PRIVACY POLICY
Gentile Utente, la presente informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito, “Informativa”) è resa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation – di seguito,
“GDPR”).L’Informativa descrive nel dettaglio in che modo e per quali finalità i Suoi dati personali saranno
trattati durante la sua navigazione sul sito (di seguito, “Sito”) e la fruizione delle diverse funzioni e servizi
resi disponibili al suo interno.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Riso Scotti S.p.A. (di seguito, “Titolare”), in persona del
Legale Rappresentante , domiciliato presso la sede amministrativa della società. E’ possibile rivolgersi al
Titolare, per domande, richieste o chiarimenti attinenti alla presente Informativa o in generale al
trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo una e-mail a privacy@risoscotti.it , tramite lettera
raccomandata al seguente indirizzo: Riso Scotti SPA via Angelo Scotti 2, 27100 Pavia (PV), telefonando al n.
03825081
CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali durante la Sua navigazione sul Sito e l’utilizzo delle
relative funzioni / servizi:
a. informazioni e dati relativi alla Sua navigazione sul Sito (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
informazioni circa le pagine e le sezioni del Sito visitate, le Sue attività sul Sito, i tempi di permanenza
sulle singole pagine e sezioni del Sito, ecc.);
b. informazioni e dati relativi ai dispositivi da Lei utilizzati per navigare sul Sito e utilizzare le sue funzioni
e servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indirizzo IP, browser utilizzato, tipologia di
dispositivo utilizzato, dati relativi alla Sua posizione geografica (solo a condizione che Lei abbia
previamente prestato il consenso a tale trattamento) informazioni provenienti da cookies o strumenti
simili rilasciati dalle pagine del Sito;
c. qualora Lei intendesse registrarsi o fosse già registrato all’area riservata del Sito (di seguito, “Area
Riservata”), i dati personali richiesti ai fini della creazione dell’account, oltre agli altri dati inseribili
nell’Area Riservata (nome, cognome, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di partita IVA se
presente) e informazioni relative alle attività da Lei svolte all’interno del Sito una volta effettuato il
login (es. fruizione servizi riservati agli utenti registrati), oppure all’interno dell’Area Riservata;
d. qualora Lei intendesse concludere una transazione commerciale sul sito di e-commerce definito “EShop”, dati personali e informazioni relative alla transazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dati identificativi, dati di contatto, dati di recapito per eventuali spedizioni, dati di pagamento, dati di
fatturazione in caso di selezione di tale opzione);
e. il Suo indirizzo e-mail indicato in sede di finalizzazione della transazione commerciale sul Sito, per
l’invio di comunicazioni (“newsletter”) relative a novità, promozioni e offerte relative ai prodotti o
servizi oggetto della transazione, o a prodotti e servizi analoghi;
f. qualora Lei intendesse entrare in contatto con il Titolare mediante compilazione di apposito form
nella sezione “Contattaci” del Sito (o mediante trasmissione di comunicazioni ai contatti del Titolare
presenti sul Sito), i dati personali e le informazioni ivi richieste per inviare la richiesta di contatto e per
gestire la Sua comunicazione (nome, cognome, indirizzo e-mail per riscontro, oltre al contenuto delle
informazioni o richieste da Lei trasmesse);
g. qualora Lei intendesse ricevere comunicazioni di natura commerciale dal Titolare (es. newsletter),
previa prestazione di espressi consensi, i Suoi dati di contatto (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
indirizzo e-mail);
h. qualora Lei aderisse a sondaggi, ricerche di mercato e più in generale a indagini statistiche proposte
dal Titolare o da terzi, previa prestazione di Suo espresso consenso, i Suoi dati di contatto (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, indirizzo e-mail) e le informazioni / preferenze emerse nell’ambito
delle indagini condotte;
i. in caso di Sua partecipazione a iniziative comunicazionali o manifestazioni a premio promosse dal
Titolare attraverso il Sito, dati identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e

cognome), di contatto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) e
di recapito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, indirizzo fisico) necessari a consentire la Sua
partecipazione e l’eventuale gestione della fase di vincita / selezione vincente;
j. in caso di ricorso, da parte Sua, alle possibilità di interazione tra i contenuti del Sito e i Suoi profili su
social network (es. tasti “like”, “tweet”), saranno anche trattati dati e informazioni relative a detti
profili.
I dati personali di cui alle categorie a) e b) sono raccolti automaticamente dal Titolare nel corso della Sua
navigazione sul Sito. I dati personali appartenenti a tutte le altre categorie sono forniti da Lei direttamente
e volontariamente.
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento di dati personali è facoltativo, ma per alcuni dati personali il conferimento è obbligatorio
(cioè necessario per quei dati i cui campi sono contraddistinti da un asterisco o altrimenti contrassegnati
come obbligatori) affinché Riso Scotti SpA possa soddisfare le esigenze dell'utente nell'ambito delle
funzionalità del Sito. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati Personali contrassegnati da un
asterisco, in quanto necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, non rende possibile tale
esecuzione; mentre il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati Personali facoltativi non comporta
alcuna conseguenza.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono raccolti, come di seguito descritto:
a. Consentire la navigazione sul Sito, accedere alle sue pagine e sezioni, utilizzare le sue funzioni e
servizi (ivi incluse interazioni con profili social network). Base giuridica art. 6(i)(b) GDPR.
b. Consentire la Sua iscrizione / registrazione all’Area Riservata, e la fruizione dei servizi offerti agli
utenti registrati. Base giuridica art. 6(i)(b) GDPR.
c. Consentire l’effettuazione e la finalizzazione di transazioni commerciali presso le apposite aree del
Sito, e conseguentemente gestire ogni fase della transazione (accettazione pagamento, eventuale
spedizione prodotti o fornitura servizi). Base giuridica art. 6(i)(b) GDPR.
d. In caso di svolgimento di transazioni sul Sito, consentire al Titolare la regolare tenuta delle scritture
contabili e l’adempimento dei relativi obblighi in materia contabile, fiscale e amministrativa (a
titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell’art. 2220 c.c.) Trattamento necessario per
adempiere ad obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto (art. 6(i)(c) GDPR)
e. Riscontrare Sue richieste di contatto o informazioni mediante interazione con la sezione
“Contattaci” del Sito (o mediante trasmissione di comunicazioni ai contatti del Titolare presenti sul
Sito). Base giuridica art. 6(i)(b) GDPR.
f. Ricevere comunicazioni di natura commerciale da parte del Titolare.
g. Consentire la Sua partecipazione sondaggi, ricerche di mercato e più in generale a indagini
statistiche proposte dal Titolare o da terzi . Trattamento posto in essere previo consenso prestato
dall’interessato (art. 6(i)(a) GDPR).
h. Consentire al Titolare di riscontrare richieste avanzate da autorità amministrative, giurisdizionali o
di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e 248
c.p.p.) Trattamento necessario in adempimento ad obblighi legali cui il Titolare è soggetto (art.
6(i)(c) GDPR).
i. Consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziale o
stragiudiziale, o comunque nell’ambito di contestazioni o controversie (instaurate da Lei, dal
Titolare, da terzi o da autorità giurisdizionali o amministrative) . Trattamento necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR).
j. Valutare la Sua esperienza di navigazione sul Sito per aggiornarlo e migliorarlo secondo le
informazioni emerse per fornirle una migliore esperienza di navigazione Trattamento necessario
per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR).
k. Consentire al Titolare o a terzi da questo incaricati di verificare la corretta navigazione degli utenti
sul Sito e/o la correttezza delle transazioni effettuate , per consentire al Titolare di tutelarsi da frodi

l.

e da condotte dolose o colpose poste in essere da utenti del Sito. Trattamento necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR).
TrasmetterLe, una volta conclusa la transazione sul Sito, comunicazioni ed informazioni
commerciali circa novità, promozioni e offerte relative ai prodotti o servizi oggetto della
transazione, o a prodotti e servizi analoghi. Consentendo al Titolare di tenerla informata e
aggiornata circa le novità relative a propri prodotti e servizi Trattamento necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6(i)(f) GDPR).

UTILIZZO DEI COOKIE
I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici inviati da un server (in questo caso, quello
del presente Sito) all’apparecchio di un utente (generalmente al browser Internet) nel momento in cui
questi accede ad una data pagina di un sito web; i cookie sono memorizzati automaticamente dal browser
dell’utente e ritrasmessi al server che li ha generati ogni volta che l’utente accede alla stessa pagina
Internet. In tal modo, ad esempio, i cookie consentono e/o facilitano l’accesso ad alcune pagine Internet
per migliorare la navigazione dell’utente, ovvero permettono la memorizzazione di pagine visitate e di altre
informazioni specifiche, come ad esempio pagine consultate più frequentemente, errori di connessione,
etc. Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo di questo Sito, sarebbe opportuno che Lei configurasse il
proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali cookie.
Spesso i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Tuttavia Lei può modificare la
configurazione predefinita, in modo da disabilitare o cancellare i cookie (di volta in volta o una volta per
tutte), con la conseguenza, però, che la fruizione ottimale di alcune aree del Sito potrebbe essere preclusa.
È anche possibile verificare le modalità e tipologie di cookie memorizzati sul proprio browser modificando
le impostazioni sui cookie del proprio browser.

TIPOLOGIE E GESTIONE DEI COOKIE USATI DAL NOSTRO SITO
a.
Cookie tecnici o “technical cookie”.
b.
Cookie necessari o “strictly necessary cookie”: sono necessari per la navigazione su un Sito web
e l’utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio per consentire una corretta visualizzazione
ovvero l’accesso alle aree riservate. Pertanto la disabilitazione di tali cookie non consente dette
attività.
c.
Cookie di prestazione o “performance cookie”: raccolgono informazioni sull’efficienza delle
risposte di un Sito web alle richieste degli utenti in forma anonima, al solo fine di migliorare le
funzionalità del Sito; per esempio, quali pagine sono più di frequente visitate dagli utenti, e se
vi sono stati errori o rallentamenti nell’erogazione delle pagine web.
d.
Cookie di funzione o “functionality cookie”: consentono al Sito ricordare le scelte operate
dall’utente e riproporle ai successivi accessi in modo da fornire servizi migliori e personalizzati:
ad esempio, possono essere utilizzati per proporre contenuti simili a quelli già richiesti
dall’utente in precedenza.
e.
Cookie per pubblicità mirata o “targeting cookie”: sono cookie di profilazione utilizzati per
offrire agli utenti pubblicità potenzialmente vicina ai loro interessi, così come rilevati durante la
navigazione. L’utente può accettare o meno tali cookie esprimendo il proprio consenso (“opt
in”) precedentemente alla somministrazione degli stessi, procedendo nella navigazione dopo la
visualizzazione e la chiusura dell’avviso relativo all’utilizzo dei cookie.
GOOGLE ANALYTICS
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza cookie", ossia file di testo che vengono memorizzati sul computer dell’utente per
consentire di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del
Sito da parte dell’Utente verranno trasmesse a un server di Google dove saranno memorizzate. Google
utilizzerà queste informazioni per analizzare l'utilizzo del Sito da parte dell’utente, redigere rapporti sulle
attività sul Sito e per fornire ulteriori servizi al gestore del presente Sito correlati all'utilizzo del Sito/APP e
all'utilizzo di Internet. Google non assocerà l'indirizzo IP trasmesso dal browser dell’utente nell'ambito di

Google Analytics ad altri dati in possesso di Google. L’utente può impedire la memorizzazione dei cookie
modificando le impostazioni del software del proprio browser ma ciò potrebbe rendere le funzioni del Sito
meno personalizzate sulla base delle preferenze dell’utente stesso. Utilizzando il Sito, l’utente acconsente
al trattamento dei propri dati da parte di Google con le modalità e per i fini indicati nella privacy policy di
Google in relazione all’utilizzo di Google Analytics, accessibile al seguente link:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Al fine di adempiere le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali saranno trattati anche da terzi soggetti
diversi dal Titolare.
Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali sia per conto del Titolare (quindi, in qualità di responsabili), sia
in qualità di titolari autonomi, dietro apposita comunicazione da parte del Titolare Nello specifico,
tratteranno i Suoi dati personali le seguenti categorie di destinatari:
a) fornitori di servizi necessari per il corretto funzionamento del Sito e delle sue funzioni / servizi (a
titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di servizi ICT, fornitori di servizi di hosting, fornitori
di piattaforme e applicativi informatici);
b) fornitori di servizi necessari per lo svolgimento di transazioni sul Sito, e per ogni adempimento
correlato e conseguente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di servizi di pagamento e
operatori bancari, spedizionieri / corrieri per la consegna dei prodotti venduti);
c) autorità giurisdizionali, amministrative e/o di pubblica sicurezza, in conformità a disposizioni di
legge, per finalità di accertamento e perseguimento di illeciti, prevenzione e salvaguardia di rischi o
minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico, nonché per qualsivoglia ragione connessa alla tutela
dei diritti e delle libertà degli individui;
d) fornitori di servizi di comunicazione e marketing (a titolo esemplificativo e non esaustivo, agenzie di
comunicazione);
e) soggetti che svolgono attività di ricerca del mercato e indagini statistiche.
E’ in ogni caso esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati al di fuori dello spazio UE.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse
finalità nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione ex artt. 5.1.e) del GRDP.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare
tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare al seguente indirizzo: privacy@risoscotti.it
Al termine dei periodi di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno cancellati, o comunque
resi inintelligibili dal Titolare.
I DIRITTI DELL’UTENTE IN MERITO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, ai sensi dell’art. 15 GDPR
. Mediante l’esercizio del diritto di accesso, Lei potrà richiedere informazioni su:
a.
b.
c.
d.
e.

l’origine dei dati personali;
la finalità e delle modalità di trattamento;
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici/informatici;
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

Le sono inoltre garantiti i seguenti diritti:
a) il diritto di revocare il consenso prestato, ai sensi dell’art. 7(3) GDPR, senza che sia pregiudicata la
liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;

b) il diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati
personali incompleti, ai sensi dell’art. 16 GDPR;
c) il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 17 GDPR.
L’esercizio di tale diritto potrebbe non essere garantito dal Titolare (o il Titolare potrebbe
riscontrare le richieste solo parzialmente) nella misura in cui il trattamento dei dati personali
oggetto della richiesta di cancellazione sia previsto in adempimento ad obblighi di legge o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, ai sensi dell’art. 18 GDPR;
e) il diritto di ottenere dal Titolare la portabilità dei dati personali trattati in seguito a consenso o su
base contrattuale ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere a) e b) del GDPR; in caso di esercizio di
detto diritto, sarà cura del Titolare fornirLe tutti dati che la riguardano, acquisiti dietro suo
consenso o in esecuzione di obbligo contrattuale, in formato strutturato e interoperabile; laddove
sia tecnicamente possibile, detti dati personali potranno essere trasferiti, nelle medesime modalità,
anche a terzi da Lei selezionati e indicati con apposita richiesta;
f) il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 21 GDPR, salvo che il
Titolare dimostri, all’esito della ricezione di una istanza a tal riguardo, l’esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa
in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati
personali. Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante
link alla pagina di Privacy Policy presente nel sito web e/o saranno comunicate direttamente agli interessati
a mezzo email. La invitiamo a prendere visione della Privacy Policy con regolarità, per verificare
l’Informativa aggiornata e decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI E CONSENSO ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Iscrivendosi al Sito l’utente dichiara che:
a. ogni diritto sui Contributi che pubblica sul Sito in occasione della partecipazione all’Iniziativa
appartiene all’utente, che resta l’unico responsabile di qualsiasi danno o azione che Riso Scotti SPA
eventualmente si trovi a subire a causa della pubblicazione dei Contributi;
b. i Contributi pubblicati dall’utente non contengono materiale che potrebbe ostacolarne la
pubblicazione, ad es. osceno, razzista, diffamatorio, blasfemo, pedopornografico e sono originali,
cioè non violano diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi , né alcun diritto d’autore,
marchio, segno distintivo, brevetto ecc.;
c. autorizza Riso Scotti SPA ad effettuare un eventuale controllo di ammissibilità sui Contributi, con la
finalità di escludere quelli che contengano materiale che possa essere considerato lesivo del
decoro, della dignità personale o che risultino offensivi, diffamatori, osceni, indecenti, ingiuriosi o
che incitino all’odio, alla violenza o a comportamenti pericolosi o che attentino o incitino a
contravvenire a disposizioni legislative o regolamentari;
d. cede a Riso Scotti SPA, a titolo gratuito e definitivo, ogni diritto di pubblicare ed utilizzare i
Contributi per finalità commerciali relative a prodotti di Riso Scotti SPA, sui siti internet di titolarità
di Riso Scotti e/o di terzi, nonché sui propri prodotti commerciali o su qualsiasi altro supporto
(anche nella forma modificata e/o riadattata e/o figurativa scelta da Riso Scotti SPA ), senza limiti di
tempo e di spazio e senza alcuna opposizione, per la riproduzione, pubblicazione e diffusione e per
la comunicazione od esecuzione attraverso ogni mezzo ritenuto opportuno o necessario quali, a
titolo puramente esemplificativo, TV, stampa, affissioni, cinema, libri, Internet e in qualsiasi altra
forma o mezzo di trasmissione, od esecuzione, esistente o di futura invenzione;
e. presta il consenso a Riso Scotti SPA per l’utilizzo della propria immagine eventualmente conferita
(in qualunque dei contesti di cui al punto c) precedente), e per tutto il periodo di durata del Sito, ai
sensi dell'art. 96 della legge sul diritto d’autore.

