
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 PER I CLIENTI PRIVATI

CENTRODET S.p.a. (di seguito anche la “Società”), quale Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali, aventi
natura non particolare o sensibile (nome, cognome, data di nascita, sesso, recapito telefonico, indirizzo mail, indirizzo
di residenza). Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 fornisce pertanto la seguente informativa.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene svolto per le seguenti finalità:
a) invio messaggi automatizzati (e-mail, sms, mms o attraverso servizi/app di messaging) contenenti buoni-sconto o

informazioni relative a promozioni (compresa l’indizione di concorsi a premi) relativamente ai prodotti
commercializzati nei punti vendita Sirene Blu gestiti dal Titolare;

b) invio di newsletter via e-mail;
c) valutare l’efficacia generale delle iniziative commerciali della Società, di cui ai punti a) e b), ad esempio in termini

di risposta della clientela alle iniziative promozionali inviate. In tale ambito, il Titolare tratta i dati solamente in
forma anonima e aggregata.

I dati non saranno utilizzati per il monitoraggio dei consumi dell’Interessato, né per attività di profilazione della
clientela.
2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è data:
 per la finalità di cui al punto 1) lettera a) dal consenso dell’Interessato;
 per le finalità di cui al punto 1) lettera b) e c) dall’interesse legittimo del Titolare a fare conoscere alla propria

clientela novità e iniziative commerciali e a migliorare la conoscenza del proprio mercato di riferimento.
3. Conferimento e raccolta dei dati
Il Titolare raccoglie i dati dell’Interessato:
 presso i punti vendita Sirene Blu (i dati potranno essere raccolti e registrati dal personale del Titolare che li

richiederà all’Interessato, oppure sottoposti dall’Interessato stesso mediante la compilazione dell’apposito form
da consegnare al personale del Titolare);

 presso il sito dimmichisei.com (i dati sono trasmessi dall’Interessato attraverso la pubblicazione nell’apposito
form).

Il mancato conferimento dei dati da parte dell’Interessato comporterà l’impossibilità per il Titolare di fornire le
iniziative promozionali e il servizio di newsletter.
4. Principi e modalità del trattamento dei dati
Il trattamento può essere svolto, in formato cartaceo e/o con l’ausilio di strumenti elettronici. Per le attività di
trattamento, il Titolare si avvale anche di responsabili e incaricati al trattamento. Tali soggetti sono stati debitamente
istruiti e vincolati contrattualmente al rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative finalizzate alla protezione
dei dati che sono a loro trasmessi. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati saranno adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, esatti e aggiornati; saranno
trattati con la massima riservatezza, nel rispetto dei principi dettati dal Regolamento, delle eventuali prescrizioni
impartite dall’Autorità di Controllo e comunque in maniera tale da garantire una adeguata sicurezza, compresa la
protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché dalla
perdita anche accidentale.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a Enti pubblici e Autorità, in conformità alle normative vigenti, ovvero a
soggetti esterni, espressamente autorizzati al trattamento, per finalità di tipo amministrativo, contabile, fiscale,
previdenziale e di tutela legale; non saranno soggetti a diffusione. 
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo qualora il Titolare
ricorra a servizi informatici (es: servizi di hosting) che comportino il caricamento dei dati in archivi situati al di fuori del
predetto Spazio. Qualora tale trasferimento fosse necessario, sarà effettuato in conformità a quanto previsto dal
Regolamento 679/2016 e i dati potranno essere trasferiti solamente in paesi per i quali la Commissione ha espresso
una decisione di adeguatezza.
7. Durata del Trattamento
I dati saranno conservati:
 per le finalità di cui al punto 1) lettera a) per un periodo massimo di 24 mesi e comunque fino alla richiesta di

cancellazione dell’Interessato. Il Titolare ha infatti valutato che il predetto periodo di conservazione rappresenti
un arco di tempo idoneo al raggiungimento della finalità del trattamento (consentendo la Titolare di disporre di
un database adeguato e aggiornato per la trasmissione delle promozioni, anche avuto riguardo all’interesse degli
interessati a ricevere le informazioni e le promozioni per un periodo di tempo apprezzabile), rispettando i principi
di limitazione, esattezza e aggiornamento del trattamento;



 per le finalità di cui al punto 1) lettera b), fino a che il servizio di newsletter sarà attivo o fino a che l’Interessato
manifesti la decisione di non ricevere più le comunicazioni;

 per le finalità di cui al punto 1) lettera c), per il periodo di tempo necessario alla elaborazione dei dati in forma
anonima e aggregata.

8. Diritti dell’Interessato.
Gli Interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il
trattamento, di ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di
legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Gli Interessati potranno altresì proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la
Protezione dei Dai Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.
Per esercitare i propri diritti gli Interessati potranno contattare il Titolare.
9. Titolare, responsabili e persone autorizzate al trattamento
Il Titolare del trattamento è Centrodet S.p.a. con sede in Via della Fornace 41/43 31023 Resana (TV) (Telefono: 0423
195.2640; e-mail info@sireneblu.it; PEC centrodet@legalmail.it), rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del Trattamento.

Cancellazione
Per non ricevere più le iniziative promozionali e le newsletter, inviare una mail con oggetto "Cancella iscrizione" o
simile all’indirizzo info@sireneblu.it.
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: info@sireneblu.it


