INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO” O “GDPR”) – CARTA FEDELTA’

Gentile interessato, desideriamo informarla che il trattamento dei Suoi dati personali è e sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del
Regolamento e alla luce del fatto che i dati personali sono stati ottenuti direttamente presso l’interessato, La
informiamo di quanto segue:

TITOLARI DEL TRATTAMENTO
VDB Srl (Viale Valganna 34 21100 Varese – email: flagstore@spitzvarese.it) e Rossi d’Angera srl (Via Giacomo
Puccini 20, 21021 Angera VA – email: marketing@rossidangera.com)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali da Lei volontariamente forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
1. Rilascio della Carta Fedeltà e relativi adempimenti: i dati richiesti nel Modulo di Adesione saranno utilizzati
per il rilascio della Carta Fedeltà e per lo svolgimento delle attività informative e promozionali legate all’utilizzo
della Carta, riservate ai possessori della stessa (partecipazione al programma di fidelizzazione, alla raccolta
punti, all’accesso agli sconti e alle promozioni di cui al Regolamento, ad altre iniziative riservate ai titolari della
Carta). I dati potranno inoltre essere trattati al fine dello svolgimento delle attività amministrative/contabili
correlate alle finalità qui indicate, nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti.
La base giuridica del trattamento è:
Per quanto riguarda il rilascio della Carta Fedeltà: esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte;
Per quanto riguarda le finalità amministrativo/contabili: necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è
soggetto il titolare del trattamento.
Per quanto riguarda l’adempimento di leggi o regolamenti: necessità di adempiere ad un obbligo legale a
cui è soggetto il titolare del trattamento.
Periodo di conservazione:
Per quanto riguarda il rilascio della Carta Fedeltà: i dati personali raccolti saranno conservati fino quando
l’interessato non chieda di disiscriversi dal programma della Carta Fedeltà;
Per quanto riguarda le finalità amministrativo/contabili e lo svolgimento di adempimenti di legge o
regolamenti: durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

2. Promozionali/di marketing: come, a titolo esemplificativo, invio di comunicazioni
commerciali/promozionali/newsletter, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e
tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) relative ai servizi/prodotti offerti da VDB srl e
Rossi d’Angera srl, invio di omaggi e campioni gratuiti o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di
studi di mercato, analisi statistiche e rilevazione del grado di soddisfazione.

Per inviare, tramite posta elettronica, informazioni su servizi/prodotti analoghi a quelli già acquistati. La
informiamo che, tramite la presente informativa e in occasione dell’invio di ogni comunicazione, Lei potrà opporsi
in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi dalla mailing list sarà
sufficiente utilizzare la funzione “unsubscribe” riportata in calce ad ogni e-mail.
La base giuridica del trattamento è il consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento) e il legittimo
interesse.
Tali dati saranno conservati fino a quando Lei non chiede di disiscriversi dal servizio di comunicazione
promozionale/invio di comunicazioni commerciali.
Decorsi i suddetti termini, i Suoi dati saranno distrutti o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche
di cancellazione e backup.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità (1); qualora i dati non siano forniti o siano inesatti e/o
incompleti, non si potrà procedere all’emissione della Carta Fedeltà. Il conferimento dei dati per la finalità (2) è,
invece, facoltativo e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di informarLa circa le suddette attività
promozionali e commerciali (Es. invio di newsletter).
DESTINATARI DEI DATI & SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi oppure trattati,
per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
banche e istituti di credito; pubbliche amministrazioni e altre pubbliche autorità; eventuali consulenti e
fornitori per quanto riguarda gli aspetti legali, fiscali, amministrativi; agenzie di comunicazione.
I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti deputati al perseguimento delle finalità sopra
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Attraverso questa email flagstore@spitzvarese.it, gli interessati possono chiedere ai titolari l’accesso ai dati
che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
- Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato
con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile

da dispositivo automatico i dati, nonché, se applicabile il diritto, di trasmetterli ad altro titolare senza
impedimenti.
- Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro
in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
- L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing
e di opporsi al trattamento dei dati trattati per le medesime finalità. Resta ferma la possibilità per
l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità
tradizionali di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità
automatizzate.
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