INFORMATIVA PRIVACY - DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”),
desideriamo informarla sul trattamento dei suoi dati personali acquisiti tramite la sua consultazione di questo
sito web, l’invio di e-mail attraverso questo sito, o la compilazione di moduli presenti sullo stesso.
L’informativa è da considerarsi valida solo per questo sito web e non anche per altri siti web da lei
eventualmente consultati tramite link; il Titolare non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti
internet dei terzi.

1. Tipi di dati oggetto del trattamento
1.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
1.2 Cookie
Si rimanda al documento “Informativa estesa sull'uso dei Cookie (Cookie Policy)” presente sul sito web.
1.3 Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, la
compilazione dei moduli di inserimento dati (form) e/o dei moduli di iscrizione newsletter presenti nel sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti in tali moduli o nella e-mail inviata. Specifiche informative
di sintesi potranno essere riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Secondo quanto specificamente indicato in ciascun modulo di raccolta dati, i dati di natura personale
volontariamente forniti dall’utente saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.

Invio delle informazioni richieste;
Fornitura dei prodotti e servizi ordinati e adempimento degli obblighi contrattuali;
Assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
Tenuta della contabilità, fatturazione, gestione del credito e attività amministrativo contabili in
genere;

5. Invio di newsletter e comunicazioni periodiche via email riguardanti i prodotti del Gruppo Campari,
attività promozionali e concorsuali di varia natura ed elaborazione dati a fini statistici.
6. Attività di profilazione ovvero di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti gli utenti al fine di
suddividerli in gruppi a seconda del loro comportamento.
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono rispettivamente gli artt. 6(1)
(b) e 6 (1) (c) del GDPR.
I Suoi dati personali saranno trattati, inoltre, dietro Suo specifico consenso, per le finalità di cui ai punti 5)
inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato,
attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax) e non (posta cartacea, telefono con
operatore); 6) per l’analisi dei dati anagrafici, delle scelte d’acquisto, al fine di meglio strutturare
comunicazioni e proposte commerciali personalizzate, per effettuare analisi generali e, in genere, per attività
di profilazione. Si precisa che il Titolare raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte,
ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia
di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi
al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il
consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa
informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
La base giuridica del trattamento per le finalità punti 5) e 6) è l’art. 6(1)(a) del Regolamento.
3. Natura del conferimento dati
A parte quanto concerne i dati di navigazione, il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Non è prevista
alcuna conseguenza in caso di un Suo rifiuto.
4. Destinatari e trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: le persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento
di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative (es. dipendenti
e amministratori di sistema ecc.); i fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, ecc.) i quali agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; i soggetti, enti o autorità
a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare.
5. Trasferimento dei dati extra UE
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
6. Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando
il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. Il Titolare potrebbe
conservare alcuni dati per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. Maggiori informazioni
sono disponibili presso il Titolare.
7. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla
legge.

8. I Suoi diritti privacy
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del GDPR
in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali),
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che
non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Per l'esercizio di tali diritti gli interessati potranno inoltrare le loro richieste al Titolare scrivendo all'indirizzo
di posta di seguito indicato: Att.ne del Legale Rappresentante di Davide Campari Milano S.p.A. - Via Franco
Sacchetti n. 20 - Sesto San Giovanni (Milano); potranno inoltre rivolgersi al Data Protection Officer al
seguente indirizzo e-mail: gpdp.office@campari.com
9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Davide Campari Milano S.p.A. con sede legale in Via F. Sacchetti n.20, Sesto San
Giovanni (MI)
10. Dati di contatto del Data Protection Officer (“DPO”)
Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer presso Davide Campari S.p.A. - Via
Franco Sacchetti n. 20 – Sesto San Giovanni (Milano). Indirizzo email: gpdp.office@campari.com.

