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INFORMATIVA NEWS LETTER 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei Dati Personali. 

La newsletter di Piatti Freschi Italia S.p.A. è inviata via posta elettronica, a coloro che ne fanno esplicita 

richiesta, compilando il form apposito reso disponibile in questa pagina ed autorizzando la Società al 

Trattamento dei propri Dati Personali. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il rifiuto a fornire i propri dati comporta l'impossibilità di 

ricevere materiale promozionale della Piatti Freschi Italia S.p.A. 

1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti è la Piatti Freschi Italia S.p.A. con sede amministrativa in 

Trezzo sull’Adda, Via Fratelli Bandiera n. 12; 

2. Responsabile del Trattamento 

Il servizio di News Letter e di invio di sms è effettuato da una piattaforma di e-mail Marketing nominata 

Responsabile del Trattamento. 

3. Finalità del Trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per attività promozionali ed indagini statistiche. 

Si informano gli Interessati che il form di registrazione contiene sia campi obbligatori (individuati con un 

asterisco [*]) sia campi non obbligatori, l’eventuale rifiuto a comunicare alla Piatti Freschi Italia S.p.A. i 

dati contrassegnati come obbligatori rende impossibile il perseguimento della finalità indicata. 

Il conferimento a Piatti Freschi Italia S.p.A. di ulteriori dati, diversi da quelli contrassegnati con 

l’asterisco, è invece facoltativo e non comporta alcuna conseguenza in ordine al perseguimento della 

finalità sopracitata. 

4. Modalità per il Trattamento dei dati 

I suoi dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali nonché strumenti informatici anche mediante 

l’inserimento di essi in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione 

dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento della predetta finalità. 

I Suoi dati saranno trattati da persone specificatamente autorizzate al Trattamento dei Dati Personali. 
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5. Diritti degli Interessati 

Lei in qualità di Interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare il diritto di accesso, di 

rettifica, di cancellazione, di limitazione del Trattamento, di portabilità, di opposizione, di opposizione al 

processo decisionale automatizzato del GDPR 2016/679 scrivendo al Titolare del Trattamento al 

seguente indirizzo mail: infoedatabreach.piattifreschiitalia@piattifreschi.com o al seguente indirizzo di 

posta: via Fratelli Bandiera n.12 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) specificando l’oggetto della sua richiesta, 

il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la 

legittimità della richiesta 

oppure può scrivere al DPO designato dal Titolare all’indirizzo: 

dpo.piattifreschiitalia@piattifreschi.com 

6. Conservazione dei dati 

Il Titolare del Trattamento conserva i suoi dati per l’attività promozionale effettuata mediante news 

letter, sms ed email per 24 mesi trascorsi i quali i dati saranno aggiornati e se necessario cancellati. 

7. Revoca del Consenso 

Lei ha diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento cliccando su “cancella iscrizione 

presente” sulla news letter ricevuta oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

infoedatabreach.piattifreschiitalia@piattifreschi.com o al seguente indirizzo di posta: via Fratelli 

Bandiera n.12 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI). 
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