INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’UTENTE
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(“RGPD”)
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Mutti S.p.A. (P. IVA 02758310342), con sede in Montechiarugolo, Via
Traversetolo n. 28 (PR - 43022) che tratterà i Suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n.
2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (di seguito
“Normativa Privacy”).
Trattamento
Pertanto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali informiamo
l’Utente che i dati forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito di utilizzo del sito web salsemutti.it (di
seguito il “Sito”) e dei servizi forniti attraverso il medesimo, saranno oggetto di trattamento da parte
di Mutti per le finalità correlate all’invio del coupon, nonché per i connessi adempimenti
amministrativi e normativi, e per l’eventuale utilizzo commerciale e di marketing.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per l’invio del Coupon e per l’attivazione dei relativi servizi è facoltativo
ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di fruire dei servizi in esame.
Pertanto, con l'inserimento della mail e premendo il tasto "Scarica il Buono" accetti che la società
Mutti S.p.A. tratti i suoi dati per inviare il coupon.
Previo consenso dell’Utente da rilasciare liberamente selezionando la casella sottostante il form
dell’inserimento mail, i dati dell’Utente potranno essere trattati da Mutti per finalità quali:
invio via e-mail, social network, newsletter e comunicazioni/offerte commerciali di
prodotti e di materiale pubblicitario e promozionale di Mutti.
Modalità di trattamento
I dati così acquisiti saranno trattati da Mutti, in qualità di titolare del trattamento, con procedure
prevalentemente informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione dei servizi
forniti.
Tempo di conservazione dei dati
Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (a) del
GDPR il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle
finalità di cui sopra. In particolare, per la finalità dell’invio del coupon per il tempo necessario ad
inviare il coupon, mentre per la finalità di marketing per un tempo massimo di 2 anni dall’invio del
consenso.
Riservatezza dei dati e comunicazione
In tale ambito i dati dell’Utente potranno essere conosciuti da nostri addetti e collaboratori a ciò
autorizzati presso la nostra Società, potranno essere comunicati solo a società di nostra fiducia
che, in qualità di responsabili del trattamento, ci supportano nella fornitura dei servizi sopra
indicati, e saranno conservati fino a quanto rimarrà attiva la registrazione al Sito e a fini di
documentazione in caso di contestazioni per i termini di legge. Il responsabile qui designato per la
raccolta è l’invio del coupon è Caffeina S.p.A., Via La Spezia, 90, Parma, 43125.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
del Titolare del trattamento

Diritti dell’interessato e modalità d’esercizio
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Mutti S.p.A., con sede in Montechiarugolo,
Via Traversetolo n. 28 (PR - 43022), telefono +39 (0521) 652511, fax +39 (0521) 652596, E-mail
consumatori@muttispa.it
Cookie Policy
Questa Sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.
Google Analytics
Questo sito utilizza Google Analytics, anche tramite tecnologia cookie.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui il Sito viene utilizzato(“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali,
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.

