INFORMATIVA PRIVACY PER I VISITATORI
DEL SITO WEB CAMPARI.COM
IDENTITÀ DEL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
DATI DI CONTATTO
DEL RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE
DEI DATI

Il titolare del trattamento è Davide Campari-Milano S.p.A. (di seguito, "DCM"), con sede legale in
via Franco Sacchetti 20, 20099, Sesto San Giovanni, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero
di iscrizione al registro delle imprese di Milano 06672120158.
Il responsabile della protezione dei dati (di seguito, "RPD") di Davide Campari-Milano S.p.A. è
reperibile all'indirizzo gpdp.office@campari.com.
•

DATI PERSONALI
RACCOLTI

FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

DESTINATARI O
CATEGORIE DI
DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

•

Dati personali comuni e di identificazione (ad es. nome, cognome, e-mail, indirizzo, città,
provincia, codice postale, accettazione della polizza, messaggio di testo) forniti in fase di
compilazione del contact form presente sul sito web (di seguito, la “Piattaforma”).
Dati tecnici di navigazione (ad es. indirizzo IP) acquisiti dalla Piattaforma.

DCM tratta i tuoi dati personali per le seguenti finalità:
•
invio delle informazioni richieste;
•
invio di newsletter e comunicazioni periodiche via email riguardanti i nostri prodotti, attività
promozionali e concorsuali di varia natura ed elaborazione dati a fini statistici;
•
ottimizzazione della nostra Piattaforma.
Responsabili esterni del trattamento o soggetti privati direttamente coinvolti nell'adempimento della
prestazione, tra cui gestori di sistemi informatici e agenzie di marketing.

TRASFERIMENTO DEI
DATI PERSONALI

I tuoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI PERSONALI

Il periodo di conservazione dati dipende dallo scopo per cui vengono utilizzati:
•
fornirvi le informazioni o i servizi da voi richiesti: per il tempo necessario all'evasione della
vostra richiesta;
•
operazioni di marketing: due anni dall'ultimo contatto con voi;
•
ottimizzare il nostro sito web: a seconda dei cookie installati (vedi informativa sui cookie).

BASE GIURIDICA PER
IL TRATTAMENTO

Ci basiamo sulle seguenti basi giuridiche, a seconda dello scopo specifico:
•
legittimo interesse per la gestione delle vostre richieste;
•
il tuo consenso per attività di marketing e profilazione (ove presenti);
•
il tuo consenso per l’installazione dei cookie opzionali.

DIRITTI DEGLI
INTERESSATI

Puoi esercitare specifici diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali, quali, ad esempio, il
diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento.
Se desideri esercitare i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare il RPD al seguente indirizzo:
gpdp.office@campari.com.

DIRITTO DI
PRESENTARE UN
RECLAMO
ALL'AUTORITÀ DI
CONTROLLO

Se ritieni che i tuoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, hai il diritto di presentare un
reclamo all'Autorità Garante Per La Protezione Dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/).

CONFERIMENTO DEI
DATI PERSONALI

L'acquisizione dei tuoi dati personali è facoltativa, ad eccezione dei dati acquisiti automaticamente
dal sistema in fase di connessione alle Piattaforme.

ESISTENZA DI UN
PROCESSO
DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEFINITA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

