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

 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER GLI AZIONISTI 
 

 
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 

 Dati di identificazione (ad es. nome, cognome, numero di identificazione). 

 Registrazioni audio dell’assemblea degli azionisti. 

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 Verificare la regolare costituzione dell'assemblea degli azionisti. 

 Accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti. 

 Eseguire ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societarie obbligatorie (ad 
esempio, scrivere il verbale dell'assemblea e conservarlo secondo quanto richiesto dalla 
legge). 

 Essere in grado di provare la veridicità delle dichiarazioni rese durante l’assemblea 
(utilizzando il sistema di registrazione audio). 

 

DESTINATARI O 
CATEGORIE DI 

DESTINATARI DEI DATI 
PERSONALI 

 Utenti del sito web di DCM. 

 Dipendenti e consulenti del titolare del trattamento. 

 Componenti degli organi sociali del titolare del trattamento (e.g. personale della segreteria 
societaria, degli organi amministrativi e di controllo). 

 Organi istituzionali e autorità pubbliche. 

 Piattaforma per lo stoccaggio e la diffusione di informazioni regolamentate. 

 

TRASFERIMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea. 

 
PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

 I dati personali contenuti nei verbali sono conservati negli atti sociali nei termini previsti 
dalla legge. 

 Le registrazioni audio delle assemblee vengono conservate per tre anni per i fini di cui 
all’articolo 2379 del codice civile. 

 

BASE GIURIDICA PER 
IL TRATTAMENTO 

Il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge applicabili al titolare del 
trattamento, per l’esercizio dei diritti spettanti ai soci ed in generale per i fini dello svolgimento 
delle operazioni assembleari. 

 

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 all’assemblea. 

 ESISTENZA DI UN 
PROCESSO 

DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO 

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

 

mailto:gpdp.office@campari.com
mailto:gpdp.office@campari.com
file:///C:/Users/30000181/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VF9VFENN/%20(
file:///C:/Users/30000181/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VF9VFENN/%20(
https://www.garanteprivacy.it/

