INFORMATIVA

(ex art. 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR )
SVIVE S.p.A. con sede in Via Torri Bianche N. 6 - Palazzo Tiglio - 20871 - VIMERCATE (MB) P.IVA 02399000963 - C.F. 10837220150
- +39 039 6899595/6899602 - +39 039 6899622 - info@dolcitalia.com, gestisce un database contenente informazioni commerciali
(di seguito “DATA+”) oggetto di sistematica e periodica comunicazione da parte di distributori affiliati al progetto Dolcitalia (di
seguito, “le Informazioni”), destinate all’elaborazione in forma aggregata ed anonima.
Il trattamento di tutte le informazioni qualificabili come “dati personali” è eseguito ai sensi del Regolamento UE 2016/2016
(“GDPR”), dal D.lgs. 196/2003 – Codice Privacy – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.
Le informazioni oggetto di elaborazione nell’ambito del sistema DATA+ riguardano le transazioni di acquisto e vendita dei grossisti
Affiliati aderenti al Progetto DATA+ dei prodotti da loro acquistati e distribuiti (di seguito “Dati”).
In forza di un contratto o di un accordo con SVIVE S.p.A., i grossisti partecipanti al progetto DATA+ conferiscono su base periodica e
in maniera sistematica, tali Dati.
In particolare, le categorie di Dati trattati all’interno della banca dati DATA + aggiornati periodicamente con informazioni acquisite
nel corso del rapporto, sono:

• TIPO DI TRANSAZIONE
• DATA
• FORNITORE
• REFERENZA
• QUANTITA’
• IMPORTO
• CODICE PDV
• CODICE AGENTE
Il trattamento dei Dati contenuti in DATA+ è effettuato esclusivamente per finalità di marketing (analisi di mercato e attività
promozionali).
I Dati sono trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie per il perseguimento delle finalità sopra
descritte. In particolare, i dati sono aggregati/trattati in modo tale da rendere impossibile risalire dalla forma aggregata all’identità
del singolo interessato. Tali elaborazioni sono realizzate utilizzando strumenti informatici, telematici, e manuali che garantiscono la
sicurezza e riservatezza delle informazioni trattate.
I Dati così elaborati potranno essere comunicati ai grossisti partecipanti al progetto e all’Industria e sui canali di comunicazione
Dolcitalia/stampa esclusivamente in forma aggregata, sotto forma di estratti delle informazioni o con accesso alla banca dati,
sempre in forma aggregata, senza poter risalire al singolo distributore o cliente finale, sulla base del loro legittimo interesse alla
consultazione.
I dati personali eventualmente presenti nel sistema DATA + sono conservati per la durata di 5 anni.
In relazione ai Dati registrati nel database DATA + ed ai presupposti di legittimazione del trattamento degli stessi, gli interessati a
dati qualificabili come “personali” ai sensi di quanto previsto dal GDPR, potranno esercitare tutti i diritti agli stessi riconosciuti e
previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quale ad esempio quello di ottenere l'accesso ai propri dati personali, chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento e, solo laddove sussistano i presupposti
previsti dal GDPR, la portabilità.
Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul consenso, quest’ultimo potrà essere revocato in qualsiasi momento con la precisazione
che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca.
Gli interessati potranno, altresì, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni al seguente
link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524;
Per l’esercizio dei diritti agli stessi riconosciuti, gli interessati possono rivolgersi a: SVIVE S.p.A. - Via Torri Bianche N. 6 - Palazzo
Tiglio - 20871 - VIMERCATE (MB) P.IVA 02399000963 - C.F. 10837220150 - +39 039 6899595/6899602 - +39 039 6899622
- info@dolcitalia.com

