NOTE LEGALI – DATA COLLECTION DAVIDE CAMPARI MILANO S.P.A.

INFORMATIVA PRIVACY
Desideriamo informarla che ai sensi del Dlgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
a) Finalità e modalità del trattamento
Previo il Suo specifico ed espresso consenso, il trattamento dei dati raccolti da Davide Campari
Milano S.p.A. potrà avvenire per invio di newsletter, comunicazioni riguardanti prodotti del Gruppo
Campari, attività promozionali e concorsuali di varia natura e elaborazione dati a fini statistici. Il
trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, con
strumenti automatizzati, inclusi quelli elettronici e telematici.
b) Natura del conferimento dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
c) Conseguenze della sua opposizione al trattamento dati
La mancata disponibilità totale o parziale dei dati può comportare l’impossibilità di perseguire le
predette finalità.
d) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e ambito di diffusione dei
dati
I dati di cui sopra, nel rispetto delle finalità sopra indicate, verranno comunicati ai soggetti di seguito
indicati:
- Soggetti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da ogni norma di legge o da disposizioni
contrattuali;
- Strutture aziendali di Davide Campari Milano S.p.A., con sede legale in Via F. Sacchetti 20, Sesto
San Giovanni (MI)
I dati non sono oggetto di diffusione. I dati saranno conservati per il tempo che si rende necessario
per la realizzazione delle finalità suindicate cui l’interessato ha espresso il proprio consenso.
Eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indicate all’indirizzo e-mail:
info.privacy@campari.com
Restano salvi i diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/2003.
e) Titolarità del trattamento e richiesta informazioni
Titolare del trattamento è Davide Campari Milano S.p.A. con sede legale in Via F. Sacchetti n.20, Sesto
San Giovanni (MI)
f)

Responsabilità del trattamento

Responsabile del trattamento dati relativi al concorso “Aperol Spritz Happy Together” sono ContactLab
S.p.A., con sede legale in Via Natale Battaglia, n. 12, Milano e Softec S.p.A. - Piazzale Lugano 19, 20158
Milano - P.IVA: 01309040473; J.Walter Thompson Italia S.p.A. con sede in Via Lomazzo 19, 20154 Milano –
P.IVA e codice fiscale: IT00754190155 e SDM SRL, con sede in Via Ariberto 24, 20123 Milano – P.IVA e
codice fiscale: 12079020157.

