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La Società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. con sede in Trezzo sull’Adda, Via Fratelli Bandiera n.12, in
qualità di Titolare del Trattamento, intende informarLa in merito al Trattamento dei suoi dati all’interno
della pagina Facebook (@fratelliberetta) o Instagram (@fratelli_beretta).
Il nostro obbiettivo è quello di garantire in qualsiasi momento la tutela dei vostri Dati Personali.
Le chiediamo, quindi, gentilmente, di leggere con attenzione l'Informativa sulla Privacy per sapere quali
informazioni vengono raccolte e per quale scopo vengono utilizzate.
Facebook ed Instagram per la maggior parte dei servizi sono Titolari (soprattutto per quelli In Platform), ma
qualora collabori con Aziende e Terzi è da classificarsi come Responsabile. Come specificato sulle rispettive
note informative disponibili in:
https://www.facebook.com/business/gdpr .
Un esempio in cui FB è Titolare, invece, è Messenger, ovvero la Piattaforma di messaggistica attraverso la
quale Facebook ed Instagram agiscono generalmente come titolare del trattamento dei dati in quanto le
conversazioni tra le persone e le aziende sono considerate attività che hanno luogo sulla piattaforma.
Con riferimento, infine, alla contitolarità, Facebook ed Instagram sono contitolari del trattamento sui
cosiddetti insights della pagina ovvero dei dati relativi alle azioni che gli utenti fanno su post.
1. TIPI DI INFORMAZIONI RACCOLTE
Di seguito sono elencate le attività che può svolgere sul sito, tramite le quali la Società può acquisire Suoi
dati, ovvero in particolare quando:
a) Formula domande e/o osservazioni in merito ai prodotti offerti dalla società titolare.
Qualora intenda porre delle domande in merito ai prodotti, potrà inviare dei messaggi tramite l’apposita
casella e la società titolare Le fornirà un’esauriente risposta in merito al quesito o all’osservazione posta.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Tutte le informazioni raccolte sono trattate dal Titolare del Trattamento per:
a) Rispondere a domande/osservazioni poste da clienti e potenziali clienti
La base giuridica del Trattamento è l’esecuzione del contratto e/o misure precontrattuali richieste
dall’Interessato ex art. 6 lett. B) del Regolamento Europeo 2016/679.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da Persone Autorizzate al Trattamento.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei Dati Personali da parte Sua è facoltativo per la finalità indicata al punto 2, tuttavia
l’eventuale mancato conferimento comporterà l'impossibilità da parte nostra ad adempiere alle sue
richieste.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE – TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti espressamente nominati Responsabili del
Trattamento per il perseguimento delle finalità indicate e nei limiti previsti dalla relativa normativa.
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Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza al sito, agli applicativi, alle reti informatiche e per la
connettività) nostri tecnici incaricati o consulenti esterni nominati anch’essi Responsabili del Trattamento.
Infine, i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di
legge, regolamenti, normative comunitarie. In ogni caso, i Dati Personali conferiti non saranno oggetto di
diffusione.
5. SICUREZZA DEI VOSTRI DATI PERSONALI
Per proteggere i Dati Personali da accesso, divulgazione e modifiche non autorizzate, abbiamo
implementato dal punto di vista tecnico i sistemi di protezione e le relative misure di sicurezza che ne
garantiscono la tutela. Queste misure di sicurezza vengono di volta in volta adattate per ottenere ogni volta
un maggior livello di sicurezza. Tuttavia, tenete presente che, malgrado i nostri sforzi, nessuna misura di
sicurezza è perfetta o impenetrabile.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che il Regolamento Europeo all’art. 15 e seguenti Le conferisce i seguenti diritti:
a) di accesso - ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un Trattamento
e di acquisire informazioni in merito a:
 finalità di esso;
 categorie di Dati Personali in questione;
 destinatari dei dati, in particolare se presso Paesi terzi;
 il periodo di conservazione ove possibile;
 le modalità del loro Trattamento;
b) alla rettifica e all’integrazione dei dati;
c) alla cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure qualora
decidesse di revocare il consenso o si opponesse al Trattamento o ancora qualora i dati fossero
trattati illecitamente;
d) alla limitazione del Trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei Dati Personali per il
periodo necessario ad effettuare le relative verifiche, oppure il Trattamento sia illecito, o
qualora benché il Titolare del Trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la
conservazione per finalità giudiziarie;
e) alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il Trattamento avvenga con mezzi
automatizzati o sia basato sul consenso;
f) di opporsi al Trattamento dei propri Dati Personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in
cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il
compimento di indagini di mercato;
g) a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida, in modo
analogo, significativamente sulla sua persona salvo si basi sul consenso esplicito o sia
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autorizzato dal diritto dell’Unione Europea o sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di
un contratto;
h) a proporre reclamo avanti all’Autorità.
Qualora decidesse di esercitare i diritti sopra descritti o in caso di violazione dei Dati Personali potrà
contattare il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo mail:
infoedatabreach.salumificiofratelliberetta@fratelliberetta.com .
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento conserva e tratta i Dati Personali per il tempo necessario ad adempiere alla
finalità indicata. In particolare, i dati raccolti per rispondere alle sue domande non saranno oggetto di
conservazione se non per il tempo strettamente necessario per fornirle un adeguato riscontro salvo gli
obblighi di legge o la necessità di esercitare diritti, anche in sede giudiziaria, da parte della Società.
8. NEL CASO IN CUI SIATE DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI
La nostra pagina Facebook è riferita a un'audience generalista e non ai minori. Non raccogliamo
consapevolmente Dati Personali di utenti che in base alle leggi del loro Paese sono considerati minori.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la Società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A. con sede in
Trezzo sull’Adda, Via Fratelli Bandiera n. 12. Qualora intendesse acquisire informazioni sulla protezione dei
suoi Dati Personali o segnalare violazioni riguardanti i Dati Personali potrà scrivere all’indirizzo di posta
sopra indicato oppure all’indirizzo mail:
infoedatabreach.salumificiofratelliberetta@fratelliberetta.com .
10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Società Salumificio Fratelli Beretta S.p.A., ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali
degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato
scrivendo all’indirizzo mail dpo.salumificiofratelliberetta@fratelliberetta.com
per ogni tematica
riguardante la protezione dei Dati Personali.
11. MODIFICHE ALL' INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'Informativa sulla Privacy è soggetta a modifiche periodiche mirate a garantire una sempre maggiore
tutela dei vostri Dati Personali. Vi consigliamo di controllare periodicamente l'Informativa sulla Privacy
quando accedete al vostro account.
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