
 

 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Questa informativa sulla privacy spiega come trattiamo i tuoi dati personali quando ti registri e/o partecipi a un evento o a una manifestazione 
a premi.  

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Davide Campari-Milano N.V. 
(il “Titolare del Trattamento”) con sede legale in: Amsterdam, Paesi Bassi 
- Registro del Commercio n. 78502934 e sede secondaria e operativa in: 
Via F. Sacchetti, 20 - 20099  Sesto San Giovanni (MI) – Italia.  

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 

DATI 

Il responsabile della protezione dei dati personali (data protection officer - 
“DPO”) può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
gpdp.office@campari.com  

 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

TRATTATI 

• Dati anagrafici e di contatto, inclusi nome, email, numero di telefono.  

• Nel caso di acquisti e pagamenti, i dati necessari per il pagamento e, 
se necessario, i dati di indirizzo di spedizione e di fatturazione. 

• Nel caso di registrazione online, email e password e, eventualmente, 
altre informazioni personali, inclusi sesso, città di residenza, data di 
nascita. 

• Immagine/Video. 
 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 BASE 
LEGALE 

 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI 

Gestione della tua registrazione e/o della tua partecipazione 

all’evento, alla manifestazione a premio o alla mostra (inclusi, 

ove applicabili, es. in caso di pagamenti, i necessari adempimenti 

amministrativi, contabili e fiscali). 

Esecuzione di un contratto 

di cui sei parte o 

esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

tua richiesta. 

Necessità di adempiere ad 

un obbligo legale a cui è 

soggetto il Titolare del 

Trattamento. 

Non oltre 10 anni dalla partecipazione 

all’iniziativa oppure dalla registrazione 

del documento contabile. 

Per le manifestazioni a premio, fino a 

un anno dopo l'assegnazione del 

premio o, se successivo, fino a che i 

vincitori possono far valere i propri 

diritti giudizialmente. 

Creazione e gestione di un account online, nel caso di 

raccolta dati tramite un form di registrazione online. 

Esecuzione di un contratto 

di cui sei parte o 

esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

tua richiesta. 

Fino a quando non cancelli il tuo 

account. 

Rispondere alle tue richieste di informazioni. 

Esecuzione di un contratto 

di cui sei parte o 

esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su 

tua richiesta.  

Solo il tempo necessario a elaborare 

la tua richiesta. 

Invio di comunicazioni relative a eventi, manifestazioni a 

premio, mostre simili a quelle a cui ti sei iscritto o a cui hai 

partecipato. 

Legittimo interesse del 

Titolare del Trattamento 

alla promozione di propri 

prodotti o servizi simili a 

quelli verso cui hai 

mostrato interesse.  

Per [3] anni dall’ultimo evento, 

manifestazione a premio, mostra a cui 

hai partecipato o fino all’opposizione 

al trattamento, se precedente. Puoi 

opporti al trattamento per tale finalità 

in ogni momento. 

Invio di comunicazioni commerciali, pubblicitarie o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato, 

attraverso mezzi di contatto automatizzati (quali sms e e-mail) e/o 

non automatizzati (quali telefono con operatore e posta 

cartacea).  

Consenso (opzionale e 

revocabile in qualunque 

momento).  

Per [2] anni dalla raccolta oppure, se 

antecedente, fino alla revoca del 

consenso. Puoi opporti al trattamento 

per finalità di marketing diretto in ogni 

momento. 

Invio di comunicazioni commerciali, pubblicitarie o di vendita 

diretta basate sulle tue preferenze o sui tuoi interessi 

(profilazione), attraverso mezzi di contatto automatizzati (quali 

sms e e-mail) e/o non automatizzati (quali telefono con operatore 

e posta cartacea). 

Consenso (opzionale e 

revocabile in qualunque 

momento).  

Per [1] anno dalla raccolta oppure, se 

antecedente, fino alla revoca del 

consenso. Puoi opporti al trattamento 

per tale finalità in ogni momento. 

Invio di comunicazioni per valutare la tua soddisfazione sui 

nostri eventi, manifestazioni a premio o mostre. 

Legittimo interesse a 

valutare il grado di 

soddisfazione di chi fruisce 

delle iniziative del Titolare 

del Trattamento. 

Fino a 1 anno dalla partecipazione 

all’iniziativa. 
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Esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria o in sede 

stragiudiziale. 

Legittimo interesse del 
Titolare del Trattamento 
alla tutela dei propri diritti.  

Il tempo necessario per accertare, 

esercitare o difendere un diritto. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. 

 

 
NATURA DELLA 

CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati da te forniti vengono da noi acquisiti su base volontaria ma sono necessari per 
poterti consentire di partecipare alle nostre iniziative. In difetto di comunicazione dei 
dati potremmo non essere in grado di consentirti di registrarti e/o di partecipare ai nostri 
eventi, manifestazioni a premio o mostre.  

 
DESTINATARI DEI DATI 

PERSONALI 

I dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di titolari del 
trattamento, a titolo esemplificativo, banche e istituti di credito, assicurazioni, 
professionisti autonomi (studi legali, notarili e studi di commercialisti), autorità ed organi 
di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati legittimati a richiedere i 
dati personali.  
I dati possono essere elaborati, per conto del Titolare del Trattamento, da soggetti 
esterni (persone, società, associazioni o società professionali) nominati responsabili 
del trattamento, ai quali vengono date opportune istruzioni operative. Tali soggetti fanno 
parte delle seguenti categorie: 
a. società che offrono servizi di manutenzione per siti Internet e sistemi informatici; 
b. società che offrono supporto nell'esecuzione di ricerche di mercato; 
c. società che forniscono servizi di gestione e di manutenzione del database del 

Titolare del Trattamento; 
d. società che offrono servizi di email; 
e. società che offrono servizi di gestione per la piattaforma di marketing automation; 
f. società che forniscono supporto organizzativo, tecnico per la gestione dell’evento, 

della manifestazione a premio o della mostra (es. servizi per la vendita del biglietto 
e servizi di accoglienza per gli eventi); 

g. società delegate per lo svolgimento delle manifestazioni a premio. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI I tuoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione europea. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

È possibile esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa rilevante, tra cui quello di 
ottenere l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento dei dati o la cancellazione degli stessi, 
nonché richiedere la limitazione del trattamento, la portabilità e opporsi per motivi 
legittimi. Per i trattamenti basati sul consenso, hai il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento. 
Puoi esercitare specifici diritti sui dati personali raccolti contattando il Titolare del 
Trattamento al seguente indirizzo email: gpdp.office@campari.com. 

 DIRITTO DI PRESENTARE 
RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI 

CONTROLLO 
Hai inoltre il diritto di presentare un reclamo all’Autorità per la protezione dei dati.  

 
Ultimo aggiornamento: febbraio 2022 
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