Procedura sul Trattamento dei Dati degli Esterni - Birra Peroni S.r.l.
Il presente sito web è gestito da Birra Peroni S.r.l., membro del gruppo societario Asahi Group
Holdings, Ltd..
Tutti i riferimenti a ‘Asahi’, 'nostro', o 'noi' all’interno delle presenti norme si riferiscono a Birra Peroni
S.r.l. o ad Asahi Group Holdings, Ltd., alle sue filiali, consociate, e/o associate che ci erogano servizi,
se del caso.
Diamo molto valore alla privacy di coloro che ci forniscono dati personali. Queste norme si applicano
ai nostri clienti, al personale che lavora con i nostri clienti, ai visitatori del sito web, ai consumatori, ai
distributori, ai nostri fornitori (e potenziali fornitori), al personale di tali fornitori e appaltatori. La
presente Procedura descrive:






I dati identificativi da noi acquisiti;
L’utilizzo di tali dati;
La base giuridica sulla base della quale avviene il trattamento dati;
I soggetti con cui sono condivisi; e
Il modo in cui sono conservati.

La presente Procedura descrivono altre questioni importanti riguardanti i vostri dati e la relativa
privacy.
Si prega di leggere con attenzione la presente Procedura per una chiara descrizione di come
avviene il trattamento dei vostri dati personali.
Accedendo o navigando sul nostro sito web, contattandoci sui social media, lavorando con noi,
offrendoci i vostri beni e servizi, utilizzando i beni e servizi da noi forniti o altrimenti fornendoci i vostri
dati (ad esempio attraverso la partecipazione a concorsi o partecipando ai nostri eventi o visitando i
nostri birrifici), si conferma di aver letto e compreso la presente Procedura in ogni sua parte.
La Procedura è costituita dai seguenti paragrafi:

1.

Paragrafo 1:

Raccolta dati

Paragrafo 2:

Utilizzo dei dati

Paragrafo 3:

Fondamento giuridico per l’utilizzo dei vostri dati personali

Paragrafo 4:

Cookie

Paragrafo 5:

Divulgazione dei dati personali

Paragrafo 6:

Conservazione dei dati personali

Paragrafo 7:

I vostri diritti

Paragrafo 8:

Marketing

Paragrafo 9:

Trasferimento dati

Paragrafo 10:

Sicurezza

Paragrafo 11:

Siti web di terzi

Paragrafo 12:

Modifiche alla Procedura

Paragrafo 13:

Ulteriori domande o presentazione di reclami

Raccolta dati
È probabile che alcune delle informazioni che vi riguardino ci siano fornite direttamente da voi.
Tuttavia, potremmo ricevere alcuni di questi dati personali da terzi, come il vostro datore di
lavoro o agenzie per l’impiego, rivenditori di cui siete clienti, agenzia di media, società di
ricerche di mercato, i nostri fornitori, società del gruppo, siti web pubblici, agenzie (incluse
agenzie di viaggi) ed enti pubblici (inclusi funzionari doganali), a cui facciamo riferimento nelle
presenti norme come "Fonti terze".
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Noi, o terzi per nostro conto, potremmo raccogliere o utilizzare alcuni dei dati seguenti che vi
appartengono, denominati “dati personali” nelle presenti norme:
1.1

Dati personali forniti da voi (o ricevuti da fonti terze).
Voi o la vostra azienda o agenzia per l’impiego potreste fornisci dati personali che vi
riguardano attraverso la compilazione di form online presenti sul nostro sito web, l’attivazione
di un account presso di noi o contattandoci via telefono, email o altra modalità. Ciò include, ad
esempio, quando dati personali ci vengono comunicati da voi o dalla vostra azienda per
ricevere i nostri servizi. Inoltre, voi o Fonti terze potreste fornirci dati personali che vi
riguardano nell’ambito dell’offerta e dell’erogazione di servizi alla nostra azienda.
I dati personali da voi forniti (o ricevuti da Fonti terze) potrebbero includere:
(a)

(b)

(c)

Dati che vi riguardano:
(i)

nome;

(ii)

profilo professionale;

(iii)

nome dell’azienda;

(iv)

indirizzo e-mail;

(v)

numero di telefono;

(vi)

informazioni sull’account;

(vii)

indirizzo aziendale;

(viii)

sesso;

(ix)

data di nascita;

(x)

dati comunicati all’atto della corrispondenza con noi;

(xi)

eventuali aggiornamenti ai dati a noi comunicati; e

(xii)

in caso di visita alle nostre sedi, materiale di videosorveglianza.

Dati sui visitatori del nostro sito e sugli utenti delle nostre app su software (ove
applicabile):
(i)

Se visitate il nostro sito web, il vostro indirizzo IP;

(ii)

Il Vostro username;

(iii)

La vostra età;

(iv)

Le vostre interazioni sul nostro sito web (ad esempio le pagine su cui cliccate)
o sulla nostra app software;

(v)

Informazioni di pagamento;

(vi)

Storico ordini; e

(vii)

Se siete utenti di un’applicazione per dispositivi mobili, i dati sulla vostra
posizione per aiutarvi a localizzare i nostri prodotti e servizi e, se siete un
service provider, per monitorare l’efficacia e l’efficienza di servizi da voi
erogati alla nostra azienda.

Dati sui beni e servizi da noi erogati:
(i)

Dati necessari all’erogazione di beni e servizi a Vostro favore (incusi dati
sull’apertura di account, dettagli sul Vostro ordinativo, storico ordini,
informazioni di pagamento, indirizzo di consegna, note e limitazioni alla
consegna, riferimenti commerciali e dati fiscali);

(ii)

Il nome scelto per prodotti personalizzati;

(iii)

Dati sul servizio clienti; e
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(iv)
(d)

Gestione dei rapporti con la clientela e dati di marketing.

Dati sui servizi che riceviamo da voi o dalla vostra azienda (inclusi birrifici, bar,
rivenditori all’ingrosso, ristoranti, contatti media, fornitori trasporti, magazzini, centri
adempimenti, provider e ingegneri di attrezzature di supporto tecnico, ambasciatori
del brand e altri fornitori):
(i)

Il Vostro sito web;

(ii)

La vostra foto e materiale video se siete un collaboratore o un ambasciatore
del brand; o un potenziale collaboratore o ambasciatore del brand;

(iii)

CV, dati su promozioni e offerte; e dati su rapporti ufficiali;

(iv)

Dati sulla due diligence di fornitori (ad esempio rivenditori all’ingrosso di
alcool);

(v)

Informazioni per contatto professionale (numero di telefono, indirizzo postale,
indirizzo email);

(vi)

Prova identificativa e indirizzo;

(vii)

Visto o documentazione sul permesso di lavoro;

(viii)

Dati su persone da contattare in caso di emergenza;

(ix)

Dati su infortuni sul lavoro e dati di natura medico-sanitaria (rilevanti per il
vostro lavoro con noi e/o da voi forniti a Birra peroni, ad esempio referti
medici);

(x)

Orario lavorativo (straordinario e turnazione, monte ore lavorate e monte ore
standard per dipartimento);

(xi)

Dettagli su retribuzione, rimborso spese e coordinate bancarie;

(xii)

Procedimenti presso corti e tribunali o inchieste in corso; e

(xiii)

Dati richiesti per accedere ai sistemi ed alle applicazioni aziendali (come ID di
sistema).

(e)

Se utilizzate una photo booth presso uno dei nostri birrifici o eventi, la vostra foto e il
timbro con data e ora.

(f)

Se scegliete di utilizzare i social media per contattarci o per saperne di più dei nostri
prodotti e servizi, i vostri dati del profilo (incluse le vostre preferenze e interazioni con
noi su Facebook, Instagram e Twitter) ed i dati postati sulle bacheche pertinenti alle
nostre attività.

(g)

Se partecipate ai nostri eventi, la vostra fotografia e materiali video dell’evento (previa
opportuna notifica in occasione dell’evento stesso).

Alcuni dei vostri dati personali che acquisiamo o che ci vengono forniti direttamente da voi o
da terzi (inclusa la vostra azienda o agenzia di lavoro) potrebbero classificarsi come categorie
speciali di dati. Le categorie speciali di dati includono dati sulla vostra salute fisica e mentale.
Si noti che abbiamo bisogno di determinate tipologie di dati personali per l’erogazione di
servizi o per ricevere servizi da voi o da Fonti terze. Qualora non ci venissero forniti tali dati
personali o se ci venisse richiesto di cancellarli, potreste non essere più in grado di accedere
ai nostri beni e servizi o di fornire beni e servizi alla nostra azienda.
1.2

Dati personali acquisiti su di voi o ottenuti da Fonti Terze.
(a)

Ad ogni visita del nostro sito web saranno automaticamente raccolti i seguenti dati:
(i)

Dati tecnici, incluso l’indirizzo IP (Internet protocol) utilizzato per collegare il
Vostro computer a internet, nome del dominio e paese che richiede i dati, file
richiesti, tipologia e versione di browser, tipologie e versione di plug-in,
Sistema operativo e piattaforma;
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(ii)

2.

Data sulla vostra visita, incluso l’URL (Uniform Resource Locators)
clickstream verso, attraverso e dal nostro sito (incluse data e ora), orario e
durata delle visite a determinate pagine, dati sulle interazioni sulle pagine
(come scrolling, click e puntate di cursore), metodi utilizzati per allontanarsi
dalla pagina, dati sul traffico, dati sulla posizione, weblog ed altri dati sulla
comunicazione e dati forniti quando si richiedono altri servizi e download.

(b)

In caso di contatto sui social media, raccoglieremo determinati dati che vi riguardano
dalla vostra pagina sui social media e attraverso le vostre interazioni con noi o con i
dati sui nostri prodotti e servizi.

(c)

Se siete un giornalista o lavorate per un’istituzione/associazione di categoria nella
nostra industria, potremmo acquisire dati da fonti pubbliche.

(d)

Se siete un cliente o un fornitore (o un potenziale cliente o fornitore) o lavorate per
uno di essi (anche come consulente) potremmo acquisire dati che vi riguardano dal
sito web della vostra azienda.

(e)

Se lavorate per noi o visitate uno dei nostri siti (ad esempio, un birrificio), potremmo
altresì raccogliere dati personali che vi riguardano a mezzo videosorveglianza.

Utilizzo dei dati
I vostri dati personali potrebbero essere acquisiti, utilizzati e conservati da noi o da nostre
Fonti terze per le seguenti ragioni:

2.1

2.2

Visitando il nostro sito web o, se siete un consumatore, utilizzando una delle nostre app
software
(a)

Per consentirvi di accedere ed utilizzare il nostro sito web o la nostra app (anche per
assicurarsi che abbiate l’età legale per consumare alcolici);

(b)

Per garantire supporto tecnico;

(c)

Per fornirvi le informazioni ed i servizi da voi richiesti;

(d)

Per garantire la sicurezza dei nostri servizi, del nostro sito web e della nostra app;

(e)

Per memorizzare informazioni sulle vostre preferenze e per consentirci di
personalizzare il nostro sito web e l’app in base ai vostri interessi;

(f)

Per riconoscervi quando visitate nuovamente il nostro sito;

(g)

Se siete un utente di app, per riconoscere la vostra posizione per consentire all’app di
inviarvi notifiche su bar nelle vicinanze, per monitorare l’utilizzo dell’app e il consumo
di birra, per condurre ricerche di mercato e identificare le vostre preferenze e
esperienze presso punti vendita dei nostri prodotti (come hotel, bar o ristoranti;

(h)

Per consentirvi di partecipare a concorsi e promozioni;

(i)

Per evadere ordini di beni e servizi presso la nostra azienda; e

(j)

Per ottimizzazioni e manutenzione del nostro sito web e della nostra app e per
preparare report o compilare statistiche per migliorare i nostri prodotti e servizi. Tali
dettagli saranno resi anonimi per quanto ragionevolmente possibile e non sarà
possibile l’identificazione dai dati raccolti.

Ricezione di beni e servizi da parte vostra
(a)

Per consentirci di ricevere e gestire servizi da voi erogati (inclusa due diligence
fornitori, report su pagamenti e spese e verifiche finanziarie);

(b)

Per informazioni su salute e sicurezza e per la gestione delle stesse;

(c)

Per confermare le informazioni contenute sui vostri CV e verificare le referenze per la
vostra valutazione o per la valutazione dell’idoneità della vostra azienda a lavorare
per noi; e
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2.3

Erogazione di beni e servizi a Vostro favore
(a)

Per fornire beni e servizi a voi o alla vostra azienda (ad esempio, per confermare e
evadere ordini, per l’amministrazione del Vostro account presso di noi, prestiti clienti,
tasse ed esportazioni, fatturazione e recupero crediti e per la raccolta dei fondi a
perdere (ove applicabile);

(b)

Gestire eventuali richieste o questioni relative a beni e servizi incluse domande
riguardo le modalità di acquisizione, memorizzazione e utilizzo dei vostri dati
personali, o eventuali richieste avanzate da voi riguardo una copia dei vostri dati in
nostro possesso. Nel caso in cui non ci fosse un contratto in essere con voi,
potremmo procedere al trattamento dei vostri dati personali per tali finalità laddove sia
nel nostro legittimo interesse ai fini del servizio clienti;

(c)

Inviare determinate comunicazioni (per email o posta ordinaria) riguardo i nostri beni e
servizi come annunci di servizio e messaggi amministrativi (ad esempio, modifiche a
termini e condizioni e informazioni su tariffe e oneri);

(d)

Consentirvi di partecipare a nostri eventi o concorsi e per inviare fotografie che vi
ritraggono e per le quali avete dato il consenso;

(e)

Salute e sicurezza e assicurazione qualità;

(f)

Condurre analisi statistiche e ricerche di mercato; e

(g)

Se avete acconsentito o, altrimenti, se rientra nel nostro legittimo interesse per
crescita aziendale e finalità di marketing, a contattarmi (per email o posta ordinaria)
per sottoporvi informazioni sui nostri prodotti e servizi da voi richiesti o che riteniamo
possano interessarvi (incluse newsletter), ma solo previo Vostro consenso.

2.4

Reporting aziendale interno, amministrazione aziendale, per garantire un’adeguata copertura
assicurativa della nostra azienda, per garantire la sicurezza delle strutture aziendali, ricerca e
sviluppo e per implementare efficienze commerciali.

2.5

Conformità a procedure, leggi e normative a noi applicabili – laddove rientri ragionevolmente
nel nostro legittimo interesse o nel legittimo interesse di altri procedere a tale conformità, o
laddove sussista l’obbligo giuridico di farlo.

2.6

Affermare, esercitare o difendere i nostri diritti legali - laddove rientri ragionevolmente nel
nostro legittimo interesse o nel legittimo interesse di altri, o laddove sussista l’obbligo giuridico
di farlo.

2.7

Laddove facciate visita a uno dei nostri siti (inclusi birrifici) per il monitoraggio mediante
videosorveglianza e per garantire la sicurezza del nostro personale e dei nostri visitatori e
delle nostre e delle loro proprietà.

2.8

Laddove ci contattiate sui social media, per monitorare le vostre interazioni con noi e con il
nostro brand online, qualora rientri nel nostro legittimo interesse farlo per ricerche di mercato
e per programmare future campagne di marketing.

2.9

Laddove si utilizzi una vostra fotografia o materiali video per un evento, per pubblicizzare
l’evento presso un pubblico più ampio e per finalità di presentazione interna, qualora
rientrasse nel nostro interesse legittimo per finalità di marketing e sviluppo aziendale o
qualora ci venisse concesso il Vostro consenso.

2.10

Se siete un utente della nostra app maintenance tracker, CM/SpinApp, per identificare la
vostra posizione all’atto dell’erogazione di servizi di manutenzione presso le nostre
attrezzature di spillatura della birra e laddove rientri nel nostro legittimo interesse gestire i
requisiti di servizio dei clienti.

2.11

Se siete un giornalista, laddove sia nel nostro legittimo interesse contattarvi per invitarvi a
redigere articoli sui nostri prodotti e servizi; per inviarvi agli eventi, per inviarvi materiale
promozionale e per comunicati stampa.
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3.

Fondamento giuridico per l’utilizzo dei vostri dati personali

3.1

Per l’utilizzo dei vostri dati personali, occorre fare riferimento ad un fondamento giuridico per
le finalità stabilite nella presente Procedura. Tale fondamento giuridico è il seguente:
(a)

L’utilizzo dei vostri dati personali da parte nostra è necessario per l’espletamento dei
nostri obblighi in base al contratto in essere con voi (ad esempio, per espletare un
ordine da voi inviato, per conformarsi ai termini di utilizzo del nostro sito web o app
software che si accettano attraverso la navigazione sul nostro sito o scaricando la
nostra app software e/o per adempiere al nostro contratto di erogazione di servizi o
per ricevere servizi da voi o dalla vostra azienda); o

(b)

L’utilizzo dei vostri dati personali da parte nostra è necessario per soddisfare i nostri
obblighi giuridici (ad esempio, fornendo i vostri dati personali a HMRC); o

(c)

Quando non si applicano né (a) né (b), è necessario per le finalità dei nostri interessi
legittimi o gli interessi legittimi di terzi (ad esempio, per garantire la sicurezza del
nostro sito web o della nostra app per dispositivi mobili). I nostri legittimi interessi
consistono nel:
(i)

Gestire, far sviluppare e crescere le nostre attività;

(ii)

Gestire il nostro sito web o la nostra app per dispositivi mobili;

(iii)

Selezionare fornitori con qualifiche e competenze adeguate;

(iv)

Garantire un ambiente di lavoro sicuro per il nostro personale ed i nostri
visitatori;

(v)

marketing, ricerche di mercato e sviluppo aziendale;

(vi)

fornire beni e servizi ai nostri clienti, fare e ricevere pagamenti, erogare
servizi a clienti e conoscere il cliente al quale stiamo erogando servizi;

(vii)

presentare, tracciare e evadere ordini presso i nostri fornitori; e

(viii)

per finalità amministrative interne del gruppo, come descritto al paragrafo 5.1
più sotto.

3.2

Avremo facoltà di utilizzare le vostre categorie speciali di dati laddove abbiate fornito il Vostro
consenso (che potete ritirare in qualunque momento seguendo la procedura indicata qui di
seguito).

3.3

In futuro, altri usi di altri dati personali potrebbero essere soggetti al Vostro consenso (che
potete ritirare in qualunque momento seguendo la procedura indicata qui di seguito). Laddove
ciò avvenga, la necessità di consenso sarà identificata nelle presenti norme sulla privacy.

3.4

Se abbiamo richiesto il vostro consenso per la raccolta e l’utilizzo di determinate categorie di
dati personali, avrete facoltà di ritirare il vostro consenso in qualunque momento,
contattandoci presso data.request@asahibeer.eu. Tuttavia, se ritirate il vostro consenso, ciò
potrebbe impattare sulla vostra capacità di erogarci servizi (ad esempio, servizi che richiedono
valutazioni sulla salute basate su vostre categorie speciali di dati) o sulla nostra capacità di
erogare servizi a voi.

4.

Cookie

4.1

Alcune pagine del nostro sito web e delle nostre app per dispositivi mobili utilizzano cookie,
ovvero file di piccole dimensioni localizzati sul Vostro browser internet quando visitate il nostro
sito web o utilizzate le nostre app. Utilizziamo i cookie per offrirvi un’esperienza più
personalizzata in futuro, identificando e memorizzando le vostre particolari preferenze di
navigazione.

4.2

Esiste la possibilità di bloccare i cookie utilizzati sul nostro sito web attivando un’impostazione
sul vostro browser che vi consente di rifiutare alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, qualora
procedeste all’impostazione del browser per il blocco di tutti i cookie (inclusi i cookie
essenziali), potreste non essere in grado di accedere al nostro sito web (interamente o in
parte) o di utilizzare le funzionalità da esso offerte.
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4.3

Per informazioni dettagliate sui cookie che utilizziamo e per le relative finalità, si prega di fare
riferimento alle nostre norme sui cookie reperibili qui www.asahibeer.eu/cookie-policy/.
Continuando ad utilizzare il nostro sito web, app mobili e/o i nostri servizi, esprimete il vostro
consenso all’uso dei cookie come descritto nelle nostre norme sui cookie.

5.

Divulgazione dei dati personali

5.1

I vostri dati personali potrebbero essere condivisi con una società che fa parte del nostro
gruppo, incusa la società madre con sede in Giappone, ove consideriamo rientri nel nostro
legittimo interesse farlo per finalità amministrative (ad esempio, garantire una coerente
erogazione di servizi ai nostri clienti, strategia aziendale, compliance, auditing e monitoraggio
e ricerca e sviluppo e assicurazione qualità). Potremmo altresì condividere i vostri dati
personali con le nostre società del gruppo, laddove queste ci forniscano prodotti e servizi,
come sistemi informatici.

5.2

I vostri dati personali saranno condivisi con le seguenti categorie di terzi:
(a)

I nostri provider di servizi e fornitori, inclusi ma non limitatamente a elaboratori
pagamenti, fornitori di servizi tecnici e di supporto, assicuratori, provider di servizi
logistici e di servizi su cloud;

(b)

Il Vostro datore di lavoro o agenzia per l’impiego;

(c)

rivenditori di cui siete clienti;

(d)

enti pubblici (inclusi funzionari doganali);

(e)

Responsabili della valutazione della salute sul lavoro e professionisti medici che
eseguono test droghe e alcool (ove applicabile);

(f)

Società che ci assistono nelle attività di marketing, pubblicitarie e promozionali; e

(g)

Provider di analitiche e motori di ricerca che ci assistono nella valorizzazione e
ottimizzazione del nostro sito web e delle nostre app software.

Eventuali terzi con la quale condividiamo i vostri dati personali devono sottostare a limitazioni
(per legge e per contratto) alla facoltà di utilizzare i vostri dati personali per finalità diverse
dalla fornitura di servizi. Garantiremo sempre che eventuali terzi con i quali condividiamo i
vostri dati personali siano soggetti a obblighi di privacy e di sicurezza coerentemente con la
presente Procedura e leggi applicabili.
5.3

Inoltre, divulghiamo dati personali a terzi:
(a)

Laddove sia nei nostri legittimi interessi farlo per gestire, far crescere e sviluppare la
nostra attività:
(i)

Se vendiamo o acquistiamo aziende o attività, potremmo divulgare i vostri dati
personali al potenziale acquirente o venditore di tali aziende o attività;

(ii)

Se Asahi o sostanzialmente tutte le sue attività siano acquisite da terzi, nel
qual caso i dati personali detenuti da Asahi costituiranno una delle attività
oggetto di cessione;

(b)

Se abbiamo l’obbligo di divulgare o condividere i vostri dati personali per adempiere a
eventuali obblighi giuridici, o a qualunque richiesta legittima da parte del governo o
delle forze di polizia per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale o di legge o per
prevenire attività illegali;

(c)

Per porre in essere un nostro contratto con voi, per rispondere a eventuali reclami per
tutelare i nostri diritti o i diritti di terzi, per garantire la sicurezza di eventuali individui o
per prevenire attività illegali; o

(d)

Per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Asahi, dei nostri dipendenti, dei
nostri clienti o altri individui. Ciò potrebbe includere lo scambio di dati personali con
altre organizzazioni allo scopo di prevenire frodi o ridurre i rischi su crediti.
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5.4

Potremmo inoltre procedere alla divulgazione ed all’utilizzo di report aggregati e in forma
anonima nonché di statistiche relative agli utenti del nostro sito web e app od a nostri beni e
servizi e dalle interazioni con noi ed i nostri brand sui social media allo scopo di reporting
interno o reporting al nostro gruppo od a terzi e per finalità di marketing e promozione.
Nessuno di questi report o statistiche aggregati e in forma consentiranno l’identificazione dei
nostri utenti.

5.5

Ad eccezione di quanto espressamente specificato precedentemente, in alcun caso
condivideremo, venderemo o concederemo l’uso dei vostri dati personali a terzi senza
darvene previa comunicazione e/o richiedere il Vostro consenso. Qualora abbiate concesso il
vostro consenso all’utilizzo delle vostre informazioni, ma successivamente doveste decidere
altrimenti, basterà contattarci per porre fine all’uso dei dati in questione.

6.

Conservazione dei dati personali
I vostri dati personali saranno conservati non oltre il tempo necessario per le finalità per le
quali sono stati utilizzati o altrimenti trattati. La durata del periodo di conservazione dei dati
personali dipende dalle finalità per le quali sono stati acquisiti e utilizzati e/o come richiesto
per rispettare la normativa applicabile e per riaffermare, esercitare o difendere i nostri diritti
legali.

7.

I vostri diritti

7.1

In relazione ai vostri dati personali, vi spettano determinati diritti. Per ulteriori informazioni in
relazione agli stessi o se desiderate esercitarli, si prega di contattarci per email a
relazioni.esterne@peroni.it. Avete inoltre il diritto di richiedere che:
(a)

Vi venga concesso l’accesso a vostri dati personali in nostro possesso;

(b)

Si aggiornino i vostri dati personali obsoleti o non corretti;

(c)

Si cancellino I vostri dati personali in nostro possesso;

(d)

Si limiti il modo in cui trattiamo i vostri dati personali;

(e)

Si prevenga il trattamento dei vostri dati personali per finalità di marketing diretto;

(f)

Non si forniscano i vostri dati personali a terzi provider di servizi;

(g)

Vi sia fornita una copia dei vostri dati personali in nostro possesso; o

(h)

Si considerino eventuali obiezioni valide nei confronti dell’utilizzo da parte nostra dei
vostri dati personali.

7.2

Considereremo tutte queste richieste e vi daremo risposta entro un tempo ragionevole (e in
ogni caso in base alle tempistiche richieste per legge). Si prega di notare, tuttavia, che in
alcuni casi determinati dati personali possono essere esenti da tali richieste.

7.3

Qualora si applichi un’eccezione, sarà nostra cura darvene comunicazione in risposta alla
vostra richiesta. Sarà nostra facoltà richiedervi le informazioni necessarie a confermare la
vostra identità prima di rispondere a eventuali richieste.

8.

Marketing

8.1

Potremmo acquisire e utilizzare i vostri dati personali per attività di marketing via email, app
software, telefono e posta.

8.2

Potremmo inviarvi alcune comunicazioni marketing (incluse comunicazioni marketing per via
elettronica a clienti esistenti) laddove sia nel nostro legittimo interesse farlo per finalità di
marketing e sviluppo aziendale.

8.3

Tuttavia, sarà sempre richiesto il vostro consenso per comunicazioni di marketing diretto ove
ciò sia disciplinato dalla legge o qualora intendessimo divulgare i vostri dati personali a terzi
per le attività di marketing di cui sopra.

8.4

Se non desiderate più ricevere comunicazioni marketing, potete contattarci per email presso
data.request@asahibeer.eu.
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9.

Trasferimenti di dati personali

9.1

I dati personali potrebbero essere utilizzati, memorizzati e/o visionati da nostro personale
operante al di fuori dello SEE, da altri membri del nostro gruppo o da Fonti Terze per le finalità
elencate al precedente paragrafo 2, per l’erogazione dei nostri servizi a voi o al vostro datore
di lavoro, per la ricezione di servizi da parte vostra o da nostre Fonti terze, per l’elaborazione
di transazioni e/o l’erogazione di servizi di supporto. Per ulteriori dettagli in relazione a
soggetti ai quali potrebbero essere divulgati i nostri dati personali si veda il paragrafo 5.

9.2

Qualora fornissimo i vostri dati personali a membri del nostro gruppo non appartenenti allo
SEE o a fonti terze, sarà nostra cura adottare tutte le misure necessarie per garantire che il
beneficiario tuteli i vostri dati personali in modo adeguato in conformità alle presenti Norme
sulla Privacy. Tali misure includono, seppur non limitatamente, quanto segue:
(a)

nel caso di service provider con sede negli USA, la sottoscrizione di accordi
contrattuali standard approvati dalla Commissione Europea, o la garanzia di
sottoscrizione
del
Privacy
Shield
UE-USA
(si
veda
https://www.privacyshield.gov/welcome); oppure

(b)

nel caso di service provider con sede in altri paesi al di fuori dello SEE (incluso il
Giappone), la sottoscrizione di accordi contrattuali standard approvati dalla
Commissione Europea.

9.3

Ulteriori informazioni sulle misure da adottare per tutelare i vostri dati personali in questi casi
sono disponibili su richiesta contattandoci per email al [inserire informazioni di contatto].

10.

Sicurezza

10.1

Asahi si impegna a proteggere i dati personali da perdite, uso errato, divulgazione,
alterazione, indisponibilità, accesso non autorizzato e distruzione e adotta tutte le precauzioni
responsabili per tutelare la riservatezza dei dati personali, anche attraverso il ricorso a misure
organizzative e tecniche appropriate. Tali misure organizzative includono controlli all’accesso
fisico ai nostri uffici, formazione del personale e conservazione dei file in archivi dotati di
serratura. Le misure tecniche includono l’uso di crittografia, password per l’accesso ai nostri
sistemi e l’uso di software anti-virus.

10.2

Nell’ambito della fornitura dei vostri dati personali alla nostra azienda, i vostri dati personali
potrebbero essere trasferiti tramite internet. Sebbene si profonda qualsivoglia sforzo per
tutelare i dati personali da voi forniti, la trasmissione delle informazioni tra noi e voi tramite
internet potrebbe non essere del tutto sicura. Pertanto, si riconosce e si accetta la nostra
impossibilità di garantire la sicurezza dei vostri dati personali inviatici tramite internet e che
tale tipologia di trasmissione avviene a vostro rischio. Una volta ricevuti i vostri dati personali,
ci avvarremo di rigide procedure e misure di sicurezza per prevenire accessi non autorizzati
agli stessi.

10.3

Qualora vi venga fornita (o abbiate scelto) una password che vi consenta di accedere ai nostri
sistemi o portali o account, sarete responsabili di garantire la riservatezza di tale password. Si
richiede di non condividere la password con nessuno.

11.

Siti web di terzi
Il nostro sito web, app per dispositivi mobili e pagine di social media potrebbero
occasionalmente contenere link o ad altri siti web operati da terzi, incluse reti di partner o altre
società del gruppo. Si prega di notare che le presenti Norme sulla Privacy si applicano
soltanto ai dati personali acquisiti tramite il nostro sito web, app per dispositivi mobili e pagine
di social media o che riceviamo da Fonti terze e non ci riteniamo responsabili nei confronti di
dati personali raccolti e conservati da terzi. Siti web terzi dispongono di propri termini e
condizioni e norme sulla privacy ed è pertanto opportuno leggerli attentamente prima di
sottoporre i vostri dati personali a questi siti web. Non avalliamo o altrimenti accettiamo
responsabilità sul contenuto di siti web terzi o termini e condizioni o politiche adottate da terzi.

12.

Modifiche alle nostre norme sulla privacy
Abbiamo facoltà di procedere a eventuali modifiche in futuro alle presenti norme sulla privacy,
9
OC_UK/35393629.5

che saranno postate su questa pagina e, se del caso, notificate per email. Si prega di
controllare con regolarità se siano state apportati aggiornamenti o modifiche alle nostre
Norme sulla Privacy. Proseguendo ad usufruire dei nostri servizi e del nostro sito web, o ad
offrirci servizi, si conferma di aver letto e compreso l’ultima versione delle nostre norme sulla
privacy.
13.

Ulteriori domande o presentazione di un reclamo

13.1

Se avete domande o reclami riguardo l’acquisizione, l’uso o l’archiviazione dei vostri dati
personali da parte nostra o se desiderate esercitare qualcuno dei vostri diritti in relazione ai
vostri dati personali, si prega di contattare data.request@asahibeer.eu. Approfondiremo la
questione e cercheremo di risolvere eventuali dispute o reclami riguardo l’utilizzo o la
divulgazione dei vostri dati personali.

13.2

Sussiste inoltre la possibilità che si presentino reclami alla vostra autorità locale per la
protezione dei dati personali nel paese dell’UE dove risiedete o dove trattiamo i dati personali
riguardanti l’offerta di beni e servizi a voi nel territorio dell’Unione Europea. Se non siete certi
di quale autorità per la protezione dei dati contattare, si prega di fare riferimento all’indirizzo email data.request@asahibeer.eu. In alternativa, potreste rivolgervi all’autorità giudiziaria
localenel caso in cui riteniate che si sia in presenza di una violazione dei vostri diritti.

Le pratiche descritte nella presente Procedura fanno parte delle attuali norme sulla protezione dei dati
personali con decorrenza dal 25 Maggio 2018.
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