
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Sono Titolari del Trattamento, ciascuna per i dati di propria pertinenza, le Società:

Argea Spa
con sede in Piazza Affari 2, 20123 Milano

PI e CF 11215240968
Iscritta alla CCIAA Di Milano Monza Brianza al REA MI-2587438

Botter spa 
Società a socio unico
Con sede in via Luigi Cadorna, 17, 30020 Fossalta di Piave
PI e CF 00170720270
Iscritta alla CCIAA Di Venezia Rovigo e delta lagunare al REA VE-92683

MGM Mondo del Vino spa
Società a socio unico
Con sede in via Seganti 73/F, 47121 Forlì
PI e CF 02120150400
Iscritta alla CCIAA della Romagna Forlì Cesena e Rimini al REA FO-242297

(di seguito anche “i Titolari”)

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali: dati personali di natura comune (nome, cog-
nome, anagrafica, ruolo all’interno della società, dati di contatto) riferiti a: società/enti clienti e 
fornitori nonché referenti-dipendenti-collaboratori-subcontraenti dei clienti/fornitori, eventual-
mente comunicati dai medesimi, per: a) finalità precontrattuali e di esecuzione del rapporto con-
trattuale, b) obblighi amministrativo-contabili-fiscali e di legge connessi alla fatturazione ed alla 
gestione del rapporto contrattuale, c) finalità di marketing (invio di comunicazioni commerciali 
– promozionali – pubblicitarie – di marketing via email, invito a fiere ed eventi via e-mail).
La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto: adempimento di obblighi contrattuali per le 
finalità di cui alla lettera a); obblighi di legge, per le finalità di cui alla lettera b); consenso, per le 
finalità di cui alla lettera c).

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI - DESTINATARI DEI DATI
I Titolari potranno comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) soggetti interni azien-
dali incaricati del trattamento, ii) soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie: consulenti 
esterni e loro incaricati/ società di servizi (società di trasporto e/o spedizione)/banche, assicurazi-
oni e istituti di credito/società esterne che collaborano per l’attività di marketing/enti e organismi 
di controllo (dogane); iii) altre società del Gruppo Argea.

TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI
Il trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, extra UE, avverrà nel rispetto della normativa di vol-
ta in volta vigente in materia. In particolare, trasferimenti di dati verso Paesi Terzi potrebbero 
essere operati dal fornitore Mailchimp, provider della piattaforma newsletter di cui i Titolari si 



avvalgono per l’invio di comunicazioni marketing. Per maggiori informazioni in merito alle garan-
zie e alle misure di sicurezza adottate dal predetto fornitore si rinvia alle informazioni dallo stesso 
rese disponibili al seguente link https://mailchimp.com/legal/. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO, PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale. I dati di cui alle finalità a) e b) saranno 
trattati dai Titolari per il periodo necessario all’esecuzione delle finalità suindicate e, al termine di 
esse, per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo alla conservazione di contratti e dati 
amministrativi e/o per la difesa in giudizio (dieci anni dall’ultimo utilizzo e/o evento interruttivo 
della prescrizione). I dati trattati per finalità di marketing di cui al punto c) saranno trattati in for-
mato digitale, fino alla eventuale revoca del consenso ed in ogni caso per il periodo massimo di 2 
anni. Prima della scadenza di detto periodo, il Titolare richiederà all’interessato un nuovo consen-
so e, qualora il consenso non venisse rinnovato, provvederà ad eliminare il contatto e-mail

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del rapporto contrattuale e finalità di 
legge, e facoltativo per finalità di marketing e subordinato al consenso dell’interessato. Il mancato 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di perseguire le finalità suindicate.

DIRITTI DELL’INTERESSATO, REVOCA DEL CONSENSO 
E RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e revocare il con-
senso e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati qualora possibile. In ogni caso, l’interessato 
ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei 
dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In caso di presunta violazione, l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di 
proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro 
UE dove egli risiede abitualmente o nello stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta 
violazione.

PROFILAZIONE E PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).

CONTATTI E RICHIESTE
Per conoscere l’elenco completo dei soggetti esterni a cui sono comunicati i dati, avere informazi-
oni in ordine al trasferimento dei dati verso Paesi extra UE, i meccanismi e le tutele di trasferi-
mento dei dati ex art 44 ss. GDPR, esercitare la revoca del consenso eventualmente prestato o per 
esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), 
potrà inviare una richiesta al contatto email privacy@argea.com.

Per opporsi al trattamento per finalità di marketing in fase successiva sarà necessario disiscriversi 
dalla mailing list come da indicazioni riportate in ciascuna newsletter ricevuta.


