Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Pellegrini S.p.A., Titolare del trattamento, con sede legale
in Via Lorenteggio 255 - 20152, Milano, La informa che, qualora Lei intenda aderire al Club Pellegrini, tratterà i Suoi dati
personali, in quanto partecipante alla presente Operazione, su supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti elettronici,
per le seguenti finalità:
a) gestire la sua partecipazione all’Operazione;
b) condurre attività di marketing, invio di comunicazioni commerciali e/o di comunicazioni relative ad altre
iniziative di Pellegrini Club attraverso modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, e-mail) e
tradizionale (come telefonate con operatore).
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale mancato rilascio dei dati personali comporta
per il titolare l’impossibilità di operare il trattamento necessario per condurre l’Operazione (finalità a)). Per questa
finalità, la base legale del trattamento è rappresentata da quanto espresso all’articolo 6, par. 1, lett. b), del Regolamento
UE 2016/679.
Per quanto riguarda la finalità b), Le verrà chiesto di esprimere il proprio consenso, pertanto la base legale del
trattamento è rappresentata da quanto espresso all’articolo 6, par. 1, lett. a), del Regolamento UE 2016/679.
Nell’ambito del trattamento e sempre per le finalità indicate, Pellegrini S.p.A. si avvarrà di Vis Software Solution S.r.l. Via Panfilo Castaldi, 35, 20124 Milano (MI) - e di OPSI S.r.l. - con sede in Via Galileo Galilei, 3, 20834 Nova Milanese MB
- entrambe designate quali Responsabili del trattamento.
Le sue informazioni non saranno oggetto di diffusione.
Le Informazioni raccolte sono conservate per un periodo massimo di 10 anni dal momento in cui deciderà di non
partecipare più al Club Pellegrini.
Lei, in qualità di interessato, ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, ha il diritto di chiedere a Pellegrini S.p.A. di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati.
Dopo averle reso la presente informativa le verrà richiesto di accordare il consenso al trattamento dei dati che la
riguardano per la finalità di cui alla lettera b) ovvero “condurre attività di marketing, invio di comunicazioni commerciali
e/o di comunicazioni relative ad altre iniziative di Pellegrini Club attraverso modalità automatizzate di contatto (come
sms, mms, fax, e-mail) e tradizionale (come telefonate con operatore)”, in qualsiasi momento lei ha il diritto di revocare
il consenso accordato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Gli interessati possono presentare le proprie istanze a Pellegrini S.p.A. scrivendo alla sede in via Lorenteggio, 255, 20152
Milano (MI), inviando una comunicazione all'indirizzo privacy@gruppopellegrini.it oppure contattando il Responsabile
della protezione dei dati, all’indirizzo rpd@gruppopellegrini.it .
***
La presente Privacy e Cookie Policy può subire modifiche nel tempo connesse all’entrata in vigore di nuove normative
in materia di protezione dei dati personali, a nuove interpretazioni o chiarimenti adottati dall’Autorità o da altro organo
competente oppure essere modificata per altre ragioni dal Titolare del trattamento, pertanto l’utente/visitatore è
invitato a consultare la presente periodicamente (questa informativa è reperibile all’indirizzo
https://club.pellegrinicard.it/Portals/5/pdf/PrivacyClub2018.pdf ).
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