 
denominate “app”) ai fini dell’erogazione del servizio di 
intermediazione per passeggeri mytaxi.  
Con la presente desideriamo informare l’utenza in 
modo trasparente e completo sul rilevamento e 
sull’elaborazione dei dati personali in relazione alle 
nostre app.  
 
1.  Informazioni sul rilevamento dei dati personali 

e sull’identificazione del fornitore del servizio 
1.1 Riportiamo di seguito informazioni sul 

rilevamento dei dati personali in caso di utilizzo 
delle app. Sono considerati personali tutti i dati 
che possono essere riferiti alla persona 
dell’utente, come ad es. nome, indirizzo, indirizzi 
di posta elettronica, comportamento d’uso.  

1.2 Intelligent Apps GmbH è il fornitore del servizio 
ai sensi dell’art. 4 n. 7 del regolamento europeo 
2016/679 (relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati).  

 
2.  Diritto di informazione, correzione, blocco e 

cancellazione, nonché revoca e opposizione 
 
2.1 L’utente ha diritto a richiedere in qualsiasi 

momento informazioni sui dati a lui relativi da 
noi memorizzati, così come su provenienza, 
destinatari o categorie di destinatari cui tali dati 
siano trasmessi o resi accessibili, scopo 
dell’archiviazione e dell’elaborazione, durata 
prevista di archiviazione, decisioni automatizzate 
ed eventuale sussistenza di un diritto di 
contestazione presso un’autorità di vigilanza. 

2.2 L’utente ha altresì il diritto alla correzione dei 
dati errati, così come – in presenza dei requisiti 
di legge – al blocco e alla cancellazione dei dati, 
così come alla limitazione del loro trattamento. 
Qualora i dati personali dell’utente siano 
elaborati a fini pubblicitari, l’utente ha il diritto di 
presentare in qualsiasi momento opposizione a 
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This is the privacy policy of mytaxi Italia Srl., Große Via 
Privata del Gonfalone 2, 20123 Milano. It applies to all 
mobile taxi booking applications for passengers 
(‘Apps’) provided by mytaxi Italia Srl. for the service 
mytaxi.  
In this policy we provide you with detailed, transparent 
information on the collection and processing of 
personal data through our Apps.  
 
 
 
1. Information on the collection of personal data 

and provider identification 
1.1 This section contains information on the 

collection of personal data while you use the 
Apps. Personal data are all data that relate to you 
personally, e.g. your name, address, email 
addresses and usage habits.  

 
1.2 Intelligent Apps GmbH is the provider in the 

sense of Art. 4 (7) of the General Data Protection 
Regulation (EU Regulation 2016/679, “GDPR”).  

 
 
 
 
2.  Right to information, correction, blocking and 

erasure of data as well as right of revocation and 
objection 

2.1 You are entitled at any time to request that we 
provide you with information about the data we 
have stored about you, as well as their origin, 
recipients or categories of recipients to which the 
data are disclosed, the purposes of the storing 
and processing, the envisaged period of storage, 
the existence of automated decision-making by 
us and a potential right to lodge a complaint with 
a supervisory authority. 

2.2 Additionally, you are entitled to request 
correction of inaccurate data and, if applicable 
under legal prerequisites, blocking and erasure as 
well as restriction of processing of data. If we 
process your personal data for direct marketing 
purposes, you have the right to object at any 
time to processing of the data for such 
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tale trattamento. Ciò vale anche per la 
valutazione del comportamento d’uso, nella 
misura in cui alla stessa sia collegata un’attività 
pubblicitaria. 

2.3 Nel caso in cui abbia concesso la propria 
autorizzazione all’uso dei dati (v. punto 5), 
l’utente può revocarla in qualsiasi momento con 
effetto futuro. Una eventuale revoca od 
opposizione secondo il punto 2 del paragrafo 2 
non comporta alcun costo tranne quelli per la 
trasmissione dei costi risultanti alla tariffa base. 

2.4 Tutte le richieste di informazione, le revoche di 
autorizzazioni, le opposizioni e altre richieste 
relative al trattamento dei dati possono essere 
rivolte all’indirizzo e-mail 
servizioclienti@mytaxi.com oppure all’indirizzo 
postale riportato nell’introduzione. 

 
3. Sicurezza dei dati 
3.1 Adottiamo idonei provvedimenti tecnici e 

organizzativi per garantire la sicurezza dei dati, in 
particolare per la protezione dei dati personali da 
pericoli legati alla relativa trasmissione e alla loro 
accessibilità da parte di terzi. Tali provvedimenti 
vengono costantemente adeguati in base ai 
progressi della tecnica.  

 
4. Uso delle funzioni delle nostre app 
4.1 Per l’uso delle nostro app di intermediazione 

l’utente deve inserire i propri dati personali, che 
noi utilizziamo per erogare la prestazione in 
questione. Qualora sia possibile indicare dati 
aggiuntivi su base volontaria, gli stessi sono 
contrassegnati come tali e saranno da noi 
elaborati solo con il consenso dell’utente (v. 
punto 5). Alla creazione di un account, i dati 
forniti dall’utente in tale sede vengono 
memorizzati (con successiva possibilità di 
revoca).  

4.2 Le app rilevano inoltre dati di identificazione del 
dispositivo mobile dell’utente, nonché la sua 
posizione (dati GPS) in caso di ordine. 

4.3 I dati forniti dall’utente o rilevati dall’app sono 
utilizzati per l’evasione delle richieste e la 
fatturazione degli ordini di taxi. Ciò significa in 
particolare che: 

 a. Trasmettiamo la posizione dell’utente a 
tassisti e società di taxi che possono candidarsi 
per la corsa in questione.  

 b. La posizione e gli altri dati forniti e rilevati (ad 
es. nome, numero di telefono e, ove messa a 
disposizione dall’utente, foto) sono trasmessi al 
tassista o alla società di taxi che ha accettato la 

marketing. This also includes profiling of your 
user behavior to the extent that it is related to 
such direct marketing. 

 
2.3 If you have given us consent to use your data (see 

section 5), you can revoke the consent at any 
time with future effect. The revocation or the 
objection pursuant to section 2 (2) do not incur 
any costs other than the costs for the 
transmission at the base rate. 

 
2.4 Please send all requests for information and 

access to data, revocations of consents, 
objections and other matters relating to data 
processing to servizioclienti@mytaxi.com or to 
the address specified in the introduction. 

 
 
3.  Data security 
3.1 We have implemented appropriate technical and 

organizational measures in order to preserve 
data security and in particular to protect your 
personal data from the risks of data transfers and 
from being accessed by third parties. These 
measures are always state of the art.  

 
 
4.  Use of features in our Apps 
4.1 If you wish to use our Apps to book a taxi, you 

will be required to provide personal data that we 
will use to render the service in question. If 
additional data can also be provided voluntarily, 
they will be marked as such and only be 
processed with your prior consent (see section 5). 
When you create an account, the data you enter 
will be stored revocably.  

 
 
 
4.2 Additionally, the Apps collect data in order to 

identify your mobile device and GPS data in order 
to book a taxi. 

4.3 We use the data you provide and the data we 
collect to process your taxi booking and your 
payment. In particular, this means the following: 

 
 a. We disclose your GPS data to taxi drivers and 

taxi companies that can offer to provide the taxi 
service.  

 b. We disclose your GPS data and other data 
provided and collected (e.g. your name, phone 
number and, if you provide it, your photo) to the 
taxi driver and the taxi company that accepted 
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corsa.  
 c. In caso di pagamento tramite la nostra app, 

trasmettiamo i dati necessari per la fatturazione 
ai fornitori di servizi di pagamento da noi 
incaricati; i dati di pagamento dell’utente (nello 
specifico i dati relativi ai mezzi di pagamento) 
sono quindi memorizzati da questi ultimi.  

4.4 Le app consentono di fornire valutazioni 
pubbliche di tassisti e veicoli. Nel caso in cui 
l’utente inserisca una valutazione, quest’ultima 
viene associata a un determinato itinerario e 
considerata ai fini della valutazione media del 
tassista e del veicolo in questione.  

4.5 Al termine del contratto cancelliamo i dati 
personali dell’utente una volta scaduti i termini 
di conservazione obbligatoria previsti dalla 
legislazione fiscale e commerciale. 

4.6 Al fine di impedire l’accesso di terzi ai dati 
personali dell’utente, per il processo d’ordine 
impieghiamo la tecnologia SSL.  

4.7 Per il trattamento dei dati dell’utente ci serviamo 
in parte di fornitori di servizi esterni. Questi 
ultimi sono stati da noi accuratamente 
selezionati e incaricati per iscritto. Sono vincolati 
al rispetto delle nostre istruzioni e sottoposti a 
regolari controlli. Tali fornitori di servizi non 
trasmetteranno i dati a terzi.  

4.8 Ai fini del costante miglioramento delle nostre 
app cerchiamo di comprendere come le stesse 
sono impiegate dall’utenza. A tal fine ricorriamo 
al servizio di analisi Mixpanel, fornito da 
Mixpanel Inc., 405 Howard St., 2nd Floor, San 
Francisco, CA 94105, USA. Mixpanel valuta 
l’attività degli utenti e i contenuti delle nostre 
app visualizzati. A questo scopo Mixpanel 
memorizza un cookie sul dispositivo dell’utente. I 
cookie sono piccoli file di testo in cui sono 
memorizzate impostazioni e informazioni sul 
supporto dati del dispositivo di accesso ai fini 
dell’interazione con le app e che vengono 
trasmessi a ogni accesso. Le informazioni 
generate tramite i cookie sono normalmente 
trasmesse da Mixpanel a un server negli Stati 
Uniti sul quale vengono poi archiviate. Mixpanel 
rileva e memorizza i dati d’uso attraverso profili 
anonimi che non vengono combinati con dati 
personali. L’autorizzazione al rilevamento e 
all’archiviazione dei dati personali dell’utente da 
parte di Mixpanel può essere revocata in 
qualsiasi momento seguendo le istruzioni 
riportate alla pagina 
https://mixpanel.com/optout. In questo modo 
verrà installato sul terminale dell’utente un 

the booking.  
 c. When you make a payment through our App, 

we will disclose the data required to process the 
payment to our payment services provider; the 
payment services provider will store these data 
(especially data on payment methods).  

 
4.4 You can use the Apps to post public reviews of 

taxi drivers and vehicles. If you post a review, it 
will be linked with a specific ride and will 
influence the review average of the taxi driver 
and vehicle.  

 
4.5 We will delete your personal data after the 

termination of the contract and the expiry of the 
data retention periods set out by tax and 
commercial law.  

4.6 The order process is encrypted with SSL 
technology in order to prevent unauthorised 
third parties from accessing your personal data.  

4.7 We sometimes engage third-party service 
providers to process your data. We select these 
service providers carefully and enter into written 
contracts with them. They are obliged to follow 
our instructions and we monitor them regularly. 
The service providers will not disclose your data 
to third parties.  

4.8 We strive to understand how customers use our 
Apps so as to make constant improvements to 
them. We therefore use Mixpanel, an analytics 
service provided by Mixpanel Inc., 405 Howard 
St., 2nd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. 
Mixpanel evaluates user activity and the content 
viewed within our Apps. To enable it to do so, 
Mixpanel installs a cookie on your end device. 
Cookies are small text files which store settings 
and data relating to the Apps on the end device 
and send them to the Apps every time you use 
them. Mixpanel normally sends the information 
generated by cookies to a server in the USA and 
stores it there. Mixpanel collects and stores user 
data in pseudonymised profiles which may not be 
merged with personal data. You can prevent 
Mixpanel from collecting and storing your data 
with future effect by following the instructions on 
the page https://mixpanel.com/optout. This 
installs an opt-out cookie on your end device 
which prevents the further collection of data. You 
will therefore have to open the website and 
follow the instructions again if you delete the 
cookies on your end device or are using a 
different end device. If you have agreed to 
receive them, we will also use Mixpanel to send 
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cosiddetto cookie di “opt out” che impedisce 
l’ulteriore rilevamento dei dati. Pertanto è 
necessario visualizzare nuovamente la pagina e 
seguire nuovamente le istruzioni ogni volta che si 
cancellano i cookie dal dispositivo o si cambia 
terminale. Utilizziamo inoltre Mixpanel per 
inviare all’utenza, previo consenso, messaggi 
push mirati. Qualora non desideri più ricevere 
messaggi, l’utente può disattivare questa 
funzione in qualsiasi momento attraverso il 
proprio sistema operativo. Le disposizioni di 
Mixpanel in materia di protezione dei dati 
possono essere visualizzate alla pagina: 
https://mixpanel.com/privacy. A garanzia per la 
trasmissione dei dati a Mixpanel utilizziamo 
clausole di protezione dei dati standard. 

4.9 Ai fini dell’analisi dell’uso delle nostre app e 
dell’invio mirato di messaggi all’utenza delle 
stesse, utilizziamo il servizio di analisi web 
Appboy, un programma di Appboy, Inc., 318 
West 39th Street, New York, NY 10018, USA. 
Appboy utilizza un identificativo anonimo 
(cosiddetto “Pseudonym ID”) che consente di 
analizzare l’uso delle nostre app da parte 
dell’utente. A essere rilevati sono la versione del 
sistema operativo usato dall’utente, le 
informazioni sull’operatore di rete, un 
identificativo nazionale, il comportamento e il 
modello d’uso dei nostri servizi. In nessun 
momento le informazioni registrate da Appboy 
vengono combinate con i dati sul soggetto 
associato allo pseudonimo. Su nostro incarico 
Appboy utilizza tali informazioni per valutare 
l’uso delle nostre app da parte dell’utente e per 
trasmetterci report in merito. Da parte nostra 
sfruttiamo queste informazioni per inviare agli 
utenti delle nostre app messaggi mirati con 
informazioni sui nostri servizi o pubblicità 
specifica, previo consenso, attraverso notifiche 
push o messaggi in-app. Le informazioni relative 
all’uso del sito da parte dell’utente generate sulla 
base dello Pseudonym ID sono di regola 
trasmesse a un server di Appboy negli Stati Uniti 
e ivi memorizzate. Maggiori informazioni sul 
rispetto della protezione dei dati da parte di 
Appboy sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.appboy.com/privacy. È possibile 
impedire il trattamento dei dati da parte di 
Appboy disattivando nell’app tutte le forme di 
tracciamento e valutazione. Qualora tale 
funzione non dovesse essere ancora disponibile 
nella sua versione dell’app, l’utente può inviarci 
in ogni momento un’e-mail all’indirizzo 

you personalised push notifications. If you no 
longer wish to receive such notifications, you can 
deactivate them at any time through the settings 
in your operating system. You can view the 
privacy policy of Mixpanel at 
https://mixpanel.com/privacy. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Mixpanel. 

 
 
 
 
 
 
 
4.9 We use the web analytics service Appboy, a 

program provided by Appboy, Inc., 318 West 
39th Street, New York, NY 10018, USA, to analyse 
how our Apps are used and to send notifications 
to the users of our Apps. Appboy utilises a 
pseudonymised feature (a pseudonym ID) to 
analyse how you use our Apps. It identifies the 
version of your operating system and what 
country you are in, and collects information 
about your network provider as well as your 
usage habits and patterns in connection with our 
services. At no point is the information collected 
by Appboy merged with data concerning the 
person behind the pseudonym. Appboy uses this 
information on our behalf to evaluate how you 
use our Apps and provide us with reports on it. 
We use this information to send messages with 
information on our services or personalised 
advertisements to users of our Apps; these 
messages are sent in the form of push 
notifications or in-app notifications, provided 
that you have consented to receiving them. The 
information generated by the pseudonym ID 
about your use of our Apps is normally sent to an 
Appboy server in the USA and stored there. For 
more information on data protection, please see 
the privacy policy of Appboy at 
http://www.appboy.com/privacy. You can 
prevent Appboy from processing your data by 
deactivating all tracking and analysis in the 
Imprint of the App. In case this functionality 
hasn’t been activated in your version of the app 
yet, you can inform us about your request to 
deactivate tracking and analysis by writing us to 
servizioclienti@mytaxi.com. We are using 
standard data protection clauses as appropriate 
safeguards for the transfer of data to Appboy. 

 

https://mixpanel.com/privacy
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servizioclienti@mytaxi.com esprimendo la 
propria richiesta di disattivare tracciamento e 
valutazioni. A garanzia per la trasmissione dei 
dati ad Appboy utilizziamo clausole di protezione 
dei dati standard. 

4.10 Siccome mytaxi si assume il rischio di mancati 
pagamenti, a tutela dei suoi legittimi interessi in 
caso di registrazione di nuovi mezzi di 
pagamento e prima di una transazione viene 
effettuata una valutazione del rischio di mancato 
pagamento (scoring) sulla base di procedure 
matematico-statistiche. Per determinare tale 
valore vengono utilizzati dati come nome, dati di 
pagamento e informazioni sull’itinerario. I dati 
dell’indirizzo non vengono rilevati da mytaxi né 
utilizzati per il calcolo dello scoring. Partendo da 
queste informazioni viene calcolata la probabilità 
statistica di un mancato pagamento, sulla quale 
si basa la nostra decisione in merito 
all’abilitazione della funzione di pagamento 
tramite app. La funzione di intermediazione 
dell’app senza pagamento tramite app è 
disponibile per qualsiasi utente 
indipendentemente dai valori di scoring. Nel caso 
in cui non sia d’accordo con la decisione sulla 
funzione di pagamento tramite app, l’utente può 
rivolgersi al nostro servizio clienti. Valuteremo 
nuovamente la questione tenendo in 
considerazione il suo punto di vista. Ricordiamo 
tuttavia che se non registra nell’app alcun mezzo 
di pagamento l’utente può usare il servizio di 
intermediazione mytaxi in qualsiasi momento 
senza che sia calcolato il valore di scoring. 

 
5. Dichiarazione di consenso ai sensi del diritto 

sulla protezione dei dati e pubblicità 
5.1 Nel caso in cui l’utente metta a nostra 

disposizione – mediante la registrazione, via e-
mail o tramite ulteriori canali di comunicazione – 
dati personali aggiuntivi non necessari per 
l’erogazione delle nostre prestazioni, ciò avviene 
sempre su base volontaria. Con l’immissione e/o 
l’invio di tali dati personali l’utente fornisce in 
questo caso il proprio consenso al loro 
rilevamento, trattamento e uso allo scopo 
chiaramente collegato alla comunicazione degli 
stessi. Tale consenso può essere revocato in 
qualsiasi momento con effetto futuro (cfr. 
punto 2 paragrafo 3 della presente 
dichiarazione sulla protezione dei dati). 

5.2 A scopi pubblicitari il nome, il titolo e l’indirizzo 
e-mail dell’utente possono essere da noi 
utilizzati per l’invio elettronico (nello specifico 

 
 
 
 
 
 
4.10 As mytaxi bears the risk of non-payment, a 

mathematical and statistical assessment of the 
payment risk is carried out whenever a new 
payment method is registered and before a 
transaction in order to protect the vested 
interests of mytaxi. Data such as your name, 
payment data and ride data are used to generate 
your score. No address data are collected by 
mytaxi or used to generate the score. This 
information is used to calculate the statistical 
probability of non-payment and our decision on 
whether or not to allow you to pay through the 
App is based on that probability. Every user can 
use the App to book a taxi without paying 
through the App, regardless of their score. Please 
contact our customer services if you do not agree 
with our decision regarding payments through 
the App. We will re-examine our decision and 
take your point of view into account. Please note 
that you can always use the services of mytaxi 
without a score being generated, as long as you 
don’t register a payment method in the app. 

 
 
 
 
 
5.  Declaration of consent relating to data 

protection and advertising 
5.1 If you provide on the occasion of registration, by 

email or via other communication channels 
additional personal data which is not necessary 
for performing our services you always do so 
voluntarily. When you transmit your personal 
data in this way, you consent to the collection, 
processing and use of your data for the purpose 
that is recognisably associated with the entry of 
your data. You can withdraw this consent for 
the future at any time (see section 2 (3) of this 
privacy policy). 

 
 
 
5.2 For advertising purposes we may use your 

name, title and email address to provide you 
with information about own similar goods and 
services using electronic mail (in particular 
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via e-mail, SMS o MMS) di informazioni sui 
nostri prodotti e servizi simili. L’autorizzazione 
all’uso dei dati personali a scopi pubblicitari può 
essere revocata dall’utente in qualsiasi momento 
(v. punto 2 paragrafo 2). 

 
 
6. Modifiche alla presente dichiarazione sulla 

protezione dei dati 
6.1 Ci riserviamo pertanto di modificare in qualsiasi 

momento la presente dichiarazione. Consigliamo 
quindi di prendere visione della versione in 
vigore a intervalli regolari.  

 
7.  Contatti 
 mytaxi Italia Srl. 
 Via Privata del Gonfalone 2 
 20123 Milano 
 
 Rappresentanti: 
 Barbara Covili 
 Jonas Gumny 
 
 E-mail: servizioclienti@mytaxi.com 
 
 Registrazione: 
 REA: MI-2062952; CFI: 09018700964 

email, SMS or MMS). You can object to such 
processing of data for direct marketing purposes 
at any time (see section 2 (2)). 

 
 
 
6.  Changes to this privacy policy 
 
6.1 We reserve the right to alter this privacy policy at 

any time. We therefore recommend that you 
read our current privacy policy on a regular basis.  

 
 
7.  Contact 
 mytaxi Italia Srl. 
 Via Privata del Gonfalone 2 
 20123 Milano 
 
 Represented by: 
 Barbara Covili 
 Jonas Gumny 
 
 Email: servizioclienti@mytaxi.com 
 
 Registry entry: 
 REA: MI-2062952; CFI: 09018700964 

 

 


