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Informativa e dichiarazione di consenso Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi del Codice Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 siamo tenuti ad informarLa che presso la nostra azienda sono 
trattati Suoi dati personali secondo i principi definiti dall’art.5 del citato regolamento per le seguenti finalità:     

a) Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione e fornitura dei Servizi: i Suoi Dati saranno trattati per le 
seguenti finalità: instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e commerciale; adempimento degli obblighi contabili e 
fiscali; adempimento degli obblighi di legge (ad esempio: controlli antiterrorismo); controlli antiriciclaggio; verifiche di natura fiscale e 
contabile; gestione dei contenziosi; erogazione, supporto, aggiornamento ed informazione in merito ai Servizi offerti e alle funzionalità 
disponibili; attivazione di Servizi on line);  

b) Finalità connesse ad attività di marketing: con il Suo specifico consenso, i Suoi Dati saranno trattati per le seguenti finalità: ricerche di 
mercato; analisi economiche e statistiche; iniziative sociali, culturali, solidaristiche; aggiornamento su iniziative formative, marketing; 
invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative, promozioni ed offerte del Gruppo e/o di 
Società terze che operano in collaborazione con Minea, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare e/o 
fidelizzare i Clienti; comunicazioni ed informazioni sulle attività del Gruppo e sugli eventi a cui partecipano le società del Gruppo; 

 
MINEA effettuerà il trattamento: 
• sulla base del Suo consenso; 
• perché è necessario per gli adempimenti contrattuali e gli obblighi di legge previsti al punto a); 
• perché il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse (ad es. verifiche antiriciclaggio, utilizzo di strumenti di 
videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale, prevenzione delle frodi, salvaguardia di interessi strategici aziendali e relativi rapporti 
commerciali). 
Ne consegue che il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per le finalità riportate al punto a). 
La finalità al punto b) non deriva da un obbligo di legge ed il conferimento dei relativi consensi è facoltativo. 
L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere la finalità di cui 
sopra. 
L’entità e l’adeguatezza dei Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le conseguenti decisioni ed evitare il 
trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
Non utilizzeremo i Suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non 
informandoti previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo consenso. 
 
In relazione al trattamento dei dati personali, La informiamo che l’interessato ha diritto: 

1) di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la  limitazione  
del trattamento; 

2) di proporre reclamo all’autorità di controllo; 
3) di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
4) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell’art.6 paragrafo 1, lettere e) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni 
 

Il titolare del trattamento dati è la MINEA in corso Svizzera 185 bis, 10149 Torino (TO) nella persona dell’Amministratore Sig. Enea 
Giudici. Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.24 di tale Regolamento, mette in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente in materia di 
protezione dei dati. 

 


