
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai  sensi  dell’art.  13 del Reg.  UE 679/2016 e della  normativa nazionale vigente in materia di
protezione dei dati personali  

Centrale del Latte di Roma S.p.A., Via Fondi di Monastero 262, 00132 Roma, P.IVA 05191251007 in
qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti, verranno
utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti finalità:

a. consentire  l’utilizzo  dei  tuoi  dati  per  l’invio  di  materiale  pubblicitario,  informativo,
promozionale,  campioni  di  prodotto,  materiali  e  aggiornamenti  relativi  alle  iniziative  di
Centrale del Latte di Roma S.p.A. (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico). 

Per  il  perseguimento delle  finalità  di  cui  sopra,  Centrale del  Latte  di  Roma S.p.A.  necessita  di
comunicare i dati personali alle proprie Persone Autorizzate al trattamento ed a soggetti esterni
nominati Responsabili. 
L’elenco completo dei Responsabili è disponibile presso la sede del Titolare.

I Tuoi dati personali non saranno diffusi a terzi.

I dati forniti per le finalità indicate alla lett. a), saranno conservati per un periodo di 24 mesi.

Ai  fini  dell’esercizio dei  diritti  di  cui  agli  artt.  15-21 del  GDPR (diritto di  accesso ai  propri  dati
personali  e  di  rettificarli  se  inesatti,  di  cancellarli  o  limitarne  il  trattamento se  ne  ricorrono  i
presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul consenso o sul contratto, nonché di opporsi per motivi legati alla propria
situazione particolare e comunque per marketing diretto), è possibile inviare una comunicazione
all’indirizzo e-mail: privacy@parmalat.net 

Qualora ritenessi che i Tuoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, hai il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali

Ti informiamo, da ultimo, che per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali e
per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato può rivolgersi a Centrale del Latte di Roma S.p.A.,
quale Titolare del  trattamento, con sede in Via Fondi di  Monastero, Roma, e può contattare il
nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo Via delle Nazioni
Unite 4, 43044 Collecchio (PR),               e-mail: privacy@parmalat.net .

Letta l’informativa dichiaro di essere maggiorenne e conferisco i seguenti dati personali: 
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