
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale privacy 

 

La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed europea in 

materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi 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 la normativa 

sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).  

Costacurta S.p.A.-VICO, con sede legale in Milano, via Grazioli n. 30 (“Società”) - in qualità di Titolare 

del trattamento - è tenuta a fornire alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti 

nel presente Modulo.  

Tali dati saranno trattati nel pieno rispetto degli obblighi e dei principi previsti dalla normativa privacy 

vigente per le seguenti finalità: 

a) fornire risposte tempestive e complete ai messaggi inviati mediante il Modulo presente nella 

sezione “Contatti” dei sito; 

b) inviare informazioni commerciali ed inviti esclusivi ad eventi e fiere. 

 

Il trattamento dei dati da parte di Costacurta S.p.A.-VICO è basato sul consenso libero, specifico, 

informato ed inequivocabile dell’utente. La mancanza del consenso comporterà l’impossibilità di 

perseguire le finalità indicate al punto a). 

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto b) è necessario che l’utente fornisca un ulteriore 

specifico consenso. 

I dati personali forniti potranno essere comunicati al personale dipendente della Società nonché a 

terze parti che, per conto della stessa, effettuano specifici servizi o svolgono attività connesse, 

strumentali o di supporto. 

Tali soggetti agiranno in qualità di responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, 

minimizzazione, limitazione della conservazione per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento delle predette finalità. 

Qualora l’utente abbia manifestato uno specifico consenso per le finalità di cui al punto b), i dati di 

contatto dell’utente saranno conservati fino a revoca del citato consenso e, pertanto, l’attività di 

marketing potrà essere effettuata fino a che l’utente non proceda alla revoca dello specifico consenso. 

I dati di dettaglio relativi alle richieste inviate verranno conservati per attività di marketing per 24 

mesi decorrenti dalla data di registrazione degli stessi. 

In relazione al trattamento dei dati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del 

Regolamento (UE) 2016/679, consistenti nel diritto di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, la limitazione al trattamento, nel diritto di opporsi allo stesso ed 

eventualmente, al ricorrere delle condizioni, nel diritto alla portabilità, mediante l’invio di una 

raccomandata a: Costacurta S.p.A.-VICO, Via Grazioli n. 30, 20161 Milano, allegando copia del 

documento identificativo dell’interessato. 

 

 



 

 

 
Se la richiesta è inoltrata da una persona diversa dall’interessato, qualora tale persona non fornisca 
prova che la richiesta sia effettuata legittimamente per conto dell’interessato, la richiesta verrà 
rigettata.  
Per adempiere ad obblighi di legge, la Società potrà essere tenuta a conservare alcuni dati personali 
anche dopo che l’interessato abbia chiesto la cancellazione. 
 

Il Titolare del trattamento è Costacurta S.p.A.-VICO con sede legale in Via Grazioli 30, 20161 Milano, 
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