Sottoscrivendo il presente modulo l’interessato (soggetto che richiede l’iscrizione alla News Letter)
dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali ed
esprime il proprio libero, ed informato, consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
per le modalità di trattamento, comunicazione e conservazione ivi descritte, autorizzando quindi
Ferro Distribuzione srl ad inviare comunicazioni circa promozioni e vendite particolari nonché ogni
ulteriore attività di marketing esclusivamente da parte di Ferro Distribuzione srl (e non di soggetti
terzi).
ACCONSENTO
Informativa circa il trattamento e la protezione dei dati personali (GDPR Reg. UE 679/16)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il Titolare del Trattamento dei dati da lei conferiti è Ferro Distribuzione srl, p.iva 03590860262, con
sede legale in Borgo Padova n. 101/A – 31033 – Castelfranco V.to (TV) dati di contatto:
0423494314 tel , 0423/721048 fax, trattamentodati@ferrowine.it, pec:
ferrodistribuzione@legalmail.it
TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI:
Tratteremo dati quali: dati anagrafici e di contatto (mail, n. di cellulare, indirizzo di
residenza/domicilio);
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - BASE GIURIDICA – NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO DATI:
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
- per consentire al Titolare la profilazione delle sue abitudini di consumo e di frequenza di acquisto
presso il nostro punto vendita per fine di profilazione e di invio di promozioni e scontistica
personalizzate;
- per finalità di marketing e promozionali: ovvero tenerla aggiornata sulle nostre iniziative
commerciali/promozionali con l’invio di newsletter/sms/mms e/o altre comunicazioni, in forma
elettronica e/o cartacea, a ciò finalizzate. La base giuridica su cui si poggia il trattamento effettuato
dal Titolare è il consenso da lei liberamente revocabile in qualsiasi momento. Il Titolare precisa
altresì che il conferimento dei dati e l’autorizzazione (consenso) al loro trattamento è necessario
per l’invio delle comunicazioni, elettroniche/cartacee, sopra indicate. Il mancato, errato o parziale
conferimento dei dati necessari impedisce il corretto invio delle comunicazioni.
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE TRATTANO I SUOI
DATI: I dati personali raccolti non saranno comunicati ad alcun partner commerciale terzo per fini
di marketing e/o profilazione ma saranno trattati per tali finalità esclusivamente dal Titolare. I
collaboratori del Titolare e i suoi consulenti esterni potranno essere incaricati del trattamento dei
dati da lei conferiti, sotto la responsabilità del Titolare e secondo la policy aziendale in materia di
GDPR. I dati raccolti potranno essere comunicati, nel rispetto degli obblighi assunti dalle parti, a
professionisti/periti/consulenti esterni del Titolare per l’eventuale (e solo se necessario)
adempimento di obblighi di legge, e/o per la tutela di interessi e/o diritti del Titolare in sede
giudiziale o stragiudiziale, e/o per la corretta gestione degli archivi cartacei e informatici. L’elenco
completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento (art 28 GDPR: ad es. Consulenti
informatici, Consulenti Marketing, Consulenti GDPR) è a disposizione presso la sede a semplice
richiesta dell’interessato. I dati personali raccolti potranno essere comunicati, sotto il controllo del
Titolare del trattamento, anche ad Autorità/Enti Pubblici, ove richiesto dalla normativa nazionale o
comunitaria applicabile, oppure ove richiesto dall’Autorità Giudiziaria, o su precisa richiesta scritta
dell’Interessato stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati raccolti verranno conservati in modalità cartacea sino a 3 anni dalla richiesta di cessazione
del trattamento dati formulata dall’Interessato. Decorso tale termine i dati personali raccolti
verranno cancellati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:

In qualità di Interessato Lei ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai dati da lei conferiti,
nonché la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano.
Lei ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento nonché richiedere la portabilità dei suoi dati. Lei
inoltre avrà il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati conferiti e trattati a fini
marketing/promozionali senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima di tale revoca,
e senza pregiudicare la liceità del trattamento dei dati effettuato ai fini della corretta e completa
esecuzione del contratto. Tali richieste dovranno essere presentate al Titolare agli indirizzi sopra
indicati. Lei ha infine diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (GPDP italiano, ovvero il
Garante Privacy) secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia consultabile
liberamente su http://www.garanteprivacy.it/

