
Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 per la Campo dei Fiori Card  
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento). 

1. Chi sono il titolare del trattamento dei miei dati personali e il Responsabile della protezione dei dati? 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori, con sede 
legale in Viale Ticino, 82 - 21026 Gavirate (VA) (il “Titolare”). 
Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l.; tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy 
scrivendo al seguente indirizzo Via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT), oppure inviando una mail all’indirizzo 
dpo_campodeifiori@protectiontrade.it. 

2. Per quale finalità sono trattati i miei dati personali? 
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire 
la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) Finalità di fidelizzazione 
Lei potrà accedere ai vantaggi e alle iniziative speciali (legate all’utilizzo della CampodeiFiori Card secondo quando indicato nel 
regolamento e reso noto di volta in volta dal Titolare). I suoi dati personali verranno trattati per permetterLe il perseguimento di tali 
finalità e per tutte le attività amministrative correlate nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti.   

b) Finalità di marketing diretto 
Tutti i dati personali da Lei conferiti potranno essere trattati, previo Suo consenso, per l’invio di comunicazioni relative alle iniziative 
pubblicitarie e promozionali. Tali comunicazioni potranno essere realizzate attraverso l’invio di e-mail, SMS e posta cartacea. 

c) Finalità di profilazione 
I suoi dati personali, nonché le altre informazioni da Lei conferite ovvero da noi acquisite attraverso l’utilizzo dalla CampodeiFiori 
Card, potranno essere trattate per svolgere analisi volte a determinare il profilo di spesa del titolare della Carta nonché al fine di 
realizzare analisi statistiche ed adeguare l’offerta commerciale alle esigenze della clientela. 

3. Quali tipologie di dati personali vengono trattate? 
Il Titolare tratterà i Suoi dati identificativi e di contatto (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, numero della card, tipologia di 
acquisti fatti e data dell’acquisto, premi ritirati). 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? 
Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti in punto 2a) (finalità di fidelizzazione) è facoltativo; tuttavia, un eventuale 
rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità del rilascio della CampodeiFiori Card. Il conferimento dei recapiti telefonici consentirà 
esclusivamente eventuali comunicazioni di servizio relativi alla Sua Card (p.e. smarrimento, ritiro premi, ecc.).  
Il conferimento dei dati finalizzato ai trattamenti descritti in punto 2b) (Finalità di marketing diretto) e 2c) (Finalità di profilazione) è 
facoltativo; un eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità dello svolgimento delle attività di marketing diretto o di 
profilazione 

5. Su quali basi giuridiche si fonda il trattamento dei dati personali? 
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 2a) è la gestione del contratto. 
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 2b) e 2c) è il consenso. La revoca del consenso potrà essere esercitata 
in qualsiasi momento da parte sua senza comportare conseguenze alla validità alla gestione della card. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima della revoca. 

6. Chi ha accesso ai dati personali? 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto di Titolare, svolgono attività di gestione 
contabile e fiscale; a enti e amministrazioni dello Stato e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati non saranno di norma trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’eventuale 
trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione 
del trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che 
abbiano fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali, quali ad esempio la 
sottoscrizione di clausole contrattuali standard.  

7. Periodo di conservazione dei dati applicabile ai vostri dati personali 
I dati relativi ad attività correlate alla emissione della card e relative attività amministrativo -contabili (punto a) saranno conservati 
per i tempi previsti dalla normativa di riferimento, comunque per almeno 10 anni.  
I dati, inoltre, saranno conservati per i tempi previsti dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
'Fidelity Card' e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante per i programmi di fidelizzazione - 24 febbraio 2005; i dati necessari 
allo svolgimento delle attività promozionali e di marketing (di cui ai punti b) saranno conservati per 24 mesi, mentre le attività di 
profilazione di cui al punto c) si baseranno sul suo comportamento d’acquisto relativo agli ultimi 12 mesi. 

8. Quali diritti si possono esercitare in relazione ai dati personali? 
L’interessato, infine, può richiedere informazioni sui suoi dati personali rivolgendosi al seguente ’indirizzo e-mail 
cdf.segreteria@gmail.com. In particolare, l’interessato potrà: 

• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati 
coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di 
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; 
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili 
al caso specifico. 

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo. 
Il titolare del trattamento 

Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori 
L’informativa è disponibile anche al seguente link: http://www.campodeifiori.cc/wp-content/uploads/2020/01/2020privacy-concorso-
card.pdf 

mailto:dpo_campodeifiori@protectiontrade.it
mailto:cdf.segreteria@gmail.com
http://www.campodeifiori.cc/wp-content/uploads/2020/01/2020privacy-concorso-card.pdf
http://www.campodeifiori.cc/wp-content/uploads/2020/01/2020privacy-concorso-card.pdf

	Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 per la Campo dei Fiori Card
	Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori


