INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Cliente,
ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del
2016), desideriamo informarla che i trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e
trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
Contatti del Titolare del trattamento e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è DACASTELLO VINI PREGIATI S.R.L., con sede legale sita in Viale
Industria n. 17, 12051 Alba (CN)¸ Tel. 0173 509748.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile
presso la sede della società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con la modalità infra
indicate.
Finalità del trattamento
I dati personali trattati dal Titolare del trattamento verranno utilizzati per la finalità di invio di comunicazioni
commerciali e di marketing.
Il trattamento dei suoi dati per la finalità sopra indicata è un requisito necessario per l’invio delle
comunicazioni e, di conseguenza, in caso di mancato consenso, Lei non potrà ricevere tali comunicazioni.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.
I suoi dati personali sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici in modo lecito e secondo correttezza
per l’espletamento della finalità sopra indicata e sono protetti con idonee misure di sicurezza che ne
garantiscono la riservatezza, l’integrità, l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento.
Sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Destinatari o Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati destinatari di
tali dati personali. L’articolo 4 al punto 9) del Regolamento, definisce come destinatario di un dato personale
“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione
di dati perdonali, che si tratti o meno di terzi”.
In tale ottica al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità
di cui alla presente informativa, i seguenti destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i dati per
conto della Titolare:
- Soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali. Tali
soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento.
- Singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare a cui sono affidate specifiche e/o più
attività di trattamento sui vostri dati personali. A tali individui sono state impartite specifiche
istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali.
Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati personali
Il Titolare del trattamento tratta e conserva i dati personali fino alla revoca da parte sua del consenso al
trattamento a seguito della sua decisione di non voler più ricevere le comunicazioni. La revoca potrà essere

esercitata in ogni momento, cliccando su “unsubscribe from this list”, presente al fondo di ogni mail, o
scrivendo al seguente indirizzo: info@dacastellovini.com
Diritti dell’interessato
Informiamo inoltre che in qualunque momento, relativamente ai dati personali trattari, potrà esercitare i
diritti previsti dal GDPR 679/2016, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22. Per
l’esercizio di tali diritti, descritti di seguito, è possibile contattare il Titolare del trattamento tramite mail
all’indirizzo di posta elettronica info@dacastellovini.com. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro
secondo le tempistiche previste dal GDPR.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
a) Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato
sul consenso prima della revoca;
b) Chiedere al Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
c) Ottenere la portabilità dei dati;
d) Proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti
siano stati lesi.
Il Titolare del trattamento
DA CASTELLO VINI PREGIATI S.R.L.

