
 

  
 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER FINALITA MARKETING  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Con la presente, Valagro S.p.A. (di seguito, la "Società”), in qualità di titolare del trattamento ed ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito, il “Regolamento Privacy”), informa che i dati personali 
dei soggetti destinatari del servizio offerto (“Interessati” o singolarmente “Interessato”) saranno trattati in 
conformità con la presente informativa sul trattamento dei Dati Personali. 

1. Titolare del trattamento 

La Società Valagro S.p.A., con sede legale in Atessa (Chieti) Via Cagliari,1– Zona Ind. le B, è il Titolare del 
trattamento in relazione al trattamento dei Dati Personali. La Società ha nominato dei Responsabili del 
trattamento. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta 
alla stessa con una comunicazione all'indirizzo indicato al paragrafo 9 della presente Informativa. 

2. Tipologie di Dati Personali trattati 

La Società raccoglie e tratta i Dati Personali forniti dall’Interessato: nome, cognome, indirizzo e-mail e numero 
di telefono. 

3. Finalità del trattamento 

La Società tratta i Dati Personali forniti dagli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, con il 
previo consenso dell’interessato, per la promozione di prodotti e servizi offerti dalla Società, anche tramite 
l'invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, l'esecuzione di ricerche di mercato e attività di 
vendita diretta, sia tramite strumenti di comunicazione tradizionale quale la posta cartacea che tramite 
strumenti di comunicazione a distanza, quali e-mail, chat, telefono, SMS, videochiamata, chiamata automatica 
e instant message. 

4. Fondamento giuridico del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 3, è facoltativo. Qualora l'Interessato neghi il 
suo consenso, non sarà possibile lo svolgimento delle attività promozionali sopra indicate in relazione agli 
Interessati. In qualsiasi momento, l'Interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati secondo le 
modalità di cui alla presente informativa. 

5. Modalità di trattamento 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti 
informatici o comunque automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

6. Destinatari dei Dati Personali 
La Società potrebbe comunicare i Dati Personali degli Interessati a terzi fornitori di servizi, società terze che 
svolgano per conto della Società attività di marketing e di promozione ovvero altre società facenti parte del 
proprio gruppo, fornitori di servizi strumentali alle attività della Società come fornitori di servizi cloud o IT, 
esperti, consulenti o avvocati. 

7.  Trasferimenti all'estero 
I Dati Personali degli Interessati potrebbero essere trasferiti in paesi al di fuori dello spazio economico europeo. 
La Società si assicurerà che in tal caso vengano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative conformi 
alla normativa applicabile ai fini del trasferimento dei Dati Personali. 

Ad ogni modo, l'Interessato ha il diritto di ottenere una copia dei propri Dati Personali trasferiti e di ottenere 
informazioni circa il luogo in cui essi sono custoditi contattando la Società all'indirizzo indicato al paragrafo 9 
della presente Informativa.  



 

  
 

8.  Tempo di conservazione dei Dati 
I Dati Personali raccolti per le finalità di cui al paragrafo 3 saranno conservati per un periodo pari alla durata 
del servizio offerto e in seguito per un periodo di 12 mesi dalla cessazione di quest’ultimo. 

9.  Diritti degli interessati 
Gli Interessati, con riguardo ai suoi Dati Personali, potranno - in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere 
l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento 
effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - 
l'integrazione dei Dati Personali; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
(e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in 
alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Gli interessati potranno altresì, in qualsiasi momento, 

1. chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei dati che lo riguarda nel caso in cui (i) 
l'Interessato contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario alla Società per verificare 
l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e 
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del 
trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto 
in sede giudiziaria; (iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, 
del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 
del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; 

2. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati; 
3. chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
4. ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano; e 
5. qualora ricorrano i presupposti, proporre un reclamo all'autorità competente. 

Le relative richieste potranno essere inoltrate per iscritto al Titolare al seguente indirizzo e-mail 
privacy@valagro.com. 

10. Modifiche e aggiornamenti 
La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia, da intendersi il momento in cui l’Interessato ne 
viene a conoscenza. La Società potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, 
anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Il testo dell’informativa 
aggiornata sarà pubblicato nella pagina riservata al servizio, sul sito Internet www.valagro.com. 


