
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 

Gentile Cliente, La informiamo che A&G Vitulano srl Unipersonale Via Scaloria,119 
- 71043 Manfredonia (FG) P.IVA 01999470717 e FORZA 3 soc. cosortilea.r.l. Sede 
Legale: Via Scaloria, N.119-71043 Manfredonia (FG), P.IVA06137270960, 
raccolgono e registrano i dati attinenti alla frequenza e quantità degli acquisti, alla 
tipologia ed entità della spesa, oltre che i dati anagrafici, familiari, ecc, che saranno 
da Lei indicati con la compilazione del modulo di richiesta. 
I dati saranno trattati con strumenti elettronici ed anche in cartaceo. La logica 
utilizzata nei processi decisionali automatizzati tiene conto dei Suoi comportamenti 
di acquisto. I dati sono inseriti nella banca dati di AeG Vitulano srl Unipersonale .

I dati potranno altresì essere trasferiti a soggetti/società indicati nel sito 
www.vitulanodrugstore.it , nella sezione dedicata “Carta Fedeltà ”,i quali svolgono 
attività gestione tecnica di dati e/o di elaborazione degli stessi ai fini di profilazione e 
di marketing per conto dei Contitolari del trattamento, ovvero a terzi fornitori/
appaltatori di beni o servizi ai Titolari, se del caso no- minati Responsabili del 
Trattamento. Le società e/o soggetti terzi cui verranno trasmessi i dati, sono anch’essi 
tenuti al rispetto degli obblighi di trattamento e conservazione dei dati previsti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito anche GDPR) e dalla normativa 
nazionale vigente, utilizzeranno i dati per le finalità previste e saranno dotati di 
idonee misure di sicurezza. A tal fine i soggetti rilasceranno attestazione di 
conformità nel trattamento dei dati, con la quale garantiranno il trattamento per le 
finalità previste, il rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e dalla normativa 
nazionale vigente e l’adozione di idonee misure di sicurezza informatiche ed 
organizzative. 

CIRCOLAZIONE DEI DATI. 

I Dati circoleranno tra i Contitolari e nell’ambito dell’organizzazione di ciascuno di 
essi- saranno resi disponibili ai dipendenti dell’Ufficio Marketing ad Analisi di 
Mercato, dei reparti amministrativi e contabili, del reparto informatico, dell’area 
legale, nonché tra i Responsabili del Trattamento, per le attività espressamente agli 
stessi affidate. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

I dati di cui sopra vengono trattati per le seguenti finalità:

 
A) FINALITA’ GENERALI: i dati vengono trattati per gli adempimenti contabili, per 

http://www.vitulanodrugstore.it


la gestione di attività aziendali obbligatorie per legge ed inerenti al rapporto in essere, 
per consentire la fruizione ed il riconoscimento di promozioni, l’offerta e l’invio di 
premi, la partecipazione a raccolte punti e l’accesso ai servizi fruibili con la Carta. In 
mancanza, non potendo raccogliere i dati, non è possibile accedere ai vantaggi 
collegati alle attività di Marketing . 

I dati vengono altresì utilizzati, previo rilascio  da parte Sua di specifico e separato 
consenso, facoltativo, per le seguenti ulteriori finalità:

 
B) FINALITA’ DI MARKETING DIRETTO: attività di promozione commerciale, 
quali l’invio di materiale pubblicitario e di comunicazione tramite posta, e-mail, fax, 
sms, mms e similari, con contenuto informativo e/o promozionale in relazione a 
prodotti, eventi e/o servizi riservati ai titolari di Vitulano Card ; ricerche di mercato 
che consentano di proporre dette offerte ai titolari della Carta; altre attività analoghe; 

C) FINALITA’ DI PROFILAZIONE: profilazione individuale della clientela sulla 
base di analisi delle scelte di acquisto e delle altre informazioni opzionalmente fornite 
dal titolare della Carta; analisi statistiche; definizione di profili commerciali 
individuali e/o di gruppo; ricerche volte a definire gusti, preferenze, abitudini, bisogni 
e scelte di consumo; altre attività analoghe. 

D) CESSIONE A TERZI DEI DATI: cessione dei dati personali a terzi, società di 
marketing, aziende di ricerche di mercato e società di consulenza, ivi inclusi i partner 
commerciali della società, per lo svolgimento, da parte dei medesimi, di iniziative e 
comunicazioni commerciali e/o promozionali proprie e vendita diretta rivolte ai 
consumatori ed effettuate con modalità “tradizionali”(a titolo esemplificativo posta 
cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di 
contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza 
l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive), le quali tratteranno i 
dati personali in qualità di titolari autonomi, fornendo le opportune informazioni sul 
rispettivo trattamento. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI. 

I dati del dettaglio acquisti raccolti per le finalità di cui al punto B) saranno con- 
servati da AeG Vitulano srl Unipersonale e FORZA 3per non più di 24 mesi; dopo 
tale termine potranno essere conservati in forma anonima. Anche i soggetti/ società 
cui vengono comunicati e trasmessi i dati sono tenuti al rispetto di detti tempi di 
conservazione e all’adozione di idonei meccanismi di anonimizzazione o di 
cancellazione automatica degli stessi. In caso di ritiro, disabilitazione, mancato 
utilizzo, scadenza o restituzione della Carta, i dati diversi da quelli del dettaglio 



acquisti, verranno conservati per un periodo non superiore a un trimestre per finalità 
amministrative o altre consentite dalla Legge, salvo i maggiori termini di 
conservazione, anche prescrizionali, previsti dalla Legge. 

DIRITTI DEL CLIENTE . 

Gentile Cliente, La informiamo Lei ha diritto: di ottenere la conferma dell’esistenza 
dei Suoi dati; le informazioni afferenti il loro trattamento, nonché di ottenere la loro 
comunicazione in forma intellegibile; ha inoltre diritto di conoscere: a) l’origine dei 
dati personali; b) le finalità e le modalità di trattamento; c) la logica utilizzata in caso 
di tratta- mento effettuato con ausilio di strumenti elettronici; d) i soggetti e le 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, i responsabili 
e gli incaricati. Ha altresì diritto di ottenere: e) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; f) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; g) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) ed f) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dei soggetti/ società ai quali 
i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile 
o comporti l’impiego di mezzi sproporzionati rispetto al diritto tutelato. 

Ha infine diritto: h) alla portabilità dei Suoi dati; i) di proporre reclamo al Garante 
della Privacy qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi legge; l) di 
ottenere dal Titolare le informazioni afferenti il trattamento dei Suoi dati (diritto di 
accesso); m) di revocare il consenso al trattamento dei dati; n) di opporsi, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; o) di opporsi al tratta- mento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o di comunicazione commerciale (marketing diretto) o per il compimento di 
ricerche di mercato. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Sono Titolari e perciò Contitolari del Trattamento dei Dati: AeG Vitulano srl Uni- 
personale Via Scaloria,119 - 71043 Manfredonia (FG) P.IVA 01999470717 e FORZA 
3 soc. cosortile a.r.l. Sede Legale: Via Scaloria, N.119-71043 Manfredonia (FG), 
P.IVA 06137270960 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO. 

Sono Responsabili del Trattamento e perciò Corresponsabili del Trattamento dei Dati: 
AeG Vitulano srl Unipersonale Via Scaloria,119 - 71043 Manfredonia (FG) P.IVA 



01999470717 e FORZA 3 soc. cosortile a.r.l. Sede Legale: Via Scaloria, N.119- 
71043 Manfredonia (FG), P.IVA 06137270960 


