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INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 Regolamento UE 679/2016 

La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (di seguito "RGPD"), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei 

dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente 

costituisce l'informativa resa, ai sensi dell'Art. 13 RGPD, agli utenti del servizio “E-mail Alert” (il 

“Servizio”), che consente di essere avvisati in merito al caricamento di nuovi comunicati, presentazioni 

o documenti istituzionali nel sito internet investors.mzb-group.com. 

 

Categorie di dati personali 

Il titolare tratta le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: (i) dati identificativi, come il Suo 

nome e cognome; (ii) dati contatto, come il Suo indirizzo e-mail. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione al Servizio vengono raccolti e trattati per le 

seguenti finalità: 

• invio di newsletter a carattere informativo e divulgativo riguardanti la società Massimo Zanetti 

Beverage Group S.p.A. e sue collegate e/o controllate; 

• analisi di report statistici che permettono di meglio comprendere l’andamento delle campagne di 

e-mail marketing, i contenuti di maggiore interesse. 

 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali che La riguardano verranno trattati tramite l’utilizzo di strumenti informatici dal titolare e 

da eventuali responsabili e personale autorizzato, con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne 

garantisca la sicurezza e la riservatezza ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 32 RGPD. 
I Suoi dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e per l'adempimento degli applicabili obblighi di legge e regolamento. Nel 
momento in cui verrà comunicata la volontà di non ricevere più le comunicazioni oggetto del Servizio, i 

Suoi dati personali verranno immediatamente cancellati o altrimenti resi anonimi, a meno che non si renda 
necessaria l’archiviazione di tali dati per periodi superiori per finalità di pubblico interesse. 

 

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo. Tuttavia, il loro mancato 

conferimento comporta l'impossibilità di ricevere le comunicazioni oggetto del Servizio. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal titolare con l'ausilio dei propri dipendenti, 

debitamente autorizzati al trattamento, e dei fornitori di servizi di natura tecnica che sono funzionali alle 

finalità sopra indicate in qualità di responsabili del trattamento; a questi soggetti terzi sono fornite solo le 

informazioni necessarie alla prestazione dei servizi ed essi agiscono in base alle istruzioni indicate dal 

titolare. I dati potranno inoltre essere comunicati a società controllanti, controllate, o comunque parte del 

Gruppo Massimo Zanetti Beverage. Considerato il carattere multinazionale del Gruppo, alcune società 

destinatarie potrebbero avere sede all’estero, anche al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso il titolare 

adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare che il trasferimento dei dati al di fuori dell’UE sia 

adeguatamente protetto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dati, 

ad esempio attraverso accordi sul trasferimento dei dati personali o altre basi giuridiche previste dagli art. 

46-47 del RGPD (ad esempio l’adozione di “standard contractual clauses” come approvate dalla 

Commissione Europea). 

 

Diritti dell'interessato 

Può contattare in qualunque momento il titolare per esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 

RGPD, in particolare: ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, 
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verificarne contenuto, origine, precisione, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la modifica, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché limitare od opporsi al trattamento per motivi 

legittimi. Lei ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo competente a livello 

nazionale, nonché di revocare il Suo consenso in qualunque momento. Tali diritti possono essere esercitati 

con richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento. La richiesta rivolta al titolare può essere 

trasmessa via e-mail all’indirizzo affari.societari@mzb-group.com ovvero mediante lettera raccomandata 

al seguente recapito: Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., Viale G.G. Felissent, 53, 31020 Villorba 

(Treviso) – Italia. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. con sede in Viale G.G. Felissent, 53 

- 31020 Villorba (Treviso) - Italia.  
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