PRIVACY POLICY MONTANA
INFORMAZIONI SOCIETARIE
Inalca S.p.A
Sede legale: via Spilamberto 30/C 41014 Castelvetro di Modena (MO)
Capitale sociale euro 187.017.167,00 i.v.
P.IVA : 02562260360
N. REA: MO-311469
Montana è un marchio registrato di esclusiva titolarità di Inalca S.p.A.
PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione dei dati delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati (di seguito "GDPR"), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei
forniti è Inalca S.p.A. (di seguito "Inalca") con sede in via Spilamberto 30/C 41014
Castelvetro di Modena (MO), P. IVA n. 02562260360 . Tel. 059 755111 – Fax 059 755517/9.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016 (GDPR) E DEL D. LGS
101/2018.
Qualora Ella, desideri :
1) inviarci comunicazione/richiesta informazioni commerciali/ di marketing sui ns
prodotti a marchio Montana attraverso il modulo che appare sul sito: per dare seguito
a tali Sue richieste, ad esempio con l'invio spontaneo di messaggi che comportano
la successiva acquisizione dell'indirizzo e-mail del mittente o altri dati che Ella stessa
desideri comunicarci dovrà, tramite apposito tasto di consenso, acconsentire al
trattamento dei dati conferiti.
2) ricevere aggiornamenti informativi periodici sui ns. prodotti e ns. offerte/promozioni

(Newsletter), è obbligatorio per Montana acquisire uno specifico consenso separato,
espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. Laddove l’interessato
decida di prestare specifico consenso, deve essere preventivamente informato e
consapevole che le finalità del trattamento perseguite sono di specifica natura
informativa, promozionale e di marketing in senso lato. In un’ottica di assoluta
trasparenza, Montana informa dunque delle conseguenze della prestazione del
consenso a raccogliere i dati, che sono rappresentate dall’invio periodico ai soggetti
che abbiano prestato un consenso consapevole, della Newsletter di Montana tramite
e-mail e trattamento dati a fini statistici e di mercato. La richiesta esplicita, avviene
confermando attivamente di volersi iscrivere alla Newsletter di Montana così
ricevendo una e-mail ed un link su cui cliccare.
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Solo dopo aver cliccato il link e confermata la Sua intenzione, potrà essere inserito
nella mailing list.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio Newsletter.
Ella resterà libero, in ogni momento di revocare il consenso alla Newsletter inserendo
il suo indirizzo e-mail nel modulo presente in questa pagina e cliccando sul
pulsante "Cancella iscrizione". A seguito della ricezione di tale richiesta, sarà cura di
Montana procedere tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati dai
database utilizzati per l’invio della Newsletter.
3) essere sottoposto a trattamento automatizzato di dati per fini di profilazione (ad

esempio città di provenienza), è obbligatorio per Montana acquisire uno specifico
consenso separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. Solo
manifestando il consenso, Montana sarà in grado di utilizzare le informazioni ricevute
per migliorare la propria offerta di prodotti e servizi mediante analisi di abitudini e
scelte di consumo.

I dati conferiti per tale finalità verranno trattati in modalità cartacea ed informatica (anche
con l’ausilio di strumenti automatizzati) al fine di:
1) poterLe rispondere;
2) inviarLe periodicamente Newsletter come da Ella richiesto;
3) permetterle, tramite analisi di sue abitudini, di avere offerte personalizzate.
Il consenso per le attività di cui ai casi 2 e 3 è facoltativo, un Suo eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di dar seguito alle relative attività.
I dati saranno trattati da Inalca (qui rappresentata da Designato e da Responsabili esterni
del trattamento dati, come eventuali fornitori di servizi, specificatamente nominati dalla
stessa) in conformità al D.Lgs. 101/2018 e al Reg. UE 679/2016, secondo normative vigenti
(e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella
presente informativa.
Per informazioni commerciali e di marketing e di profilazione di cui ai punti (1-2-3), è stato
Designato l’Ufficio Marketing rappresentato dal Responsabile di Ufficio, contattabile
attraverso lo stesso modulo che appare sul sito.
Nell’ambito delle finalità sopra citate, i dati potranno essere comunicati da Inalca ad altre
società del Gruppo Inalca o del Gruppo Cremonini di cui Inalca fa parte.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per intrattenere un’adeguata sicurezza,
compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno conservati per un periodo conforme alle finalità per le quali vengono trattati:
nel caso (1) per un periodo di 24 mesi, nel caso (2) e (3) fino a Sua cancellazione o per un
periodo massimo di 5 anni presso le sedi di Inalca e presso i Responsabili del trattamento
nominati. Inalca effettuerà sui dati le sole operazioni necessarie al perseguimento delle
finalità indicate in codesta informativa.
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Ella avrà la facoltà, gratuitamente e in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla
normativa vigente, inviando specifica richiesta con lo stesso modulo che trova sul sito , ivi
incluso il diritto di:
•
•
•
•
•
•
•

aggiornare/integrare, modificare e/o correggere e/o cancellare (parzialmente o
totalmente) i suoi dati personali o limitarne il trattamento.
Ricevere conferma dell’esistenza, l’origine e la finalità del trattamento dei suoi dati
personali.
Revocare il consenso in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati, senza
tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
Opporsi in tutto o in parte a eventuali trattamenti illegittimi dei dati.
Proporre reclamo ad una Autorità di controllo (Garante della Privacy email:
protocollo@gpdp.it )
Ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un
altro titolare di trattamento.
Richiedere la lista dei Responsabili ex art. 28 GDPR

Sul sito internet www.montanafood.it seguendo i link “note legali” e “informativa sulla
privacy”, presenti in home page, potranno essere comunicati eventuali cambiamenti del
Designato/i sopraindicato/i e eventuali aggiornamenti della presente informativa.
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