INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati ("RGPD")
Titolare del trattamento è Parmalat S.p.A. (di seguito "Parmalat" o "Titolare"), con sede in Milano, Via
Guglielmo Silva, 9. Il Responsabile del trattamento è Mediamilano con sede in Milano, via Desiderio 21.
Parmalat tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Normativa Privacy").
Nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali desideriamo informare l'Utente
che i dati forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività connesse alla registrazione al sito web ed
all'utilizzo dei servizi forniti attraverso il medesimo, saranno oggetto di trattamento da parte di Parmalat per
le finalità correlate alla gestione della registrazione ed alla fornitura dei predetti servizi, nonché per i connessi
adempimenti amministrativi e normativi.
Il conferimento dei dati per la registrazione al Sito e per l'attivazione dei relativi servizi è facoltativo ma il
loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di fruire dei servizi in esame.
I dati così acquisiti saranno trattati da Parmalat, in qualità di titolare del trattamento, con procedure
prevalentemente informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione dei servizi forniti. In
tale ambito i dati dell'Utente potranno essere conosciuti da nostri addetti e collaboratori a ciò autorizzati
presso la nostra Società, potranno essere comunicati solo a società di nostra fiducia che, in qualità di
responsabili del trattamento, ci supportano nella fornitura dei servizi sopra indicati, e saranno conservati fino
a quanto rimarrà attiva la registrazione al Sito e a fini di documentazione in caso di contestazioni per i termini
di legge.
Previo consenso dell'Utente da rilasciare liberamente selezionando le caselle riportate nel form di
registrazione, i dati dell'Utente potranno essere trattati da Parmalat per finalità quali:
•

invio via posta, e-mail, SMS, social network, notifiche push, fax e telefono, newsletter e
comunicazioni/offerte commerciali di prodotti e di materiale pubblicitario e promozionale Parmalat;

•

finalità di profilazione, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il trattamento dei dati relativi alle
proprie scelte, abitudini e preferenze di acquisto; dell'area geografica di riferimento, nonché per la
creazione di profili (individuali e/o aggregati) allo scopo di proporre offerte mirate che potrebbero
essere di interesse dell'utente.

L'utente, una volta registrato, ha la possibilità di accedere al proprio profilo e di modificare le preferenze
riguardo alle finalità dei trattamenti. In ogni caso, in qualunque momento, l’utente ha il diritto di accedere ai
propri dati personali ed eventualmente chiederne la rettifica e la cancellazione, nonché di opporsi al loro

trattamento per motivi legittimi e comunque, al loro uso per l'invio di comunicazioni promozionali,
indirizzando la propria richiesta a Parmalat S.p.A., quale Titolare del trattamento, e può contattare il nostro
Responsabile della protezione dei dati (RPD), al seguente indirizzo: Via delle Nazioni Unite 4, 43044
Collecchio, Parma, oppure scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: privacy@parmalat.net.
L’interessato potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante italiano
per la protezione dei dati personali).

