
INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEFINITA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO O 

AMMINISTRATORE  
 
 
 
Identità del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Davide Campari - Milano S.p.A. (di seguito, "DCM"), con sede legale in via Franco Sacchetti 

20, 20099, Sesto San Giovanni, Italia, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di 
Milano 06672120158. 
 
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (di seguito, "RPD") di Davide Campari Milano - S.p.A. è reperibile all'indirizzo 

gpdp.office@campari.com. 
 
Dati personali raccolti 

I dati personali raccolti sono dati di identificazione (ad es. nome, cognome, dati di contatto, formazione). 
 
Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:  

 formazione della lista dei candidati al Consiglio d’Amministrazione o al Collegio Sindacale di DCM previa verifica dei 
requisiti soggettivi imposti dalla legge; 

 eseguire ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie (ad esempio, pubblicare la lista dei 
candidati al Consiglio d’Amministrazione o al Collegio Sindacale). 

 
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno accessibili dalle seguenti categorie di destinatari: 

 utenti del sito web di DCM (i Suoi dati personali saranno pubblicamente accessibili sul sito di DCM); 

 dipendenti e consulenti del titolare del trattamento; 

 le autorità destinatarie per legge della nomina, compresa la piattaforma per lo stoccaggio e la diffusione delle 
informazioni regolamentate. 

 
Trasferimento dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati per dieci anni dalla data di ricezione, in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’articolo 2220 del codice civile. 
 
Base giuridica per il trattamento 

Il trattamento è necessario per ottemperare agli obblighi applicabili al titolare del trattamento previsti dalla normativa in 
materia di nomina degli organi sociali. 
 
Diritti degli interessati 

Lei può esercitare specifici diritti in relazione ai Suoi dati personali raccolti, quali, ad esempio, accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento nel rispetto degli obblighi inderogabili di pubblicità 
previsti dalla legge. Se desidera esercitare i Suoi diritti, La preghiamo di contattare il RPD al seguente indirizzo: 
gpdp.office@campari.com   
 
Diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo 

Se Lei ritiene che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità 
Garante Per La Protezione Dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/). 
 
Conferimento dei dati personali 

L'acquisizione dei Suoi dati personali è obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata 
ammissione al processo di selezione dei candidati. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

I dati personali raccolti non saranno soggetti ad un processo decisionale automatizzato. 
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