San Giovanni Lupatoto, li 01/06/2015
Oggetto: Informativa servizio consumatori VER 2015 - D.lgs.

196/03

Ai Signori Clienti Loro Sedi

La informiamo che i suoi dati sono raccolti per la finalità di gestione della segnalazione, analisi delle sue
preferenze di consumo ed invio di comunicazioni e iniziative relative a nostri prodotti e servizi anche in forma
di newsletter. I dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Il conferimento dei
dati richiesti è facoltativo. Il rifiuto a conferire tali dati non comporta nessuna conseguenza, ma non ci
consentirà di ricontattarla, Precisiamo che nei seguenti casi riportati nel form di contatto: reclamo,
informazioni nutrizionali, reperibilità prodotto, concorsi e promozioni il conferimento dei dati personali
contrassegnati come obbligatori si rende necessario per gestire la sua segnalazione. Per alcune tipologie di
segnalazioni, I dati conferiti potranno essere in futuro utilizzati per analizzare le sue abitudine di consumo ed
inviarLe informazioni relative ai nostri prodotti e servizi, per tali finalità le verranno richiesti specifici consensi,
il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla sua richiesta odierna.
All’interno delle segnalazioni informazioni nutrizionali e reperibilità prodotto potranno facoltativamente essere
conferiti anche dati sensibili così come definiti dal D.lgs.196/2003 ex art. 4 c.1 lett. D, per la gestione di tali
dati le verrà richiesto specifico consenso, il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza
relativamente alla sua richiesta odierna ma non ci consentirà di gestire la problematica relativa ai dati
sensibili conferiti.
Potranno venire a conoscenza dei dati conferiti il Responsabile interno del trattamento e le seguenti
categorie di soggetti incaricati del trattamento: marketing, commerciale Italia, commerciale export,
laboratorio, i dati saranno trattati anche dal personale incaricato del Call Center affidatario del servizio che
opera a nostro nome e per ns. conto in qualità di responsabile esterno al trattamento. I suoi dati potranno
essere comunicati a società assicurative, ma non saranno diffusi. Lei potrà rivolgersi (anche
telefonicamente) al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i suoi dati e farli integrare,
aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03, ). In particolare
potrà opporsi in ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle sue coordinate di
posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Titolare del trattamento dei dati è Vicenzi Spa.
L’elenco completo dei responsabili è disponibile su richiesta al servizio Privacy.

Consenso al trattamento dei dati
1.
 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO all’invio di comunicazioni relative a nostri prodotti e iniziative anche in
forma di newsletter
2.

 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO all’analisi a fini statistici delle mie preferenze di consumo

3.
 ACCONSENTO  NON ACCONSENTO al trattamento dei dati definiti dal Codice (ex art. 4 c.1 lett. d) come
“sensibili” da me conferiti all’interno della segnalazione.
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