
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Per accedere al servizio è necessario leggere l'informativa privacy e dichiarare di averla letta selezionando il                

tasto invia in fondo alla pagina 

 

La presente informativa, resa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e                   

successive modifiche e integrazioni (“Codice Privacy”) ha ad oggetto i dati personali, volontariamente forniti              

dagli utenti, contenuti nei messaggi da questi inviati a Partesa Srl (“Società”) tramite il form “Newsletter”                

(“Form”) messo a disposizione sul sito www.partesa.it (“Sito”). 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Partesa Srl, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale Edison n. 110,                   

partita IVA 09806270154. 

 

Finalità e modalità del trattamento 

La finalità del trattamento dei dati personali contenuti nei messaggi inviati tramite il Form è la gestione                 

delle richieste pervenute alla Società da parte degli utenti del Sito (quali, a titolo meramente               

esemplificativo, domande, commenti ecc..), nonché l’invio della newsletter ai predetti utenti. 

 

Il trattamento dei dati personali avviene sia in forma cartacea che elettronica. L’immissione dei dati nel                

sistema informatico aziendale viene effettuato nel pieno rispetto del Codice Privacy, compresi i profili di               

sicurezza e confidenzialità.  

 

Natura dei dati trattati 

I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono unicamente quelli forniti               

volontariamente dall’utente in occasione dell’invio di messaggi tramite il Form. 

 

Il conferimento dei dati personali contrassegnati dal simbolo asterisco (*) da parte dell’utente è              

obbligatorio per consentire alla Società di gestire le comunicazioni e/o le richieste ricevute tramite il Form o                 

per ricontattare l’utente stesso in relazione alla sua richiesta. In assenza di tale conferimento, la Società non                 

sarà in grado di offrire i servizi richiesti dall’utente.  

 

Ambito di accessibilità dei dati personali 

I dati personali dell’utente sono accessibili al personale incaricato del trattamento della Società che, in               

relazione alle proprie mansioni, ha bisogno di conoscerli per assolvere alla richiesta dell’utente. I dati               

potranno essere altresì comunicati alle altre aziende del Gruppo Heineken Italia per conseguire le              

medesime finalità come specificate nella sezione “Finalità e modalità del trattamento” e/o per finalità              

amministrativo-contabili ai sensi dell’art. 34 comma 1-ter del Codice Privacy. I dati potranno essere inoltre               

essere comunicati a società terze che saranno di supporto alla Società ai fini della gestione e dell’invio delle                  

newsletter e che potrebbero utilizzare sistemi di tracciamento statistico che consentano di rilevare             

l’apertura dei messaggi e i click effettati sui link, indentificandone quantità e data. 

 

Fatto salvo quanto sopra, i dati personali dell'utente non sono ulteriormente comunicati a terzi, persone               

fisiche o giuridiche, né sono diffusi in alcun modo. 

 

 

 



Diritti dell’utente 

L’utente può esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy di cui si                 

riporta il testo integrale: 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo               

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

• L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

- dell'origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare; 

• L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di                

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono                    

stati raccolti o successivamente trattati; 

- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per                

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in                    

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato              

rispetto al diritto tutelato. 

• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo              

scopo della raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di                 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali da parte della Società, per esercitare i diritti                 

riconosciuti dal Codice Privacy, nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti cui i dati sono               

accessibili, l’utente può contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo in Sesto San Giovanni (MI), Viale               

Edison n. 110 oppure all’indirizzo e-mail info@partesa.it.  


