Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 Reg. UE n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, recapiti telefonici e telematici, luogo e data di nascita, nazionalità, ) che Lei stesso ci fornisce; il
conferimento di questi dati è in genere necessario per al fine di poter dare esecuzione al contratto avente ad oggetto la vendita di nostri prodotti.

PERCHE’ LE CHIEDIAMO I DATI
I Suoi dati saranno trattati dalla nostra Società:
A.
al fine di poter dare esecuzione al contratto avente ad oggetto la vendita di nostri prodotti ed eseguire gli adempimenti connessi. Il conferimento di questi
dati è in genere necessario per la prestazione del servizio e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento,
normativa comunitaria. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente il servizio richiesto.
B.
In caso di Suo consenso, alcuni dei Suoi dati, (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, recapiti telefonici e telematici), con l’esclusione di quelli
appartenenti alle categorie particolari di dati personali1, potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a
distanza di prodotti e servizi propri, delle Società del Gruppo UNIPOL2 e/o di società terze, in particolare, di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di
vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e/o di indagini di gradimento circa la qualità dei prodotti da Lei già acquistati o di comunicazioni
commerciali mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax,
chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con
operatore). Per le finalità indicate al presente punto B il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto
non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla fornitura di quanto previsto al precedente punto A, precludendo solo l’espletamento delle attività
indicate nel presente punto.
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COME TRATTIAMO I SUOI DATI
Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e
telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi che La
riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del
trattamento per nostro conto (Società di recapito merce, quali corrieri e spedizionieri, Società di servizi postali per trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela, Banche, Società di servizi informatici e telematici o di archiviazione).
I Suoi dati potranno essere altresì trattati, per le finalità di cui al precedente punto B, oltre che dalla nostra Società, anche da società specializzate in servizi di
informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti (che opereranno in qualità di
responsabili del trattamento).
In rapporto ai suindicati trattamenti, i Suoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e saranno
conservati: i) per le finalità di cui al punto A per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali,
contrattuali (di regola, 10 anni), ii) per finalità di cui al punto B per due anni, termine decorrente dalla cessazione dei rapporti con la nostra Società; decorsi tali
termini non saranno detti dati più utilizzati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica
e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro
trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni
contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati
per le finalità di cui al punto B, in ogni momento e senza oneri, rivolgendosi al “Responsabile per la protezione dei dati” ai recapiti sotto indicati.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Tenute del Cerro S.p.A. (www.tenutedelcerro.it ) con sede in Via Grazianella 5 – Fraz. Acquaviva – 53045 Montepulciano
(SI).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di
Tenute del Cerro S.p.A., al recapito privacy@tenutedelcerro.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco
aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Inoltre, resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

1.

2.
3.

Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns.
Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
L’elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del Gruppo è consultabile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it
Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato
prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da Tenute del Cerro, senza il Suo
consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di Tenute del Cerro, per lo svolgimento delle attività
amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di Tenute del Cerro e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto
di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’
DI MARKETING
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………….., dichiara di aver preso visione dell'informativa riguardante il trattamento dei propri dati
personali ed i relativi diritti.
Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, il/la sottoscritto/a esprime/nega il consenso al trattamento, da parte del titolare Tenute del
Cerro S.p.A., dei propri dati personali, non rientranti in categorie particolari di dati, per l’effettuazione di comunicazioni commerciali a distanza
relative a prodotti o servizi propri, delle società facenti parte del Gruppo Unipol e/o di società terze, in particolare, di invio di newsletter e
materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e/o di indagini di gradimento circa la qualità dei prodotti acquistati
o di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come
SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e
chiamate telefoniche con operatore).

□
Esprime il consenso

Data ……………..……..

□
Nega il consenso

Firma ……………….………………….

