GRUPPO CAMPARI
INFORMATIVA PRIVACY
Ultima modifica: Dicembre 2021
Ti ringraziamo per il tuo interesse nei confronti di Campari! La presente Informativa Privacy spiega come le informazioni
che ti riguardano, che ti identificano direttamente o che ti rendono identificabile (“informazioni personali”) sono raccolte,
utilizzate, divulgate e comunque trattate da Campari in relazione ai nostri Servizi.
Quando utilizziamo i termini “Campari”, “Gruppo Campari”, “noi”, “ci” o “nostro” nella presente Informativa Privacy, ci
riferiamo a Davide Campari-Milano N.V., e alle sue società affiliate e controllate. Quando utilizziamo il termine “Servizio”,
ci riferiamo a tutti i servizi e le offerte di prodotti che offriamo per nostro conto, comprese le nostre offerte di prodotti
sul nostro sito web https://www.campari.com/, le nostre applicazioni mobili o qualsiasi altro prodotto o servizio del
Gruppo Campari che fa riferimento o si collega alla presente Informativa Privacy.
EFFICACIA GLOBALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE PER REGIONE
La presente Informativa Privacy è stata concepita per essere efficace nei confronti dei visitatori del nostro sito web, degli
utenti del nostro Servizio e delle altre società e utenti su scala globale. Relativamente a determinati paesi, regioni o stati,
sono fornite, ovvero la normativa richiede di fornire, ulteriori informazioni relative al trattamento delle informazioni
personali. Ti preghiamo di fare riferimento a quanto indicato di seguito per eventuali ulteriori informazioni a te destinate:
●

California (Stati Uniti): Se sei residente nello Stato della California, negli Stati Uniti, consulta l’Informativa
Aggiuntiva per i Residenti in California per ulteriori informazioni in materia di privacy specifiche per la California.

●

Nevada (Stati Uniti): Se sei residente nello Stato del Nevada, il Chapter 603A del Nevada Revised Statutes
consente a un residente del Nevada di negare il proprio consenso alla vendita futura di determinate informazioni
oggetto della disposizione che siano state, o saranno, raccolte da un operatore di siti web relativamente al
residente interessato. Segnaliamo che Campari non effettua alcuna vendita delle tue informazioni personali ai
sensi del Chapter 603A. Tuttavia, qualora vogliate comunque presentare una richiesta di questo tipo, contattateci
all’indirizzo gpdp.office@campari.com

●

Spazio Economico Europeo, Regno Unito o Svizzera: Se ti trovi nello Spazio Economico Europeo (“SEE”), nel Regno
Unito o in Svizzera, o sei comunque coinvolto nelle attività europee del Gruppo Campari, ti preghiamo di
consultare l’Informativa Aggiuntiva per lo Spazio Economico Europeo, il Regno Unito e la Svizzera per ulteriori
informazioni in materia di privacy specifiche per l’Europa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qual
è il contenuto delle tue informazioni personali, le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento delle tue
informazioni personali, come utilizziamo i cookie quando accedete ai nostri Servizi dallo SEE, dal Regno Unito o
dalla Svizzera e i tuoi diritti relativi alle tue informazioni personali.

1. COME RACCOGLIAMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Dal primo momento in cui interagisci con noi, iniziamo a raccogliere informazioni personali su di te. Talvolta, raccogliamo
le informazioni personali in maniera automatica, nel momento in cui interagisci con i nostri servizi e, in altri casi,
raccogliamo le informazioni personali direttamente da te. In alcuni casi, raccogliamo informazioni personali su di te da
altre fonti e soggetti terzi, anche prima della nostra prima interazione diretta. Il tipo di informazioni personali che
raccogliamo può anche dipendere dal rapporto in essere con te (ad esempio, rappresentante d’affari, consumatore).
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
L’identità del titolare del trattamento, vale a dire la società del Gruppo Campari deputata al trattamento dei tuoi dati
personali, dipende dalla tua interazione con i marchi del Gruppo Campari. Come tale, il titolare del trattamento rilevante
coinciderà solitamente con una o due società: (1) la società principale che gestisce i marchi Campari in base alla regione
e, se del caso, (2) la società locale con cui interagisci in relazione ad attività localizzate (ad esempio, campagne di
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marketing, eventi, concorsi). In relazione al titolare del trattamento locale, il titolare del trattamento e le informazioni di
contatto saranno resi noti attraverso il metodo specifico di interazione.
I titolari del trattamento sono specificati nelle seguenti tabelle:

TITOLARI DEL TRATTAMENTO PRINCIPALI (IN BASE AI MARCHI)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

CAMPARI AMERICA LLC
1114 AVENUE OF THE AMERICAS
FL 19 NEW YORK, NY, 10036-7703
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM

DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
VIA F. SACCHETTI, 20 – 20099 SESTO SAN
GIOVANNI (MI), ITALIA
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE
S.A.
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM

MARCHI

MARCHI

MARCHI

AMERICAN HONEY
APPLETON ESTATE
BOND & LILLARD
CABO WABO
SKYY
WILD TURKEY
LONGBRANCH
RUSSELL’S RESERVE
WRAY & NEPHEW
FORTY CREEK
PRINCE IGOR
ESPOLON
ANCHO REYES
MONTELOBOS
KOKO KANU
SANGSTERS
CORUBA
OLD EIGHT
DRURY’S
DREHER
SAGATIBA
SAFFELL

APEROL
APEROL SPRITZ
AVERNA
BANKES-BICKENS
BARBERO LIQUORS
BRAULIO
BIANCOSARTI
BULLDOG GIN
CAMPARI
CAMPARINO
CAMPARISODA
CINZANO
CORTE DELLA FRATESSA
CRODINO
CRODINO SPRITZ
CRODINO TWIST
DIESUS
CROSS
CYNAR
FRANGELICO LIQUEUR
FRATTINA
GLEN GRANT
MAGNUM TONIC WINE
MAISON LAMAUNY
MONDORO
ONDINA GIN
OUZO 12
RICCADONNA
TERRAZZA APEROL
THE NOTES COLLECTION
RICCADONNA SPARKLING WINESX-RATED
FUSION LIQUEUR
ZEDDA PIRAS MIRTO
ZEDDA PIRAS OTHER TYPICAL LIQUORS

GRAND MARNIER
BISQUIT & DOUBOUCHE
LALLIER CHAMPAGNE
MARNIER RHUM
WINE & CHAMPAGNE LVMH

SOCIETÀ LOCALI (TITOLARI DEL TRATTAMENTO LOCALIZZATI)
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PAESE

SOCIETÀ

INDIRIZZO

AUSTRIA

CAMPARI AUSTRIA GMBH

NAGLERGASSE 1/TOP 13 ,1010, VIENNA

BENELUX

CAMPARI BENELUX S.A.

AVENUE DE LA METEROLOGIE, 10, BRUXELLES

ARGENTINA

CAMPARI ARGENTINA S.A.

OLGA COSSETTINI, 243 PISO 3, PUERTO MADEO,
CABA, ARGENTINA

AUSTRALIA

CAMPARI AUSTRALIA PTY LTD.

LEVEL 21, 141 WALKER STREET NORTH SYDNEY,
AUSTRALIA

BRASILE

CAMPARI DO BRASIL LTDA.

ALAMEDA RIO NEGRO 585, EDIFICIO
DEMINI, CONJUNTO 62, ALPHAVILLEBARUERI-SP

CANADA

FORTY CREEK DISTILLERY LTD.

297 SOUTH SERVICE ROAD WEST,
GRIMSBY, CANADA

CINA

CAMPARI (BEIJING) TRADING CO. LTD.

ROOM 66, FLOOR 5, BLOCK 1, NO.16,
CHAOYANGMENWAI STREET, CHAOYANG
DISTRICT, PECHINO, CINA

GERMANIA

CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH

ADELGUNDENSTRASSE 7, 80538 MÜNCHEN,
DEUTSCHLAND

GRECIA

KALOYIANNIS - KOUTSIKOS DISTILLERIES S.A.

6 & E STREET, A’ INDUSTRIAL AREA, VOLOS

INDIA

CAMPARI INDIA PRIVATE LTD.

COWRKS, GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR,
WORLDMARK 1, ASSET AREA 11. AEROCITY,
HOSPITALITY DISTRICT, INDIRA GANDHI
INTERNATIONAL AIR-PORT, NH-8. NEW DELHI
- 110037, INDIA

ITALIA

CAMPARINO S.R.L.

PIAZZA DUOMO, 21 MILANO

ITALIA

TERRAZZA APEROL SRL

GIAMAICA

J. WRAY&NEPHEW LTD.

CAMPO SANTO STEFANO
SAN MARCO 2776
30124 VENEZIA (VE)
23 DOMINICA DRIVE, KINGSTON 5,
GIAMAICA

MESSICO

CAMPARI MEXICO S.A. DE C.V

AVENIDA AMERICAS 1500 PISO G-B COLONIA
COUNTRY CLUB, GUADA-LAJARA,
JALISCO, MEXICO

NUOVA ZELANDA

CAMPARI NEW ZEALAND LTD.

C/O KPMG 18, VIADUCT HARBOUR AV.,
MARITIME SQUARE, AUCKLAND
NUOVA ZELANDA

PERÙ

CAMPARI PERU SAC

AV. JORGE BASADRE NO.607, OFICINA 702,
DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, PERÙ

RUSSIA

CAMPARI RUS OOO

2ND YUZHNOPORTOVIY PROEZD 14/22,
MOSCA, RUSSIA

SINGAPORE

CAMPARI SINGAPORE PTE LTD.

152

BEACH

ROAD,

#28-05-08,

GATEWAY EAST, SINGAPORE 189721
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SUDAFRICA

CAMPARI SOUTH AFRICA PTY LTD.

12° PIANO, CLIFFE DEKER HOF-MEYR 11
BUITENGRACHT STREET, CITTÀ DEL CAPO,
SUDAFRICA

SPAGNA

CAMPARI ESPAÑA S.L.

CALLE DE LA MARINA 16-18,
BARCELLONA

SVIZZERA

CAMPARI SCHWEIZ A.G.

LINDENSTRASSE 8, BAAR

REGNO UNITO

GLEN GRANT LTD.

GLEN GRANT DISTILLERY, ROTHES, MORAYSHIRE
ELGIN ROAD, OPERANTE CON LA DENOMINAZIONE

PLANTA

29,

CAMPARI UK, 14-16 GREAT PORTLAND STREET,
LONDON W1W 8QW
UCRAINA

8, ILLINSKA STREET, 5 FLOOR, BLOCK 8 AND 9,
KIEV, UCRAINA

CAMPARI UKRAINE LLC

Informazioni personali che ci hai fornito
Raccogliamo le seguenti informazioni personali da te forniti in relazione al nostro Servizio:

−

Verifica dell’età legale per bere: Quando visiti per la prima volta il nostro sito web, raccogliamo la tua data di
nascita per confermare che hai l’età legale per bere.

−

Creazione dell’account e informazioni sul profilo. Raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci quando
crei un account (se del caso). Queste informazioni includono il tuo nome completo, l’indirizzo e-mail e la
password. Una volta creato un account, hai la possibilità di aggiornare le informazioni del tuo account, quali
nome, numero di telefono, indirizzo email, data di nascita e le tue preferenze.

−

Prenotazioni: Quando effettui una prenotazione online presso una delle nostre brand house, ad esempio una
prenotazione per un aperitivo o una cena, raccogliamo le informazioni necessarie per darvi seguito, che possono
includere il tuo nome, cognome, numero di cellulare, indirizzo e-mail, numero di ospiti che partecipano, e ogni
altra informazione inserita nella sezione dei commenti (ad es. preferenze, richieste speciali).

−

Informazioni sul pagamento: Se ti iscrivi a uno dei nostri Servizi che richiedono un pagamento o acquisti uno dei
nostri prodotti, raccogliamo le informazioni fornite in relazione al relativo pagamento. Ti preghiamo di notare
che per elaborare i pagamenti effettuati in nostro favore utilizziamo processori di pagamento di soggetti terzi.
Pertanto, non conserviamo alcuna informazione finanziaria identificabile personalmente, come i numeri delle
carte di credito. Tutte queste informazioni sono da te fornite direttamente al nostro processore terzo. L’uso delle
tue informazioni personali da parte del processore di pagamento è regolato dalla relativa informativa privacy.

−

Comunicazioni: Quando ci contatti attraverso qualsiasi metodo di comunicazione, anche tramite uno dei moduli
“Contattaci” del nostro sito web, raccogliamo il tuo nome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono,
tipo di richiesta, o ogni altra informazione personale che hai scelto di fornirci.

−

Informazioni Demografiche: Quando compili uno dei nostri sondaggi o richieste riferite a ricerche di mercato,
raccogliamo informazioni demografiche, tra cui la tua età, sesso o reddito annuo, e altre informazioni sulla tua
attività, tra cui, ad esempio, ricavi annuali e target demografico. Le informazioni raccolte dipendono dal
sondaggio e dalla società del Gruppo Campari che lo effettua.

−

Newsletter / E-mail di marketing: Se ti iscrivi per ricevere da noi notizie o avvisi, raccogliamo la tua e-mail, gli
interessi applicabili e le preferenze di comunicazione. Se non vuoi più ricevere messaggi e-mail da noi, puoi usare
il link “disiscriviti” in calce alle nostre e-mail per non riceverli più.

−

Eventi, Sondaggi e Promozioni: Quando compili un modulo o partecipi a eventi, sondaggi, concorsi (gare/giochi
a premi) o altri eventi promozionali del Gruppo Campari, raccogliamo i tuoi dati di contatto (come nome, e-mail,
numero di telefono e codice postale), i tuoi dati demografici e qualsiasi altra informazione richiesta nel modulo,
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fornita al momento o in occasione della tua iscrizione al concorso, incluse foto/video (in ogni caso, ove presenti).
Occasionalmente, raccogliamo anche i tuoi dati di spedizione e fatturazione, ad esempio se sei il vincitore di un
concorso o acquisti i nostri prodotti o servizi (ove disponibili). Se fai parte dei nostri partner di eventi o
promozioni, raccogliamo anche le tue informazioni personali, tra cui il tuo nome, l’e-mail aziendale e l’indirizzo
della società.
−

Informazioni di Feedback: Raccogliamo anche i feedback e le valutazioni da te fornite sui nostri servizi o prodotti.

−

Recapiti del Rappresentante Aziendale: Se sei un rappresentante commerciale, raccogliamo le tue informazioni
riferite all’esecuzione del contratto o del potenziale contratto con noi. Tali informazioni possono includere il tuo
nome, cognome, recapiti della società (ad es. e-mail, telefono, indirizzo), qualifica lavorativa e ogni altra
informazione riferita all’esecuzione del contratto con noi.

Anche se il più delle volte raccogliamo le informazioni personali sopra indicate direttamente da te, talvolta le raccogliamo
anche tramite fornitori di servizi e altri soggetti terzi specificamente da noi incaricati, come ad esempio fornitori di
comunicazioni, analisi, sondaggi, concorsi e promozioni, e marketing. Ti rinviamo alla successiva sezione Informazioni
personali da altre fonti e da soggetti terzi.
Informazioni personali raccolte automaticamente
Come avviene per la maggior parte delle piattaforme digitali, noi e i nostri fornitori e partner terzi raccogliamo
automaticamente alcune informazioni personali quando visiti o interagisci con il nostro Servizio:
•

Dati di Registrazione: compreso il tuo indirizzo di protocollo Internet (IP), il sistema operativo, il tipo di browser,
l’ID del browser, l’URL che hai inserito e la pagina/campagna di riferimento, la data/ora della tua visita, il tempo
trascorso sui nostri servizi ed eventuali errori che possono verificarsi durante la tua visita ai nostri servizi. Ti
preghiamo di notare che i nostri sistemi possono registrare anche le informazioni personali inserite nei nostri siti
web e in altri servizi online, anche se scegli di non inviarle.

•

Dati Analitici: compreso il percorso elettronico che hai seguito per accedere ai nostri servizi, navigarvi ed uscirvi,
nonché l’uso che ne hai fatto e l’attività su di essi effettuata, come i link, gli oggetti, i prodotti e i benefici che
visualizzi, clicchi o con cui comunque interagisci (c.d. “Dati Clickstream”). Le nostre e-mail possono contenere
anche pixel di tracciamento che identificano se e quando hai aperto un’e-mail che ti abbiamo inviato, quante volte
l’hai letta e se hai cliccato su qualche link in essa contenuto. Questo ci aiuta a misurare l’efficacia delle nostre
campagne di marketing via e-mail, a rendere le e-mail che ti inviamo più pertinenti ai tuoi interessi e a capire se
hai aperto e letto le e-mail amministrative importanti che ti abbiamo eventualmente inviato.

•

Dati sulla Posizione: compresa la tua posizione geografica generale basata sui Dati di Registrazione raccolti.

•

Dati di Applicazione: Alcuni dei nostri servizi offrono applicazioni per cellulari o browser per permetterti di
approfittare delle nostre offerte di servizi in movimento e/o quando visiti siti web di terzi e altri servizi online.
Alcune di queste applicazioni ci consentono di accedere anche a dati di localizzazione più precisi su di te e di
raccogliere informazioni sul tuo uso e sulle tue interazioni con siti web e servizi online di soggetti terzi (compresi
i prodotti o i servizi a cui sei interessato o che acquisti) per offrirti un miglior servizio.

•

Dati Pubblicitari: raccogliamo e utilizziamo anche alcuni Dati di Registrazione e Dati Analitici (con il tuo consenso,
ove richiesto dalla normativa applicabile) per condurre campagne pubblicitarie, compresa la visualizzazione di
annunci mirati, tramite reti pubblicitarie, società di social media e altri servizi di soggetti terzi. Per ulteriori
informazioni su tali pratiche, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui Cookie.

Noi e i nostri fornitori terzi utilizziamo (i) cookie o piccoli file di dati che vengono memorizzati sul computer di un soggetto
e (ii) altre tecnologie correlate, come web beacon, pixel, script incorporati, tecnologie di identificazione della posizione e
tecnologie di registrazione (collettivamente, “cookie”) per raccogliere automaticamente tali informazioni personali.
Per maggiori informazioni su tali pratiche e sulle tue scelte riguardo ai cookie, ti preghiamo di consultare la nostra
Informativa sui Cookie.
Informazioni personali da altre fonti e da soggetti terzi
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Raccogliamo informazioni personali anche da soggetti terzi e da altre fonti, che spesso combiniamo con le informazioni
personali raccolte automaticamente o direttamente da un determinato soggetto.
Riceviamo le stesse categorie di informazioni personali sopra descritte dai seguenti soggetti terzi:
-

Gruppo Campari: Raccogliamo informazioni personali da altre società possedute o controllate dal Gruppo
Campari e da altre società possedute o in comproprietà con il Gruppo Campari, incluse anche le nostre controllate
(i.e. le organizzazioni da noi possedute o controllate) o la nostra holding di riferimento (i.e. l’organizzazione che
ci possiede o controlla) e qualsiasi controllata da essa posseduta, in particolare quando collaboriamo alla fornitura
dei Servizi.

-

Social media: Quando qualcuno interagisce con i nostri Servizi tramite le varie reti di social media, come quando
mette un “Mi piace” su Facebook o ci segue o condivide i nostri contenuti su Google, Facebook, Twitter o altri
social network attraverso, ad esempio, i pulsanti di condivisione del nostro sito web, riceviamo le informazioni
che tali soggetti consentono ai social network di condividere con soggetti terzi. I dati che riceviamo dipendono
dalle impostazioni di privacy di tale soggetto sul social network. È in generale consigliabile rivedere e, se
necessario, modificare le impostazioni di privacy sui siti web di soggetti terzi e sulle reti e servizi di social media
prima di condividere informazioni e/o collegarle o connetterle ad altri servizi.

-

Fornitori di servizi: I fornitori di servizi che operano esclusivamente per nostro conto, come i servizi di chat,
l’elaborazione dei pagamenti e i marketing provider, raccolgono informazioni personali e spesso condividono con
noi queste informazioni in tutto o in parte.

-

Fornitori di informazioni: Di tanto in tanto otteniamo informazioni da fornitori di informazioni terzi per
correggere o integrare le informazioni personali da noi raccolte. Ad esempio, otteniamo recapiti aggiornati da
fornitori di informazioni terzi per tornare in contatto con un determinato soggetto.

-

Informazioni da altre fonti: Raccogliamo anche informazioni personali su determinati soggetti che non possiamo
altrimenti ottenere da, ad esempio, fonti pubblicamente disponibili, fornitori di dati terzi, clienti, partner
commerciali, o attraverso operazioni come fusioni e acquisizioni. Tali informazioni possono includere i recapiti e
le informazioni di interesse per i servizi. Combiniamo queste informazioni con quelle raccolte direttamente dal
soggetto interessato, e ne acquisiremo il relativo consenso ove richiesto dalla normativa applicabile. Usiamo tali
informazioni per contattare determinati soggetti, inviare materiale pubblicitario o promozionale o personalizzare
i nostri Servizi e per capire meglio i dati demografici dei soggetti con cui interagiamo.

In tutti questi casi, la nostra Informativa Privacy disciplina il trattamento delle tue informazioni personali. Ti preghiamo di
notare che non controlliamo le informazioni personali raccolte da soggetti terzi o le modalità con cui essi le utilizzano. Ti
rinviamo alle informative privacy dei soggetti terzi per maggiori informazioni sulle modalità di raccolta, uso e condivisione
delle informazioni che ottengono e usano.
2. COME UTILIZZIAMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Usiamo le informazioni personali che raccogliamo per:
-

adempiere o soddisfare il motivo per cui le informazioni sono state fornite, ad esempio per adempiere ai nostri
obblighi contrattuali, fornire i Servizi che hai richiesto, oltre che facilitare i tuoi messaggi ad altri utenti o gruppi;

-

gestire la nostra organizzazione e le sue operazioni quotidiane;

-

comunicare con il pubblico, anche via e-mail, messaggi di testo, app di messaggistica, social media e/o telefonate,
videoconferenze.

-

commercializzare i nostri Servizi al pubblico, anche attraverso e-mail, posta diretta, telefono o SMS, social media
e reti pubblicitarie, app di messaggistica, videoconferenze;

-

gestire, migliorare e personalizzare i nostri Servizi, anche tramite il riconoscimento degli utenti e la
memorizzazione delle relative informazioni quando ritornano ai nostri Servizi;
6

-

elaborare i pagamenti per i nostri Servizi;

-

facilitare i benefici e i servizi per gli utenti, compresa l’assistenza ai clienti;

-

identificare e analizzare le modalità con cui gli individui utilizzano i nostri Servizi;

-

condurre ricerche e analisi sulla nostra base di clienti e sui nostri Servizi;

-

migliorare e personalizzare i nostri Servizi per soddisfare le esigenze e gli interessi della nostra base di utenti e di
altri soggetti con cui interagiamo;

-

testare, migliorare, aggiornare e monitorare i Servizi, o diagnosticare o risolvere problemi tecnologici;

-

contribuire al mantenimento della sicurezza, protezione e integrità dei nostri beni e Servizi, delle risorse
tecnologiche e della nostra attività;

-

far osservare le nostre Condizioni di Servizio, risolvere le controversie, adempiere ai nostri obblighi ed esercitare
i nostri diritti, proteggere i nostri interessi commerciali e gli interessi e i diritti di terzi;

-

azionare, tutelare o esercitare i nostri diritti o i contratti e gli accordi in essere;

-

prevenire, indagare o fornire informazioni su frodi o attività illecite o penalmente rilevanti;

-

adempiere a qualsiasi altra finalità per la quale le informazioni personali sono fornite; e

-

ottemperare agli obblighi legali.

Quando un soggetto sceglie di contattarci, è possibile che necessitiamo di ulteriori informazioni per soddisfare la sua
richiesta o rispondere alle sue domande. Ti forniremo ulteriori informazioni sulla privacy qualora l’oggetto
dell’indagine/richiesta e/o le informazioni personali richiesti non rientrino nell’ambito di applicazione della presente
Informativa privacy. In tal caso, l’informativa privacy aggiuntiva disciplinerà le modalità con cui tratteremo le informazioni
che ci saranno fornite.
3. COME CONDIVIDIAMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Inoltre condividiamo, trasmettiamo, divulghiamo, concediamo l’accesso, rendiamo disponibili e forniamo informazioni
personali con e a soggetti terzi, come descritto di seguito.
-

Fornitori di servizi: Condividiamo le informazioni personali con appaltatori e fornitori di servizi terzi che svolgono
servizi per nostro conto, che sono soggetti a ragionevoli obblighi di riservatezza, e che possono includere
l’elaborazione dei pagamenti, la fornitura di servizi di web hosting e manutenzione, fornitori di supporto
tecnologico, gestione delle prenotazioni, fornitori di comunicazioni e-mail, fornitori di analisi, fornitori di
archiviazione dei dati, gestione della concorrenza e fornitori e sviluppatori di web e video hosting.

-

Gruppo Campari: condividiamo con altre società e brand posseduti o controllati dal Gruppo Campari, e con altre
società possedute da o in comproprietà del Gruppo Campari. Tali aziende utilizzeranno le tue informazioni
personali nello stesso modo in cui possiamo farlo noi, secondo la presente Informativa Privacy.

-

Partner commerciali: Divulghiamo le informazioni personali ai nostri partner commerciali e ad altre parti
interessate per finalità transazionali e di marketing, anche per promuovere i loro prodotti o servizi. Ad esempio,
possiamo divulgare le informazioni personali a partner commerciali per fornire eventi, concorsi, lotterie o
programmi di affiliazione cui tu scegli di partecipare. In tali casi, il trattamento delle tue informazioni personali
sarà soggetto all’informativa privacy dei partner commerciali.

-

Fornitori di analisi dei dati: Condividiamo le informazioni personali con i fornitori di analisi dei dati che analizzano
le statistiche e le tendenze relative all’uso e all’attività relativa ai nostri servizi. Tali fornitori di analisi dei dati
elaborano rapporti e forniscono suggerimenti per la nostra strategia commerciale e dei clienti sulla base delle
informazioni personali e delle altre informazioni analizzate.
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-

Partner pubblicitari online: Condividiamo informazioni personali anche con reti pubblicitarie o permettiamo a tali
partner di raccogliere informazioni direttamente da te sui nostri siti web per facilitare la pubblicità online, come i
motori di ricerca e i fornitori di pubblicità sui social network per fornire annunci mirati a te o a gruppi di altri utenti
con caratteristiche simili, come potenziali interessi commerciali e demografici, su piattaforme di soggetti terzi. Per
ulteriori informazioni, inclusa la facoltà di negare il proprio consenso rispetto alla pubblicità basata sugli interessi,
ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui cookie.

-

Operazioni societarie: Possiamo trasferire le informazioni raccolte in caso di vendita o trasferimento, totale o
parziale, della nostra attività o dei nostri beni (incluse le azioni della società) o di una parte o una combinazione
dei nostri prodotti, servizi, attività e/o beni. Se dovesse verificarsi una tale operazione (cessione, fusione,
acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, liquidazione, o operazioni o procedimenti analoghi), ci
adopereremo in misura ragionevole per garantire che tutte le informazioni trasferite siano trattata nel rispetto
della presente Informativa Privacy.

-

Obblighi e diritti legali: Possiamo divulgare informazioni personali a soggetti terzi, come consulenti legali e forze
dell’ordine:

-

o

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria;

o

per conformarci alla normativa o per rispondere a richieste legittime e questioni legali;

o

per tutelare i nostri diritti e i nostri beni, e i diritti e i beni di altri soggetti, ivi incluso il rispetto dei nostri
accordi e policy;

o

per individuare, contrastare o prevenire frodi;

o

per proteggere la salute e la sicurezza nostra e altrui; o

o

per le altre finalità previste dalla normativa applicabile.

Con il tuo consenso: Possiamo divulgare le informazioni personali di un individuo a determinati altri soggetti terzi
o al pubblico con il suo consenso o secondo le sue istruzioni. Ad esempio, con il consenso o secondo le istruzioni
di un individuo possiamo pubblicare la sua testimonianza sul nostro sito web o su pubblicazioni relative al servizio.

4. CONTROLLO DELLE TUE INFORMAZIONI
-

Comunicazioni via e-mail. In alcuni casi, ti invieremo e-mail riguardanti gli aggiornamenti dei nostri Servizi,
prodotti o servizi, avvisi sulla nostra organizzazione, o informazioni sui prodotti/servizi da noi offerti (o offerte
promozionali di soggetti terzi) che pensiamo possano essere di tuo interesse. Se desideri annullare l’iscrizione a
tali e-mail, è sufficiente cliccare sul “link di cancellazione” in calce all’e-mail. Nota che non è possibile annullare
l’iscrizione a determinate comunicazioni e-mail relative ai servizi (ad es. la verifica dell’account, le conferme delle
operazioni, gli avvisi tecnici o legali).

-

Messaggi di testo SMS. Utilizziamo le informazioni personali che raccogliamo per comunicazioni tramite messaggi
di testo e telefonate (se necessario, ad esempio, per notificare la vincita di un concorso), anche per finalità di
marketing (con il tuo consenso, come eventualmente richiesto dalla normativa applicabile) o offrirti informazioni
e aggiornamenti su prodotti o servizi che pensiamo possano essere di tuo interesse. Puoi cancellarti dai messaggi
di testo di marketing in qualsiasi momento rispondendo STOP o cliccando sul link di cancellazione (se disponibile)
in uno dei nostri messaggi. Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di consultare le nostre Condizioni di Servizio.

-

Modifica delle informazioni sull’account. Se hai un account online con noi, puoi modificare alcune informazioni
in esso contenute (ad es. i tuoi recapiti) tramite “profilo”, “account”, o opzioni analoghe fornite sui Servizi. Non
tutti le informazioni personali sono conservate in un formato accessibile o modificabile. Se desideri richiedere
l’accesso, la correzione o la cancellazione delle informazioni personali, puoi inviarci la tua richiesta all’indirizzo email indicato di seguito. Esamineremo la tua richiesta e potremmo chiederti di fornire ulteriori informazioni per
identificarti, ma non possiamo assicurarti che saremo in grado di soddisfare la tua richiesta.
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-

Accesso alle informazioni del tuo dispositivo. Puoi controllare l’accesso alle informazioni del tuo dispositivo
tramite l’app “Impostazioni” del tuo dispositivo. Ad esempio, puoi revocare il permesso ai Servizi di accedere alla
tua geolocalizzazione.

-

Come controllare le notifiche push. Puoi interrompere la ricezione delle notifiche push modificando le tue
preferenze nel menu delle impostazioni delle notifiche di iOS o Android.

5. MINORI
I nostri Servizi non sono finalizzati a, e non intendiamo, raccogliere o invitare alla fornitura di informazioni personali da
parte di soggetti di età inferiore ai 16 anni. I soggetti di età inferiore a 16 anni non possono utilizzare i nostri Servizi o
comunque fornirci informazioni personali direttamente o con altre modalità. Se un soggetto di età inferiore ai 16 anni ci
ha fornito informazioni personali, invitiamo il suo genitore o tutore a contattarci per richiederne la cancellazione dai nostri
sistemi. Qualora dovessimo giungere a sapere che le informazioni personali raccolte sono state fornite da un minore di 16
anni, le cancelleremo tempestivamente.
6. SITI WEB E SERVIZI DI SOGGETTI TERZI
I Servizi possono contenere integrazioni o link a siti web o servizi di terzi, compresi quelli dei nostri partner commerciali.
Interagendo con tali soggetti terzi, fornisci informazioni direttamente a questi e non a Campari. Ti preghiamo di notare
che Campari non è responsabile delle pratiche di privacy di tali soggetti terzi o di altre società che non possiede né
controlla. Ti invitiamo a prendere visione delle informative privacy e dei termini online di tali soggetti terzi per saperne di
più sulle loro modalità di gestione delle tue informazioni personali.
7. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA PRIVACY
Ci riserviamo il diritto di modificare di volta in volta la presente Informativa Privacy a nostra esclusiva discrezione. Ti
informeremo delle modifiche sostanziali sulle modalità di trattamento dei dati personali inviandoti una comunicazione
all’indirizzo e-mail principale specificato nel tuo account, pubblicando un avviso ben visibile sul nostro sito web o
attraverso altri canali di comunicazione appropriati. È tua responsabilità rivedere periodicamente la presente Informativa
Privacy. Tutte le modifiche sono efficaci dalla data di pubblicazione, salvo che sia diversamente previsto.
8. CONTATTACI
Se hai domande o richieste relative alla presente Informativa Privacy o altre questioni relative alla privacy, ti preghiamo
di inviare un’e-mail a gpdp.office@campari.com.
+++++++++++++++++++

INFORMATIVA AGGIUNTIVA PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA
La presente Informativa Aggiuntiva per i Residenti in California (“Informativa CA”) integra le informazioni contenute nella
nostra Informativa Privacy e si applica esclusivamente ai soggetti residenti nello Stato della California (“consumatori” o
“tu”).
La presente Informativa CA fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta, utilizzo, divulgazione e comunque di
trattamento delle informazioni personali dei residenti nello Stato della California, online e offline, nell’ambito del
California Consumer Privacy Act del 2018 (“CCPA”).
Salvo che sia espressamente previsto il contrario, tutti i termini contenuti nella presente Informativa CA hanno lo stesso
significato utilizzato nella nostra Informativa Privacy o quello comunque indicato nel CCPA.
Nella presente Informativa CA, per “informazioni personali” si intendono le informazioni che identificano, si riferiscono,
descrivono, sono ragionevolmente associabili, o potrebbero essere ragionevolmente collegate, direttamente o
indirettamente, a un particolare consumatore o famiglia.
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RACCOLTA E USO DI INFORMAZIONI PERSONALI
Raccogliamo informazioni personali da e su di te per varie finalità, come descritto nelle sezioni Come raccogliamo le tue
informazioni personali e Come utilizziamo le tue informazioni personali dell’Informativa Privacy.
Negli ultimi 12 mesi, abbiamo raccolto le seguenti categorie di informazioni personali:
•

Identificatori, quali il tuo nome, secondo nome, cognome, indirizzo e-mail, nome utente, indirizzo postale,
data di nascita o età, indirizzo postale o altri identificatori analoghi;

•

Informazioni commerciali, come le registrazioni di servizi acquistati, ottenuti o considerati;

•

Informazioni su Internet/di Rete, come le informazioni sul dispositivo, i log e i dati analitici;

•

Dati di geolocalizzazione, come i dati sulla posizione approssimativa generati in base al tuo indirizzo IP o altre
informazioni;

•

Informazioni sensoriali, come le registrazioni (con il tuo permesso, ove previsto) delle telefonate tra te e il
Gruppo Campari;
Inferenze sui tuoi interessi e preferenze, generate dall’uso dei nostri siti; e

•
•

Altre informazioni personali, comprese le informazioni da te inviate nel modulo di feedback e le
comunicazioni tra te e il Gruppo Campari, nonché le informazioni che riceviamo dai siti di social network.

Raccogliamo tali informazioni dalle seguenti fonti: direttamente da te, dai nostri partner commerciali e affiliati, dal tuo
browser o dispositivo quando visiti la nostra App o usi i nostri Servizi, o da soggetti terzi da te autorizzati a condividere
informazioni con noi. Ti preghiamo di consultare la sezione Come raccogliamo le tue informazioni personali
dell’Informativa Privacy per maggiori informazioni sulle fonti delle informazioni personali che raccogliamo.
1. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
Condividiamo le informazioni personali con soggetti terzi per finalità commerciali. Le categorie di terzi a cui divulghiamo
le tue informazioni personali per finalità di marketing includono: (i) altri brand e affiliati della nostra famiglia di società;
(ii) i nostri fornitori di servizi e consulenti; (iii) fornitori di analisi; (vii) partner strategici e di marketing; e (viii) social
network.
Nei 12 mesi precedenti, abbiamo divulgato tutte le categorie di informazioni personali raccolte, spiegate nella sezione
Raccolta e uso delle informazioni personali della presente Informativa CA, a soggetti terzi per finalità commerciali.
2. VENDITA DI INFORMAZIONI PERSONALI
Salvo che tu non abbia esercitato il Diritto di Negare il Consenso alla Vendita di Informazioni Personali, possiamo vendere
le informazioni personali a soggetti terzi per un corrispettivo in denaro o in natura. I soggetti terzi possono utilizzare tali
informazioni per le proprie finalità, in conformità alle loro informative privacy, che possono includere la rivendita di tali
informazioni ad altri soggetti terzi. Tali soggetti terzi possono includere:
•

Partner commerciali: condividiamo le tue informazioni personali, compresi gli identificatori e le informazioni su
Internet/di Rete, con i nostri partner commerciali per finalità aziendali o commerciali, anche per promuovere i
loro prodotti o servizi. Inoltre condividiamo le tue informazioni personali con altri soggetti terzi che possono avere
prodotti o servizi che pensiamo possano essere di tuo gradimento.

•

Reti pubblicitarie di soggetti terzi, società di social media e altre imprese di terzi: Come è prassi comune tra le
aziende che operano online, permettiamo ad alcune reti pubblicitarie di soggetti terzi, società di social media e
altre aziende di terzi di raccogliere e divulgare le tue informazioni personali (comprese le informazioni su
Internet/di Rete, le Informazioni commerciali e le Inferenze) direttamente dal tuo browser o dispositivo attraverso
i cookie o le tecnologie di monitoraggio quando visiti o interagisci con i nostri siti web, utilizzi le nostre app o
comunque interagisci con noi. Tali soggetti terzi utilizzano le tue informazioni personali per analizzare e
ottimizzare il nostro Servizio e gli annunci pubblicitari sui nostri siti web, su altri siti web o applicazioni mobili, o
10

su altri dispositivi che potresti utilizzare, o per personalizzare i contenuti e fornire altri servizi legati alla pubblicità,
come il reporting, l’attribuzione, l’analisi e la ricerca di mercato. Tali imprese di terzi possono utilizzare tali
informazioni per le loro finalità, in conformità alle loro informative privacy, e possono vendere le informazioni a
terzi, comprese altre reti pubblicitarie, per finalità pubblicitarie o altro.
3. I TUOI DIRITTI RELATIVI ALLA PRIVACY IN CALIFORNIA
Come residente in California, puoi esercitare i seguenti diritti in relazione alle informazioni personali che abbiamo raccolto
su di te (salve determinate limitazioni di legge):
Hai il diritto di chiedere tutte o alcune delle seguenti informazioni
relative alle tue informazioni personali che abbiamo raccolto e
divulgato negli ultimi 12 mesi, previa verifica della tua identità:

Diritto di accesso/conoscenza

Diritto di chiedere la
cancellazione

Diritto di negare il consenso
alla vendita di informazioni
personali

Diritto di non discriminazione

•

le specifiche informazioni personali che abbiamo raccolto
su di te;

•

le categorie di informazioni personali che abbiamo
raccolto su di te;

•

le categorie di fonti delle informazioni personali;

•

le categorie di informazioni personali divulgate a terzi per
finalità commerciali, e le categorie di destinatari a cui tali
informazioni sono state divulgate;

•

le categorie di informazioni personali che ti riguardano
(eventualmente) vendute, e le categorie di soggetti terzi a
cui sono state vendute; e

•

le finalità aziendali o commerciali per la raccolta o, se
applicabile, per la vendita delle informazioni personali.

Hai diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni personali
raccolte da te, salve alcune eccezioni.
Hai diritto di darci istruzioni di non vendere a soggetti terzi le
informazioni personali raccolte su di te, ora o in futuro.
Se hai meno di 16 anni, hai il diritto di prestare, o di far prestare a
un genitore o tutore per tuo conto, il consenso a tali vendite.
Hai diritto di non ricevere un trattamento discriminatorio per aver
esercitato
tali
diritti.
Tuttavia, ti preghiamo di notare che, nel caso in cui l’esercizio di tali
diritti limiti la nostra capacità di trattare le informazioni personali
(come nel caso di una richiesta di cancellazione), potremmo non
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essere più in grado di fornirti i nostri prodotti e servizi o interagire
con te con le stesse modalità.

La legge “Shine the Light”

I residenti in California che hanno una relazione commerciale in
essere con noi hanno diritto di conoscere le modalità con cui le loro
informazioni sono divulgate a terzi per finalità di marketing diretto
secondo la legge “Shine the Light” della California (Cod. Civ. della
California, §1798.83).

4. COME ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVI ALLA PRIVACY IN CALIFORNIA
Per esercitare il tuo diritto di conoscenza o di cancellazione
Per esercitare il diritto di accesso, di conoscenza o di cancellazione, ti preghiamo di inviare una richiesta con le seguenti
modalità:
•

inviandoci un’e-mail all’indirizzo gpdp.office@campari.com indicando nell’oggetto “California Rights Request”;

•

compilando il nostro Modulo di richiesta sui diritti relativi alla privacy;

Prima di elaborare la tua richiesta, dovremo verificare la tua identità e confermare la tua residenza nello Stato della
California. Per verificare la tua identità, generalmente richiediamo l’accesso al tuo account o la corrispondenza tra
informazioni base da te fornite con quelle conservate nei nostri sistemi. Tale processo può comportare la richiesta di
ulteriori informazioni personali, tra le quali, a titolo esemplificativo, il tuo indirizzo e-mail, il numero di telefono e/o la data
dell’ultima operazione sui nostri Servizi.
In alcune circostanze possiamo rifiutare la richiesta, in particolare quando non siamo in grado di verificare la tua identità
o di localizzare le tue informazioni nei nostri sistemi. Se non siamo in grado di soddisfare la tua richiesta, in tutto o in parte,
te ne indicheremo i motivi.
Per esercitare il tuo diritto di negare il consenso alla vendita di informazioni personali
Salvo che tu non abbia esercitato il diritto di negare il relativo consenso, possiamo vendere le informazioni personali a
terzi per un corrispettivo in denaro o in natura. I soggetti terzi possono utilizzare tali informazioni per le proprie finalità,
in conformità alle loro informative privacy, che possono includere la rivendita di tali informazioni ad altri soggetti terzi.
Per l’esercizio del diritto di negare il consenso alla vendita delle informazioni personali non è necessaria la creazione di un
account con noi. Tuttavia, potremmo chiederti di fornire ulteriori informazioni personali in modo da poterti identificare
correttamente nel nostro set di dati e per monitorare il rispetto della tua richiesta di rinuncia. Tali informazioni possono
includere, a titolo esemplificativo, il tuo nome, l’e-mail e il codice postale. Useremo le informazioni personali fornite in
una richiesta di negazione del consenso soltanto al fine di esaminarla e soddisfarla. Se hai scelto di non fornire tali
informazioni, potremmo essere in grado di elaborare la tua richiesta soltanto nella misura in cui ci sia possibile identificarla
nei nostri sistemi di dati.
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•

Rifiuto dei cookie (Negazione del consenso alla vendita delle mie informazioni personali): Per esercitare
il tuo diritto di rifiutare l’uso di cookie e di altre tecnologie di monitoraggio per l’analisi e gli annunci mirati, inserisci
la tua scelta nell’apposito banner dei cookie.

Puoi rifiutare anche utilizzando il Tool CCPA di Digital Advertising Alliance (“DAA”). La DAA mette a disposizione
lo strumento CCPA che costituisce un luogo centralizzato tramite il quale gli utenti possono negare il consenso alla
vendita delle informazioni personali da parte di tutte le imprese aderenti alla DAA che li stanno raccogliendo su
più siti web e applicazioni. Per esercitare il tuo diritto di negare il consenso alla vendita di questo tipo di
informazioni personali, ti preghiamo di visitare il sito https://optout.privacyrights.info. Per inviare richieste di
rinuncia relative alle app mobili sul tuo dispositivo, puoi scaricare l’apposita app su
https://www.privacyrights.info/appchoices. Per saperne di più su come i soggetti terzi raccolgono
automaticamente informazioni sul nostro Sito e le scelte a tua disposizione in relazione a tali attività, ti preghiamo
di consultare la nostra Informativa Cookie.
•

Negazione del consenso alla vendita o condivisione di informazioni personali: Per esercitare il tuo diritto

di negare il consenso alla vendita o condivisione delle tue informazioni personali (quali il tuo nome, indirizzo email, indirizzo postale) con soggetti terzi per il loro marketing diretto o per altre finalità di marketing, ti preghiamo
di inviare una richiesta tramite il nostro Modulo di richiesta sui diritti relativi alla privacy.
Agenti autorizzati
In alcune circostanze, ai residenti in California è consentita la nomina di un rappresentante autorizzato alla presentazione
di richieste di accesso o di cancellazione di informazioni personali per loro conto con le specifiche modalità indicate nella
presente Informativa CA, in modo da poter verificare i poteri del rappresentante autorizzato tramite:
•
•

l’invio di una procura valida ai sensi della normativa della California da parte del consumatore o del proprio
rappresentante autorizzato; o
l’invio di prove sufficienti a dimostrare che il consumatore ha:
o

incaricato per iscritto il rappresentante autorizzato di agire per proprio conto;

o

verificato l’identità del consumatore direttamente con noi secondo le procedure previste nella presente
Informativa CA; o confermato direttamente a noi che il consumatore ha fornito al rappresentante
autorizzato l’incarico di presentare la richiesta per proprio conto.

Per le richieste di negazione del consenso alle “vendite” di informazioni personali, è necessario un incarico sottoscritto
comprovante la legittimazione ad agire per tuo conto.
++++++++++++++++++++++++++++++

INFORMATIVA AGGIUNTIVA PER LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, IL REGNO UNITO E LA SVIZZERA
La presente Informativa Aggiuntiva integra le informazioni contenute nella nostra Informativa Privacy e si applica a quanti
risiedono, anche temporaneamente, nello Spazio Economico Europeo (“SEE”), nel Regno Unito (“UK”) e in Svizzera. La
presente Informativa aggiuntiva fornisce informazioni sulle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo e
trattiamo altrimenti i dati personali, online e offline, nell’ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE)
2016/679 (“GDPR”), del GDPR del Regno Unito e della normativa svizzera sulla protezione dei dati. Salva espressa
previsione contraria, tutti i termini utilizzati nella presente Informativa hanno lo stesso significato attribuito loro nella
nostra Informativa Privacy o quello altrimenti indicato nella normativa sopra citata.
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Il Gruppo Campari opera in Europa e può indirizzare i propri servizi a soggetti che si trovano nel SEE, in UK e in Svizzera,
anche attraverso i nostri siti web europei (collettivamente, i nostri “Servizi Europei”). Le seguenti informative
(“Informative Privacy”) si applicano al trattamento dei dati personali da noi effettuato nell’ambito dei Servizi Europei.
Quando nella presente sezione utilizziamo il termine “dati personali”, ci riferiamo alle informazioni relative a una persona
fisica identificata o identificabile.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo: gpdp.office@campari.com
1. DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO QUANDO UTILIZZI I SERVIZI EUROPEI DEL GRUPPO CAMPARI E MODALITA’
DI UTILIZZO
Raccogliamo le categorie di informazioni personali da te inviateci direttamente quando utilizzi i Servizi Europei secondo
quanto previsto nella nostra Informativa Privacy nelle sezioni Come raccogliamo le tue informazioni personali e Come
utilizziamo le tue informazioni personali.
Ti specificheremo se l’indicazione di determinate informazioni personali è obbligatoria o facoltativa. Se scegli di non fornire
le informazioni personali obbligatorie, potremmo non essere in grado di rispondere alle tue richieste o di fornirti altri
servizi.
La tabella dell’Allegato 1 indica in dettaglio le categorie di informazioni personali che raccogliamo su di te e le relative
modalità di utilizzo quando ti avvali dei Servizi Europei, nonché la base giuridica del trattamento e i relativi destinatari.
2. INFORMAZIONI RACCOLTE AUTOMATICAMENTE SU DI TE
Raccogliamo informazioni personali anche automaticamente, in modo indiretto, sulle modalità di accesso e di uso dei
Servizi Europei, e informazioni sul dispositivo utilizzato per tale accesso. Ad esempio, raccogliamo:
a)

informazioni sulle funzioni che utilizzi e sulle pagine che visualizzi sui Servizi Europei;

b)
informazioni sul tuo dispositivo (come l’indirizzo IP, l’identificatore del dispositivo, il tipo di dispositivo, il
modello e il produttore); e
c)
informazioni sulle caratteristiche dell’utilizzo (ad es. la frequenza con cui utilizzi i Servizi Europei del
Gruppo Campari e le tue impostazioni relative alla lingua).
Utilizziamo queste informazioni per fornirti le caratteristiche e le funzionalità dei Servizi Europei, per monitorarli e
migliorarli e per sviluppare nuovi servizi.
La tabella dell’Allegato 2fornisce ulteriori informazioni sulle categorie di informazioni personali che raccogliamo
automaticamente su di te e sulle relative modalità di utilizzo. La tabella indica anche la base giuridica del trattamento delle
informazioni personali e i relativi destinatari.
Possiamo collegare o combinare le informazioni personali raccolte su di te e le informazioni raccolte automaticamente.
Possiamo anonimizzare e aggregare le informazioni personali raccolte (in modo tale da non identificarti direttamente).
Utilizziamo le informazioni anonimizzate per finalità che includono la verifica dei nostri sistemi IT, la ricerca, l’analisi dei
dati, il miglioramento dei Servizi Europei. Inoltre condividiamo tali dati anonimizzati e aggregati con altri.
3. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Gli Allegati 1 e 2 indicano il periodo di conservazione delle tue informazioni personali. Di solito conserviamo le informazioni
personali che raccogliamo su di te per un periodo non superiore a quello necessario per le rispettive finalità, come previsto
in conformità ai nostri obblighi legali e legittimi interessi commerciali.
I criteri utilizzati per stabilire il periodo di conservazione delle tue informazioni personali variano a seconda della base
giuridica del trattamento:
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(a)

Legittimi Interessi. Quando trattiamo le informazioni personali sulla base dei nostri legittimi interessi,
generalmente li conserviamo per un periodo di tempo ragionevole parametrato all’interesse specifico,
tenendo conto degli interessi fondamentali e dei diritti e delle libertà degli interessati.

(b)

Consenso. Quando trattiamo le informazioni personali sulla base del tuo consenso, generalmente li
conserviamo fino alla revoca, o comunque per il periodo di tempo necessario all’adempimento
dell’accordo sottostante con te o per fornirti il servizio nel cui contesto avviene il trattamento.

(c)

Contratto. Quando trattiamo informazioni personali sulla base di un contratto, generalmente li
conserviamo per la durata del contratto più un ulteriore periodo di tempo limitato corrispondente al
termine di prescrizione per la tutela di diritti in sede giudiziaria eventualmente derivanti dal rapporto
contrattuale.

(d)

Obbligo legale. Quando trattiamo informazioni personali sulla base di un obbligo legale, generalmente li
conserviamo per il periodo di tempo necessario al suo adempimento.

(e)

Esercizio di diritti in sede giudiziaria. In caso di minaccia di un’azione legale, potremmo dover applicare
un “blocco legale” per la conservazione dei dati oltre il periodo di conservazione previsto. In tal caso,
conserveremo i dati fino alla rimozione del blocco, il che solitamente significa che l’azione o la minaccia
di azione è stata definita.

In ogni caso, oltre alle finalità e alle basi giuridiche, valutiamo la quantità, la natura e la sensibilità delle informazioni
personali, nonché il rischio potenziale di danno derivante dal loro utilizzo o dalla loro divulgazione non autorizzati.
In caso di revoca del consenso o alla scadenza del periodo di conservazione dei dati raccolti per le finalità di cui agli Allegati
1 e 2, al verificarsi del primo di tali eventi, i dati saranno automaticamente cancellati o anonimizzati permanentemente.
4. DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
Oltre ai destinatari elencati negli Allegati 1 e 2, condividiamo le tue informazioni personali anche con i seguenti soggetti
(come richiesto in conformità agli usi indicati negli Allegati 1e 2):
(a) Fornitori di servizi e consulenti: condividiamo le tue informazioni personali con venditori di soggetti terzi
e altri fornitori di servizi che svolgono servizi per noi o per nostro conto, che possono includere la fornitura
di servizi professionali, come servizi legali e contabili, servizi di mailing, e-mail o chat, prevenzione di frodi,
web hosting o fornitura di servizi analitici.
(b) Affiliate. Altre società possedute o in comproprietà con il Gruppo Campari, incluse le nostre controllate
(vale a dire, le organizzazioni da noi possedute o controllate) e la nostra holding di riferimento (i.e.
l’organizzazione che ci possiede o controlla) e qualsiasi controllata da essa posseduta. Tali società
utilizzeranno le tue informazioni personali in modo analogo a noi, secondo la presente Informativa
Privacy, e adotteranno, ove richiesto, un Accordo di protezione dei dati infra societario.
(c) Acquirenti e soggetti terzi di un’operazione commerciale: le tue informazioni personali possono essere
divulgate a soggetti terzi nell’ambito di un’operazione societaria, quale una fusione, una cessione di
azienda o di azioni, una riorganizzazione, un finanziamento, un cambio del controllo o un’acquisizione
totale o parziale della nostra attività.
(d) Forze dell’ordine, autorità di regolamentazione e altre parti per motivi legali: condividiamo le tue
informazioni personali con soggetti terzi secondo quanto previsto dalla legge o se riteniamo
ragionevolmente che ciò sia necessario per (i) l’osservanza della normativa e le ragionevoli richieste delle
forze dell’ordine; (ii) l’individuazione di, e l’indagine su, attività illegali e violazioni degli accordi, incluse le
nostre Condizioni; e/o (iii) l’esercizio e la tutela dei diritti, dei beni o della sicurezza personale del Gruppo
Campari, dei suoi utenti o di altri soggetti.
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5. MARKETING E PUBBLICITÀ
Di tanto in tanto potremmo contattarti per fornirti informazioni sui nostri servizi, anche inviandoti messaggi di marketing
e chiedendoti un feedback sui nostri Servizi. L’invio della maggior parte dei messaggi di marketing avverrà via e-mail. Per
alcuni messaggi di marketing, utilizziamo le informazioni personali che raccogliamo su di te per aiutarci a determinare le
informazioni di marketing più rilevanti da condividere con te.
Ti invieremo messaggi di marketing nel caso in cui tu abbia prestato il tuo consenso, ovvero sulla base della “sof opt-in
rule” (ove applicabile). Se desideri annullare l’iscrizione a tali e-mail, è sufficiente cliccare sul “link di cancellazione” in calce
all’e-mail.
6. CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TUE INFORMAZIONI PERSONALI
Sicurezza. Adottiamo misure tecniche e organizzative idonee alla protezione delle tue informazioni personali da
distruzione, perdita, modifica o danno accidentali o illeciti. Tutti le informazioni personali che raccogliamo saranno
memorizzate dal nostro provider di cloud hosting su server sicuri. Non ti invieremo mai e-mail indesiderate, né ti
contatteremo per telefono chiedendoti informazioni sulla carta di credito o di debito o numeri di identificazione nazionale.
Trasferimenti internazionali delle tue informazioni personali. Le informazioni personali che raccogliamo possono essere
trasferite e conservate in paesi esterni all’ordinamento in cui ti trovi, in cui siamo attivi, insieme ai nostri fornitori di servizi.
Se ti trovi nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, le tue informazioni personali possono essere trattati al di fuori di tali
regioni, compresi gli Stati Uniti.
In caso di trasferimento, ti garantiamo che: (i) le informazioni personali saranno trasferite a paesi riconosciuti come in
grado di offrire un livello di protezione equivalente; o (ii) il trasferimento sarà effettuato con garanzie adeguate, come le
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea (comprese le garanzie aggiuntive raccomandate dal
Comitato europeo per la protezione dei dati).
Se desideri ulteriori informazioni sulle garanzie utilizzate, ti preghiamo di contattarci ai recapiti indicati in calce alla
presente Informativa Privacy.
7.

PROFILAZIONE

Possiamo analizzare i dati personali che abbiamo raccolto su di te per creare un profilo dei tuoi interessi e delle tue
preferenze, in modo da poterti proporre informazioni di tuo interesse. Possiamo fare uso di informazioni aggiuntive su di
te se disponibili da fonti esterne per aiutarci a inviarti efficacemente gli aggiornamenti dei prodotti. Possiamo anche
utilizzare i dati personali su di te per individuare e ridurre le frodi e il rischio di credito. L’inserimento dei dati personali nel
nostro sistema di Customer Relationship Management (CRM) è facoltativo e avviene solo in caso di consenso ad una delle
finalità di cui agli Allegati 1 e 2; esso implica automaticamente che i dipendenti del Gruppo Campari incaricati del
trattamento in tutto il mondo potranno visualizzare i dati, nonché modificarli e aggiornarli.
8.

I TUOI DIRITTI SULE INFORMAZIONI PERSONALI

La normativa sulla privacy applicabile ti attribuisce, in relazione alle informazioni personali in nostro possesso, i seguenti
diritti:
(a)

Diritto di accesso. Hai il diritto di ottenere:
(i)

la conferma che sia o meno in corso il trattamento delle tue informazioni personali e le relative
modalità;

(ii)

informazioni sulle categorie di informazioni personali da noi trattati, sulle finalità del trattamento
e informazioni sui criteri utilizzati per determinare i relativi periodi di conservazione;

(iii)

informazioni sulle categorie di destinatari con cui condividiamo le tue informazioni personali; e

(iv)

una copia delle informazioni personali su di te di cui siamo in possesso.
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(b)

Diritto alla portabilità. Hai diritto, in determinate circostanze, di ricevere una copia delle informazioni
personali che ci hai fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
che ne consenta il riutilizzo, o di chiedere il trasferimento dei tuoi dati personali a un altro soggetto.

(c)

Diritto di rettifica. Hai diritto di ottenere la rettifica delle informazioni personali inesatte o incomplete su
di te di cui siamo in possesso senza ingiustificato ritardo.

(d)

Diritto alla cancellazione. Hai diritto, in alcune circostanze, di chiedere la cancellazione delle tue
informazioni personali senza ingiustificato ritardo se viene meno la ragione del protrarsi del loro
trattamento.

(e)

Diritto di limitazione. Hai diritto, in alcune circostanze, di chiederci la limitazione delle finalità del
trattamento delle tue informazioni personali se viene meno la ragione del suo protrarsi, come ad esempio
quando ne contesti l’esattezza.

(f)

Diritto di revoca del consenso. Vi sono alcune circostanze in cui è necessario il tuo consenso al
trattamento delle tue informazioni personali. In tali casi, e se hai fornito il consenso, hai il diritto di
revocarlo. La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del nostro trattamento delle tue
informazioni personali basata sul consenso prima della revoca.

Hai diritto di fornire istruzioni sulla conservazione, cancellazione e divulgazione delle tue informazioni personali dopo la
tua morte. In assenza di tue istruzioni, la divulgazione o la cancellazione delle tue informazioni personali può essere chiesta
dai tuoi eredi.
Hai anche il diritto di opporti ai trattamenti basato sui nostri legittimi interessi per motivi connessi alla tua situazione
particolare. Ci possono essere motivi cogenti per la prosecuzione del trattamento delle tue informazioni personali, e
valuteremo e ti informeremo se questo è il caso. Puoi opporti alle attività di marketing per qualsiasi motivo.
Hai anche il diritto di proporre reclamo alla tua autorità locale per la protezione dei dati. Se risiedi nell’Unione Europea, le
informazioni sul come contattare la tua autorità locale per la protezione dei dati sono disponibili qui. Se risiedi in UK o in
Svizzera, le autorità locali per la protezione dei dati sono l’Information Commissioner’s Office del Regno Unito
(https://ico.org.uk/global/contact-us/) e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza della Svizzera
(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html).
Se desideri esercitare uno di questi diritti, ti preghiamo di compilare il nostro Modulo di richiesta sui diritti relativi alla
privacy.
Stante la natura riservata del trattamento dei dati, potremmo chiederti di dimostrare la tua identità quando eserciti i diritti
sopra indicati. Ciò può avvenire inviando una copia scannerizzata o una fotocopia firmata di un documento d’identità
valido.
9. COOKIE E TECNOLOGIE ANALOGHE UTILIZZATE SUI NOSTRI SERVIZI EUROPEI
I nostri Servizi Europei utilizzano cookie e tecnologie analoghe come pixel e Local Storage Objects (LSO) come HTML5
(collettivamente, “cookie”) per distinguerti da altri utenti dei nostri Servizi. Questo ci aiuta a fornirti una buona esperienza
di navigazione nei nostri Servizi e ci consente altresì il monitoraggio e l’analisi del tuo utilizzo e della tua interazione con i
nostri Servizi, in modo da poter continuare a migliorarli. Questo aiuta altresì noi e i nostri partner all’individuazione dei
prodotti e dei servizi che possono essere di tuo interesse. Ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui cookie per
ulteriori informazioni su tali pratiche e sulle tue scelte relative ai cookie.
10. TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO UTILIZZATE NELLE NOSTRE E-MAIL
Le nostre e-mail possono contenere pixel di tracciamento che identificano se e quando hai aperto un’e-mail che ti abbiamo
inviato, quante volte l’hai letta e se hai cliccato su qualche link in essa contenuto. Questo ci aiuta a misurare l’efficacia
delle nostre campagne di marketing via e-mail, a rendere le e-mail che ti inviamo più pertinenti ai tuoi interessi e a capire
se hai aperto e letto le e-mail amministrative importanti che potremmo inviarti.
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I più popolari client di posta elettronica ti consentiranno di bloccare tali pixel disabilitando alcune immagini esterne nelle
e-mail. Puoi farlo tramite le impostazioni del tuo client di posta elettronica - che generalmente ti consentono di scegliere
se le e-mail mostreranno “immagini remote”, “contenuto remoto” o “immagini” di default.
Alcuni browser ti danno anche la possibilità di scaricare e installare estensioni che bloccano i pixel e altre tecnologie di
tracciamento.
11. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e/o trattati manualmente per il tempo necessario al
raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. In particolare, i dati personali raccolti per le finalità di cui agli
Allegati 1 e 2 saranno trattati anche con l’ausilio di meccanismi automatizzati e basati su procedure e logiche strettamente
correlate alle finalità indicate.
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ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI PERSONALI CHE CI FORNISCI

Finalità del Trattamento

Base Giuridica del Trattamento

Verifica dell’età legale
per bere, che include
la tua data di nascita e
lo stato o la regione.

Verificare la tua età e la tua capacità di
utilizzare i Servizi Europei.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico la gestione dei Servizi
Europei, e per l’esecuzione di un contratto con
te, nello specifico delle nostre Condizioni di
Servizio.

Il termine previsto
normativa applicabile.

dalla

Condividiamo le informazioni che ci
fornisci con terzi che collaborano con
noi nella definizione di campagne di
marketing o con fornitori di servizi di
hosting o manutenzione delle nostre
risorse digitali.

Recapiti, come nome,
cognome e indirizzo email.

Utilizziamo tali informazioni per
impostare e autenticare il tuo account
sui Servizi Europei.

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
contratto con te e per assumere iniziative
antecedenti alla stipula di un contratto con te,
nello specifico delle nostre Condizioni di Servizio.

La durata dell’account e, dopo la
sua cancellazione, il termine
previsto
dalla
normativa
applicabile.

Utilizziamo tali informazioni per
comunicare con te, anche per inviarti
comunicazioni relative al servizio.

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
contratto con te, nello specifico delle nostre
Condizioni di Servizio.

Per il tempo necessario al
trattamento della tua richiesta o,
al massimo, per un anno.

Condividiamo tali informazioni con
[ad es. Stripe] per identificarti in
modo che tu possa effettuare e
ricevere pagamenti attraverso i
Servizi Europei.

Utilizziamo tali informazioni per la
gestione delle richieste e dei reclami
fatti da o su di te in relazione ai Servizi
Europei.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico la gestione dei Servizi
Europei, e per comunicare con te in modo
efficace per rispondere alle tue richieste o
reclami.

Il termine previsto
normativa applicabile.

Utilizziamo tali informazioni per fornirti
comunicazioni di marketing in base alle
tue preferenze.

Utilizzeremo le tue informazioni personali in
questo modo solo nella misura da te consentita.

Fino a quando non revochi il
consenso.

Utilizziamo tali informazioni per la
creazione del tuo account sui Servizi
Europei.

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
contratto con te.

La durata dell’account e, dopo la
sua cancellazione, il termine
previsto
dalla
normativa
applicabile.

Le informazioni del
tuo account e del tuo
profilo come il tuo
nome completo, l’email e la password.
Quando aggiorni le
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Conservazione dei Dati

Destinatari delle informazioni
personali

Categoria di Dati

dalla

Condividiamo le informazioni che ci
fornisci con terzi che collaborano con
noi nella definizione di campagne di
marketing o con fornitori di servizi di
hosting o manutenzione delle nostre
risorse digitali.

informazioni del tuo
profilo, raccogliamo
anche il tuo numero di
telefono, l’indirizzo email, il compleanno o
la data di nascita, e le
tue preferenze].

Utilizziamo tali informazioni per la
gestione delle richieste e dei reclami
fatti da o su di te in relazione ai Servizi
Europei.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per comunicare
efficacemente con i nostri membri in riscontro a
domande o reclami.

Il termine previsto
normativa applicabile.

Prenotazioni. Quando
effettui
una
prenotazione online
presso una qualsiasi
delle nostre brand
house, raccogliamo le
informazioni
necessarie per darvi
seguito, che possono
includere il tuo nome,
cognome, numero di
cellulare, indirizzo email, numero di ospiti
che partecipano, e
ogni
altra
informazione inserita
nella sezione dei
commenti (ad es.
preferenze, richieste
speciali).

Utilizziamo tali informazioni per
elaborare i tuoi ordini attraverso i Servizi
Europei.

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
contratto.

Per il tempo necessario
all’osservanza della normativa
applicabile.

Utilizziamo tali informazioni
migliorare i Servizi Europei.

per

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi (per lo sviluppo e il miglioramento del
nostro servizio).

Al massimo per un anno.

Informazioni
sulle
operazioni
di
pagamento. Quando ti
abboni ai nostri servizi,
raccogliamo
informazioni come il
tuo
indirizzo
di
fatturazione e altre
informazioni come la
data
e
l’ora
dell’operazione.

Utilizziamo tali informazioni per
elaborare i tuoi ordini attraverso i Servizi
Europei.

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
contratto.

Per il tempo necessario
all’osservanza della normativa
finanziaria applicabile.

Utilizziamo tali informazioni per
verificare la tua identità per
l’individuazione e la prevenzione di frodi
o reati finanziari.

Il trattamento è necessario per i legittimi
interessi nostri e di terzi, nello specifico
l’individuazione e la prevenzione di frodi e reati
finanziari.

Al massimo per un anno.
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dalla

Condividiamo tali informazioni con
terzi che collaborano con noi nella
definizione di campagne di marketing
o con i fornitori di servizi di hosting o
di manutenzione delle nostre risorse
digitali.

Condividiamo le informazioni che ci
fornisci con terzi che ci forniscono
servizi di pagamento.

Newsletter e e-mail di
marketing. Se ti iscrivi
per ricevere da noi
notizie
o
comunicazioni, o ti
iscrivi alla nostra lista
d’attesa, raccogliamo
la tua e-mail e gli
interessi applicabili e
le
preferenze
di
comunicazione.

Utilizziamo tali informazioni per
presentarti comunicazioni promozionali
e commerciali relative ai servizi/prodotti
offerti dal Titolare del trattamento.

Utilizzeremo le tue informazioni personali in
questo modo solo nella misura da te consentita.

Fino alla revoca del consenso,
salvi i termini più brevi
eventualmente previsti nel tuo
specifico ordinamento.

Utilizziamo tali informazioni per
localizzare le caratteristiche dei Servizi
Europei.

Il trattamento è necessario per il nostro legittimo
interesse, nello specifico la localizzazione delle
caratteristiche dei Servizi Europei e il loro
adeguamento affinché siano più rilevanti per i
nostri utenti.

Il periodo di conservazione
dipende dal cookie installato (si
vedi l’informativa sui cookie del
sito web/app).

Utilizziamo tali informazioni per
individuare i contenuti che possono
essere di tuo interesse.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico l’adattamento dei Servizi
Europei affinché siano più rilevanti per te.

Il periodo di conservazione
dipende dal cookie installato (si
vedi l’informativa sui cookie del
sito web/app).

Chat, commenti e
opinioni. Quando ci
contatti direttamente,
ad es. via e-mail o per
telefono, registreremo
i tuoi commenti e
opinioni.

Possiamo usare tali informazioni per
rispondere alle tue domande, dubbi e
problemi.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per comunicare con te e
rispondere a domande, reclami e problemi.

Al massimo per un anno.

Utilizziamo tali informazioni
migliorare i Servizi Europei.

per

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi (per lo sviluppo e il miglioramento del
nostro servizio).

Al massimo per un anno.

Informazioni ricevute
da terzi, come i social
network. Se interagisci
con noi attraverso un
social
network,
riceviamo
da
quest’ultimo
informazioni come il
tuo
nome,
le
informazioni del tuo
profilo e ogni altra
informazione
che
consenti al social
network
di
condividere con terzi. I
dati che riceviamo
dipendono dalle tue

Utilizziamo tali informazioni per la
condivisione di contenuti creati
attraverso l’uso dei Servizi Europei.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi (per sviluppare il nostro servizio e
informare la nostra strategia di marketing).

Al massimo per un anno.
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Condividiamo tali informazioni con
terzi che collaborano con noi nella
definizione di campagne di marketing
o con i fornitori di servizi di hosting o
di manutenzione delle nostre risorse
digitali.

Condividiamo le informazioni che ci
fornisci quando ci contatti con terzi
che collaborano con noi nella
definizione di campagne di marketing
o con fornitori di servizi di hosting o
manutenzione delle nostre risorse
digitali.

impostazioni di privacy
del social network.

Le tue preferenze,
come le preferenze
impostate per le
notifiche,
le
comunicazioni
di
marketing, la modalità
di visualizzazione dei
Servizi Europei e le
funzionalità attive sui
Servizi Europei.

Utilizziamo tali informazioni per fornire
notifiche, inviare notizie, avvisi e
comunicazioni di marketing e fornire i
Servizi Europei in conformità alle tue
scelte.

Il trattamento è necessario per il nostro legittimo
interesse, nello specifico assicurare che l’utente
riceva il marketing e le altre comunicazioni
corrette, e che queste siano visualizzate in
conformità alle preferenze dell’utente.

Al massimo per un anno.

Usiamo tali informazioni per assicurarci
di rispettare il nostro obbligo legale di
inviare solo le comunicazioni di
marketing a cui hai consentito.

Il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale siamo soggetti; o

Al massimo per un anno.
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Inoltre
condividiamo
le
tue
informazioni personali con terzi che
collaborano con noi nella definizione
di campagne di marketing o con
fornitori di servizi di hosting o
manutenzione delle nostre risorse
digitali.

ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI PERSONALI RACCOLTE AUTOMATICAMENTE

Categoria di Dati

Finalità del Trattamento

Base Giuridica del Trattamento

Informazioni
approssimative sulla
posizione.
In
aggiunta
alle
informazioni
che
scegli di fornirci, non
raccogliamo
informazioni
sulla
tua
posizione
precisa. L’indirizzo IP
del tuo dispositivo
può tuttavia aiutarci
a determinare una
posizione
approssimativa.

Utilizziamo le informazioni che ci
fornisci sulla tua posizione per
monitorare e rilevare frodi o attività
sospette in relazione al tuo account.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per proteggere la nostra
attività e il tuo account da frodi e altre attività
illegali.

Al massimo per un anno.

utilizziamo tali informazioni per
adattare le modalità con cui visualizzi i
Servizi Europei (come la lingua in cui ti
vengono forniti).

Il trattamento è necessario per il nostro legittimo
interesse, nello specifico l’adeguamento del
nostro servizio affinché sia più pertinente per i
nostri utenti.

Al massimo per un anno.

Informazioni sulle
modalità con cui
accedi e utilizzi i
Servizi Europei. Ad
esempio,
la
frequenza con cui
accedi ai Servizi
Europei, il momento
in cui lo fai e per
quanto tempo li
utilizzi, il luogo
approssimativo da
cui effettui l’accesso,
il sito da cui provieni
e quello a cui sei
diretto
quando
abbandoni il nostro
sito web, le pagine
del sito web che
visiti, i link che
clicchi, se apri le e-

Utilizziamo le informazioni sulle
modalità con cui usi e ti connetti ai
Servizi Europei per presentarteli sul tuo
dispositivo.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per l’adattamento dei
Servizi Europei all’utente.

Il periodo di conservazione
dipende dal cookie installato (si
vedi l’informativa sui cookie del
sito web/app).

Utilizziamo tali informazioni per stabilire
quali prodotti e servizi possono essere di
tuo interesse per finalità di marketing.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per la caratterizzazione
del nostro marketing diretto.

Il periodo di conservazione
dipende dal cookie installato (si
vedi l’informativa sui cookie del
sito web/app).

Utilizziamo tali informazioni per il
monitoraggio e il miglioramento dei
Servizi Europei e dell’attività, per la
risoluzione
dei
problemi
e
l’orientamento dello sviluppo di nuovi
prodotti e servizi.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per il monitoraggio e la
risoluzione dei problemi relativi ai Servizi
Europei e in generale per il loro miglioramento.

Il periodo di conservazione
dipende dal cookie installato (si
vedi l’informativa sui cookie del
sito web/app).
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Destinatari dei Dati Personali
Condividiamo queste informazioni con
i seguenti terzi che collaborano con noi
nella definizione delle campagne di
marketing o con i fornitori di servizi di
hosting o manutenzione delle nostre
risorse digitali, come:
●

ad es. Google, che fornisce le
nostre piattaforme di analisi, per
aiutarci a capire come i visitatori
utilizzano i nostri siti web]

●

ad es. Facebook, Inc., che ci aiuta
a capire come i visitatori
utilizzano i nostri siti web, e
permette il marketing diretto.

mail o clicchi sui link
in esse contenuti, se
accedi ai Servizi
Europei
da
più
dispositivi, e altre
azioni che compi sui
Servizi Europei.
File di log e
informazioni sul tuo
dispositivo.
Raccogliamo anche
informazioni
sul
tablet, smartphone o
altro
dispositivo
elettronico
che
utilizzi
per
connetterti ai Servizi
Europei.
Tali
informazioni
possono includere
dettagli sul tipo di
dispositivo, numeri
unici
di
identificazione del
dispositivo, sistemi
operativi, browser e
applicazioni
connesse ai Servizi
Europei attraverso il
dispositivo, la rete
mobile, l’indirizzo IP
e il numero di
telefono
del
dispositivo (ove ne
sia dotato).

Utilizziamo le informazioni sulle
modalità con cui usi e ti connetti ai
Servizi Europei per presentarteli sul tuo
dispositivo.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per l’adattamento dei
Servizi Europei all’utente.

Al massimo per un anno.

Utilizziamo tali informazioni per il
monitoraggio e il miglioramento dei
Servizi Europei e dell’attività, per la
risoluzione
dei
problemi
e
l’orientamento dello sviluppo di nuovi
prodotti e servizi.

Il trattamento è necessario per i nostri legittimi
interessi, nello specifico per il monitoraggio e la
risoluzione dei problemi relativi ai Servizi
Europei e in generale per il loro miglioramento.

Al massimo per un anno.
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