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INFORMATIVA PRIVACY
UNIGRA’ S.r.l. (“Unigrà”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, provvede alla tutela dei suoi dati
nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento"), del
D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’altra normativa di riferimento, compresi i provvedimenti e le linee guida
emanate dell’Autorità di controllo italiana “Garante per la Protezione dei Dati Personali” (“Garante Privacy”). Prima
di intraprendere qualsiasi attività di trattamento dei suoi dati, Unigrà la prega di leggere attentamente la presente
informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento.
Contenuti
Finalità del trattamento

I dati che le richiediamo sono raccolti per finalità di servizio e
finalità di marketing

Modalità di trattamento dei dati

Tratteremo i suoi dati avendo il massimo rispetto, secondo le
norme del Codice Privacy e del Regolamento
Diritti dell’interessato

Le garantiamo il pieno rispetto dei diritti relativi ai suoi dati
personali (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione)

Natura dei dati personali
Le indichiamo la tipologia dei dati personali raccolti e la
obbligatorietà/facoltatività del relativo conferimento

Comunicazione, diffusione e trasferimento
dei dati personali
I suoi dati personali non saranno pubblicati o messi a
disposizione di soggetti indeterminati

Conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente
necessario alle suddette finalità di trattamento

Titolare del trattamento

Le vengono fornite le indicazioni relative al Titolare del trattamento

Finalità del trattamento
Le chiediamo i suoi dati personali per
finalità di servizio e di marketing
I suoi dati sono trattati:
PER FINALITA’ DI SERVIZIO: consentire l’esecuzione dei
servizi da lei richiesti, la corretta gestione dei rapporti
contrattuali e precontrattuali, permettere la sua adesione ad
eventi e/o fiere organizzati dal Titolare, adempiere agli obblighi
imposti dalla legge. La base giuridica di tale trattamento
consiste, oltreché nel legittimo interesse del Titolare del
trattamento, nell’esecuzione di contratti con la clientela o di
mere misure precontrattuali adottate su richiesta della stessa,
nonché negli obblighi legali cui è soggetto il Titolare;
PER FINALITA’ DI MARKETING: (i) previo consenso, svolgere
attività di informazione in merito ai prodotti e/o servizi del

Gruppo Unigrà, iniziative e promozioni, ricerche di mercato,
sondaggi e in generale attività di marketing – come
aggiornamenti sulle novità dei siti web, ricette, aspetti dietetici
e nutrizionali, eventi e concorsi, ecc. – anche tramite l’uso di
sistemi automatizzati senza l’intervento dell’operatore (es.
servizio postale, e-mail o sms); (ii) previo consenso, svolgere
attività di informazione personalizzata (profilazione) attraverso
l’elaborazione dei dati forniti, creando gruppi suddivisi per fasce
di interesse, con lo scopo di originare comunicazioni
commerciali di maggior interesse e il meno invasive possibile;
(iii) sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento
- se ed in quanto non debbano prevalere interessi o diritti
contrari dell’interessato - svolgere attività di informazione
commerciale a mezzo e-mail riguardante categorie di prodotti
e/o servizi analoghi a quelli acquistati o utilizzati in precedenza
dalla clientela.
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Natura dei dati personali
Le indichiamo la tipologia dei dati personali
che le richiediamo
La informiamo che i dati personali da lei forniti a Unigrà
in occasione di fiere, dimostrazioni, convention aziendali,
concorsi e altri eventi (come il nome, cognome, indirizzo e-mail)
saranno trattati in conformità alle normative nazionali ed
europee, compresi eventuali provvedimenti emanati dal
Garante Privacy ove applicabili.
Il conferimento dei dati per le finalità di servizio è
obbligatorio. In loro assenza, non potrà sussistere alcuna
relazione commerciale tra le parti e Unigrà non potrà garantirle
alcun servizio.
Al contrario il conferimento dei dati per le finalità di
marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non prestare il
consenso a tale trattamento, di non conferire alcun dato per tale
finalità o di negare successivamente la possibilità di trattare dati
forniti in precedenza. In tal caso non potrà ricevere
comunicazioni sui nostri prodotti, servizi ed eventi utili per la
sua attività ma potrà ugualmente aderire ai servizi e agli eventi
di suo interesse e potrà continuare ad accedere, eventualmente
previa registrazione, ai servizi proposti dai siti web. Il mancato
consenso o l’opposizione al trattamento dei dati per le finalità
di marketing non causerà alcun effetto pregiudizievole sulle
relazioni commerciali.

Modalità di trattamento dei dati
Unigrà tratterà con rispetto e massima cura
i dati personali da lei forniti
Le operazioni di trattamento dei dati personali saranno
effettuate sia manualmente che elettronicamente tutelando la
sua riservatezza mediante misure di sicurezza tecniche ed
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Comunicazione, diffusione e
trasferimento dei dati

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha
diritto di chiedere a Unigrà:

L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in
essere un trattamento di dati che la riguarda, oltre a maggiori
chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa;

La rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati
che ci ha fornito, qualora inesatti;

La cancellazione: può chiedere che i suoi dati
vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre
finalità, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al
trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un
obbligo legale di cancellazione;

La limitazione: può chiedere che i suoi dati siano
trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri
trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei suoi dati,
in caso di trattamento illecito per il quale si oppone alla
cancellazione, qualora debba esercitare i suoi diritti in sede
giudiziaria e i dati da noi conservati le possano essere utili e,
infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una
verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai
suoi;

L’opposizione: può opporsi in qualunque momento al
trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano nostri motivi
legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi,
per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria;

La portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di
farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

La revoca del consenso per le finalità di marketing:
potrà far cessare in qualsiasi momento l’invio da parte di Unigrà
di informazioni commerciali.
Inoltre, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo
nei confronti del Garante Privacy nel caso in cui ritenga che i
suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.
Per fare valere i Suoi diritti invii una richiesta scritta,
indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti Privacy”, al
seguente indirizzo e-mail: privacy@unigra.it.
Se desidera ottenere ulteriori informazioni può
impiegare il medesimo indirizzo e-mail o consultare la nostra
Privacy Policy sui siti web aziendali.

Conservazione dei dati
Le indichiamo chi tratterà i suoi dati
e chi potrà venirne a conoscenza
I suoi dati personali saranno trattati da personale
istruito dal Titolare del trattamento cui è stato assegnato uno
specifico ruolo di responsabile o incaricato del trattamento, a
cui sono state impartite adeguate istruzioni e che si è
impegnato alla riservatezza.
Per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività
connesse o strumentali all'erogazione dei propri servizi, Unigrà
potrà, ove necessario, comunicare i suoi dati personali ad altre
società del proprio Gruppo.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
terzi con i quali Unigrà ha in corso rapporti contrattuali aventi
ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento della propria
attività (quali, ad esempio, vettori per la consegna dei prodotti,
società di revisione contabile, consulenti in campo legale,
fiscale, finanziario, sicurezza, ecc.).
Fermo restando quanto sopra e ferme le
comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge,
i dati personali forniti non saranno comunicati a soggetti terzi
né diffusi.

Diritti dell’interessato
Quali sono i diritti che lei potrà esercitare in tema di
protezione dei dati personali?

I suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente
necessario alle finalità del trattamento
I suoi dati verranno conservati per il tempo
strettamente necessario alle suddette finalità di trattamento o
per quello diverso previsto da obblighi di legge o connesso ad
esigenze di tutela giudiziale.
È garantito, in ogni caso, il tempestivo riscontro a ogni
suo legittimo interesse di sapere se sia o meno in corso un
trattamento dei suoi dati. Tali richiesta potrà essere rivolta
all’indirizzo e-mail: privacy@unigra.it.
.

Titolare del trattamento
Le forniremo indicazione su chi è il Titolare del
trattamento dei suoi dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è UNIGRA’
S.r.l., con sede legale in Via Gardizza n. 9/b, 48017 Conselice
(RA) - Italia. L’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento è disponibile su richiesta scrivendo a:
privacy@unigra.it.

