
 
 
 
Gentile Utente, 
Grazie per visitare il nostro sito. Per assicurarti che tu ti senta a tuo agio mentre visiti il nostro sito, le 
seguenti informazioni ti forniranno una guida comprensiva su cosa facciamo con i tuoi dati personali. Questa 
privacy e cookie policy è generata al fine di informati su come raccogliamo, utilizziamo e trasferiamo i tuoi 
dati personali. 
Il titolare del trattamento è Grandi Salumifici Italiani Spa, con sede legale in Modena, Strada Gherbella 
320. 
  
1) Raccogliamo i dati personali dei nostri utenti in due modalità:  
i) attraverso la registrazione e le informazioni che richiediamo al momento in cui si accede ad alcune pagine 
del sito internet. Potremo richiedere il tuo nome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo email, suggerimenti, 
commenti o ulteriori informazioni connesse al sito, ai nostri prodotti o servizi o alla nostra azienda. In 
aggiunta, potremo richiederti altre specifiche informazioni in relazione a concorsi, promozioni o altre 
iniziative di marketing;  
ii) attraverso i cookies (per ulteriori informazioni sui cookies vedere nell’apposita sezione in basso).  
 
2) Acquisiamo i tuoi dati personali con le seguenti finalità:  
(i) comunicarti di essere stato selezionato tra i vincitori di un concorso a premi e inviarti dettagli in caso 

di vincita;  
(ii) previo specifico consenso separato e facoltativo e fino a revoca dello stesso fornirti ulteriori 

comunicazioni su iniziative future inviarti email, SMS o comunicazioni commerciali su Grandi Salumifici 
Italiani Spa che pensiamo possono essere di tuo interesse;  

(iii) previo specifico consenso separato e facoltativo e fino a revoca dello stesso svolgere analisi profilate per 
proporti prodotti e servizi personalizzati.  

 
3) Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente punto (i) per il tempo 
necessario per erogare e gestire i servizi richiesti dagli utenti e/o fino ad eventuale applicazione del diritto 
alla cancellazione dell’interessato. 
Il Titolare tratterà i dati personali raccolti per le finalità indicate ai precedenti punti (ii) e (iii) per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque li conserverà per non oltre 2 anni dall’invio 
della presente informativa. 
Il Trattamento avverrà con strumenti automatizzati e sarà comunque improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e verrà posto in essere con l’ausilio di strumenti e procedure che evitino il rischio di 
perdita, accesso non autorizzato, uso e diffusione illeciti. 
 Si prega di notare che nel caso in cui avessi deciso di optare di non ricevere comunicazioni commerciali e di 
marketing continuerai a ricevere comunicazioni relative a quelle finalità necessarie per processare le tue 
richieste (ad esempio concorsi a cui partecipi). 
 
4) Come utente avrai il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni su dati personali raccolti 
che ti riguardano così come le finalità della raccolta. Inoltre, avrai sempre la possibilità di richiedere la 
correzione di dati non corretti, che sono inappropriati ovvero non più necessari dei quali potrai richiedere la  
 
 
 
 
 



 
 
 
cancellazione. Per qualsiasi informazione, richiesta e/o suggerimento riguardo la protezione dei dati 
personali, non esitare a contattarci. 
 
5) Il sito internet è indirizzato a soggetti maggiorenni. Alla luce di ciò verifichiamo che tutti i visitatori 
del sito abbiano la maggiore età nel momento di iscrizione. Nel caso in cui a seguito dei suddetti controlli 
riscontrassimo dati relativi a un individuo al di sotto della maggiore età, i dati non verranno salvati.  
 
6) Il trattamento dei tuoi dati sarà effettuato prevalentemente in modalità informatizzata o comunque 
con strumenti informatici, cartacei e telematici, secondo modalità che ne garantiscono la riservatezza. Il 
Titolare adotta tutte le dovute misure tecniche e organizzative volte a proteggere i dati personali forniti. In 
aggiunta all’impegno di salvaguardare la riservatezza, monitoriamo i nostri fornitori e garantiamo un 
ambiente operativo adeguato.   
 
7) I tuoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi come ad esempio i nostri membri, i nostri 
consulenti professionali, i nostri fornitori di servizi interni ed esterni che forniscono a noi i servizi (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo per la distribuzione della newsletter, servizi tecnici di gestione del sito e di 
concorsi). Potremo divulgare i tuoi dati personali per le finalità summenzionate e unicamente per finalità 
specifiche ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Questi fornitori sono 
vincolati a trattare i tuoi dati personali nel rispetto di istruzioni stringenti e garantendo adeguate misure 
tecniche e organizzative per proteggere i tuoi dati. 
Potremo divulgare i tuoi dati personali se richiesto dalla legge, qualora fosse previsto dalla rilevante 
normativa in materia. 
Per informazioni, richieste e suggerimenti riguardanti la protezione dei dati, non esitate a contattarci. 
 
8) GDPR - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali  
 
 
 
 



 
 
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale 
 
 
9)              Dati di contatto  
Per domande o richieste d’informazioni, così come anche per esercitare i diritti dell’interessato previsti dagli 
Articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, si prega di contattare Grandi Salumifici Italiani Spa ai 
seguenti recapiti:  

- una raccomandata a Grandi Salumifici Italiani Spa, Strada Gherbella 320, 41126 Modena; 
- una e-mail all’indirizzo privacy.consumatori@grandisalumificiitaliani.it. 

 
 
 


