INFORMATIVA PRIVACY
"ROTALIANA EXCELLENCE WINE CLUB"
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del
principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al
trattamento dei dati personali.
1. IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali) è Cantina Rotaliana di Mezzolombardo società cooperativa
agricola, con sede in via Trento 65/B, 38017 Mezzolombardo (TN), p.iva 00122770225, tel
0461‐601010, info@cantinarotaliana.it, PEC cantinarotaliana@pec.cooperazionetrentina.it

2. QUALI DATI
trattiamo?

Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
‐

dati comuni (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale/p. iva, numero di telefono,
inidirizzo e‐mail)

3. È obbligato a fornirci i
NO, ANCHE SE, in questo modo, non potrà aderire al Rotaliana Excellence Wine Club.
dati in questione?
4. Perché trattiamo i
suoi dati e su quali basi?
FINALITÀ e BASE
GIURIDICA

4.1

ISCRIZIONE AL ROTALIANA EXCELLENCE WINE CLUB

Tratteremo i suoi dati per l’iscrizione al Rotaliana Excellence Wine Club (che
comporta, nello specifico, l’emissione della membership card, la presentazione in
anteprima delle nuove annate dei nostri vini, l’accesso prioritario ai nostri eventi,
l’applicazione di sconti sugli acquisti effettuati presso il nostro wine shop).
Base giuridica del trattamento: suo consenso esplicito.
4.2 INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO/PROMOZIONALE
Invieremo al suo indirizzo e‐mail comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali dei
prodotti e degli eventi organizzati dalla cantina o ai quali la cantina parteciperà.
Base giuridica del trattamento: suo consenso esplicito. Potrà in qualsiasi momento
richiedere l’interruzione dell’invio delle comunicazioni, contattando il titolare ad uno
dei recapiti di cui al punto 1.

5. Come trattiamo i suoi I suoi dati saranno memorizzati sia su supporti cartacei che informatici e verranno trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici. Si precisa che saranno impiegate misure idonee a
dati?

garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non
autorizzati.
6. Per quanto
conserveremo i suoi
dati?

I dati trattati verranno conservati fino al momento della revoca da parte sua dell’iscrizione
al club o di interruzione dell’invio delle comunicazioni.

7. A chi comunicheremo I dati trattati non saranno diffusi, tanto meno ceduti a terzi, né condivisi.
i suoi dati?
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o

da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili o
incaricati del trattamento.
8. Dove tratteremo i
suoi dati?

Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE.

9. Quali sono i SUOI
DIRITTI?

Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati
non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in
un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano.
Inoltre, Qualora lei abbia fornito il consenso ad uno specifico trattamento, potrà chiederne
l’interruzione se non è più d’accordo.

10. Come può esercitare Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei
diritti si indica in particolare l’indirizzo info@cantinarotaliana.it al quale si prega di voler
i suoi diritti?

rivolgere le Vostre eventuali richieste.
11. A chi può rivolgersi
in caso di nostre
mancanze

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), garante@gpdp.it,
www.garanteprivacy.it

