
 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 
 
 

La società Partesa S.r.l. (di seguito “Società” o “Partesa”), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), via Tommaso 
Edison, 110, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei 
dati personali e desidera fornirLe, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 nella revisione aggiornata (di 
seguito Codice Privacy) e dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), le seguenti informazioni sul 
trattamento dei Suoi dati personali. 
  
1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  

In occasione della sua iscrizione e partecipazione all’evento denominato “Wine Cube” che si svolgerà nelle date del 10 
e 11 ottobre 2022 a Milano presso “Spazio Antologico”, Partesa potrà trattare i seguenti Suoi dati personali (di seguito 
collettivamente anche “Dati Personali”):  

• dati anagrafici: nome e cognome; 
• dati di contatto: indirizzo e-mail e numero di telefono; 
• altri dati: ragione sociale, data e ora di partecipazione all’Evento, professione e tipologia di rapporto 

commerciale in essere con Partesa. 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il Trattamento di Dati Personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti: 

a) Gestione della Sua iscrizione e partecipazione all’Evento  
La Società raccoglierà i Suoi Dati Personali per consentire la Sua iscrizione e partecipazione all’Evento.  
Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per consentirLe l’iscrizione e partecipazione all’Evento, in difetto la Società non potrà darvi 
corso. 

b) Invio di comunicazioni con finalità di marketing 
Previo Suo apposito e specifico consenso, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati dalla Società per 
finalità di invio di comunicazioni di marketing e di carattere pubblicitario, dirette ad informarLa su iniziative 
promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, invio di 
newsletter periodica, sms, MMS, chat, instant messaging, social network e altri strumenti di messaggistica 
massiva, notifiche push, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore, posta 
tradizionale, ecc.), ovvero per ricerche di mercato o indagini statistiche.  
Presupposto per il trattamento: il consenso dell’interessato. Il mancato conferimento del consenso ad attività 
di marketing non comporta conseguenze alla Sua iscrizione e partecipazione all’Evento. Il consenso può 
essere revocato in ogni momento, con effetto per i successivi trattamenti, inviando un’e-mail alla casella di 
posta privacy@partesa.it alla cortese attenzione del Privacy Officer. 

c) Difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e nell’ambito di 
controversie sorte in relazione ai servizi offerti: la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali per difendere i 
propri diritti nel caso di contestazioni o di azioni promosse da Lei o da terze parti nel confronti della Società; .  
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse della Società alla tutela dei propri diritti. Il conferimento 
dei Dati Personali per tale finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di 
difendere i propri diritti. 

d) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni 
/ richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo: la Società potrà 
trattare i Suoi Dati per adempiere agli obblighi cui la stessa è tenuta. 
Presupposto per il trattamento: adempimento di un obbligo legale. Il conferimento dei Dati per tale finalità è 
obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di adempiere a specifici obblighi di legge. 

 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:  

I Dati Personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata 
e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 



ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Il trattamento dei dati 
sopracitati non pregiudicherà la dignità personale ed il decoro. 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI:  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, l’Immagine sarà resa conoscibile, oltre alle unità di 
personale interno al riguardo competenti, anche, se necessario, a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento i 
cui nominativi le verranno comunicati dalla Società su Sua richiesta. Tali collaboratori esterni opereranno sotto il 
controllo della Società, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente, e non potranno fare dei Suoi dati un 
uso diverso da quelli sopra indicati.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  

Conserviamo i Suoi Dati Personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione 
alle differenti finalità sopra elencate: 
a) Gestione della Sua iscrizione/partecipazione all’Evento: i Suoi Dati Personali trattati per la gestione della Sua 

iscrizione/partecipazione all’Evento saranno conservati dalla Società per il tempo necessario a gestire gli 
adempimenti connessi alla realizzazione dell’Evento e comunque per un tempo non superiore a sei mesi dalla 
realizzazione dell’Evento;  

b) Invio di comunicazioni con finalità di marketing: i Suoi Dati Personali trattati per finalità di marketing potranno 
essere conservati per 24 mesi dalla raccolta;  

c) Difesa dei diritti: i Dati Personali trattati per questa finalità potranno essere conservati da Partesa per il tempo 
strettamente necessario alla realizzazione di tale finalità. 

d) Adempimento di obblighi di legge: i Dati Personali trattati per questa finalità potranno essere conservati da 
Partesa per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di tale finalità. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è la società PARTESA S.R.L., società unipersonale, soggetta a direzione 
e coordinamento di Heineken N.V. ai sensi dell’articolo 2497 bis del Codice Civile, con sede legale in Sesto San 
Giovanni (MI), Viale Edison n. 110, con capitale sociale di Euro 2.550.000,00 i.v., P. IVA, C.F. e n. di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano 09806270154, REA n. 1317284.  

Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi Dati Personali, La preghiamo di scrivere 
una e-mail a privacy@partesa.it, alla cortese attenzione del Privacy Officer. 

La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) che può essere contatta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: dpo@partesa.it. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

A certe condizioni Lei ha il diritto chiederci: 
• l’accesso ai Suoi Dati Personali; 
• la copia dei Dati Personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità); 
• la rettifica dei dati in nostro possesso; 
• la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento; 
• la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 
• la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi Dati Personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei 

dati personali.  
Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, Lei ha sempre facoltà di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati svolto dal Titolare per il perseguimento del 
proprio legittimo interesse. Inoltre, può sempre opporsi in qualsiasi momento qualora i dati siano trattati per finalità 
di marketing e di marketing profilato, trattamenti che comunque non sono compresi fra quelli da Lei autorizzati.  
L’ opposizione va indirizzata al seguente indirizzo privacy@partesa.it. 
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la 
prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). 
Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia 
legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese. 
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati Personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito 
internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 



 
 

FORMULA DI CONSENSO 

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, 

□ AUTORIZZO 

□ NON AUTORIZZO 

la Società a trattare i miei Dati Personali per la finalità di invio di comunicazioni di marketing e di carattere 
pubblicitario come indicato al paragrafo 2.b) dell’informativa. 

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso alla Società inviando una 
comunicazione mail alla seguente casella di posta elettronica: privacy@partesa.it.     


