INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali (“Codice Privacy”), ed in relazione ai dati personali che Vi riguardano e che formeranno
oggetto di trattamento, quali nome, cognome ed indirizzo email od immagini (“Dati”) da Voi forniti ed
acquisiti (i) attraverso i moduli o forms presenti sul sito web www.fidatidelcuore.it (“Sito”) e/o nell’ambito
dei contributi video e/o fotografici inviati e messi a disposizione ai fini della fruizione dei servizi ivi
disponibili, (ii) attraverso la trasmissione di richieste di informazioni e la fornitura di servizi disponibili
tramite il Sito, (iii) al momento della navigazione sul Sito, mediante i c.d. “log” di sistema, cookies tecnici ed
altre tecnologie simili, Vi informiamo in merito a quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Mellin S.p.A., con sede legale in Milano – Via Farini 41, nella persona del legale
rappresentante pro tempore (“Titolare”), reperibile per qualunque questione attinente il trattamento
stesso, nonché per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy, all’indirizzo indicato in
precedenza nonché ai recapiti indicati in calce al presente documento.
2. Finalità del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati effettuato da parte del Titolare è finalizzato:
a) alla creazione e gestione dell’account personale da Voi creato sul Sito e tutte le attività a tale scopo
strettamente necessarie e/o connesse, nonché per consentire la fruizione da parte Vostra dei servizi e dei
contenuti presenti all’interno del Sito stesso (e.g. caricamento e pubblicazione di contenuti e di foto e/o
video), anche ai fini della partecipazione a iniziative e/o manifestazioni a premio organizzate e gestite
tramite il Sito stesso, ed alla soddisfazione delle richieste da Voi, di volta in volta, formulate, ivi inclusa la
partecipazione, su richiesta dell’utente, alle iniziative realizzate tramite il Sito;
b) all’adempimento di obblighi previsti da leggi applicabili, regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
c) all’invio, a mezzo email, di materiale informativo in merito ad altri siti web gestiti dal Titolare.
A questo proposito, si segnala che l’acquisizione ed il conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità di
cui ai punti a) e b) che precedono. Di conseguenza, l’eventuale rifiuto di fornire i Dati stessi determina
l’impossibilità per il Titolare di fornirVi l’accesso al Sito e la fruizione dei servizi da Voi richiesti, ivi inclusa la
partecipazione alle iniziative organizzate e gestite tramite il Sito stesso, e di evadere le eventuali ulteriori
richieste formulate a mezzo del Sito e degli strumenti ivi disponibili.
Al contrario il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto c) che precede è facoltativo. Con
riferimento a tale finalità, il Titolare Vi chiederà il rilascio di un apposito consenso in calce al presente
documento.
Non saranno raccolti dati sensibili che Vi riguardano.
3. Modalità di trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità di cui al precedente paragrafo 2 e comprenderà tutte le operazioni previste dal Codice Privacy
e necessarie al trattamento in questione, inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al
paragrafo 4. In particolare, il trattamento è effettuato, tramite persone appositamente incaricate, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o
fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Alcuni dati potranno essere
trattati tramite reti telematiche, sia con riguardo a reti locali protette, sia con riguardo alla rete Internet,
soggetti agli standard di sicurezza offerti dalla rete.

I Dati sono conservati su server / database di Mellin S.p.A. o società incaricate dalla stessa, nello specifico
ProximityBBDO Srl, con sede in Via Lanzone, 4 – 20123 Milano e Cemit Interactive Media S.p.a. con sede in
Via Toscana, 9 – 10099 S. Mauro T.se (TO), ubicati all’interno del territorio dell’Unione Europea, che sono
state nominate dal Titolare quali responsabili del trattamento, anche ai sensi di quanto indicato al
successivo articolo 4.
4. Comunicazione dei Dati
Per il perseguimento delle finalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 che precede ovvero in forza di
specifici obblighi di legge, i Dati potranno essere comunicati e/o trasferiti anche verso altri Paesi
dell’Unione Europea ad altri soggetti, in qualità di responsabili e/o titolari autonomi del trattamento dei
Dati, tra i quali, in particolare, altre Società facenti parte del medesimo Gruppo del Titolare (controllate e/o
collegate) e/o ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati da Mellin S.p.A. di svolgere interventi
tecnici di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di ripristino ed aggiornamento del
Sito.
In ogni caso, i Dati non saranno soggetti a diffusione.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può essere agevolmente consultato da chiunque ne
abbia interesse presso la sede di Mellin S.p.A..
5. Diritti dell’interessato
Resta in ogni caso salva la possibilità di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice Privacy che
conferisce all’interessato la facoltà di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati,
nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento,
la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
Per approfondimenti relativi al trattamento dei Dati, nonché per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del
Codice Privacy, Vi invitiamo a contattare:
Mellin S.p.A. (Servizio Consumatori) P.I. 03531280968
Via Farini 41 – Milano(Mi) Tel. 800 737340
e-mail: servizioconsumatori.mellin@danone.com

