
PRIVACY POLICY

Ai sensi e per le finalità (i) del Regolamento UE 2016/679 in materia di "tutela delle persone
fisiche" in relazione al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati”, il “GDPR”, art.13 e 14 e (ii) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il “Codice
Privacy”, anche congiuntamente denominato “Privacy Policy”, sono previsti alcuni obblighi a
carico dei soggetti che effettuano il trattamento – intesi come “raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o alterazione, reperimento,
consultazione, utilizzo, divulgazione mediante trasmissione, diffusione o altrimenti messa a
disposizione, allineamento o combinazione, limitazione, cancellazione o distruzione» – di
dati personali riferiti ad altri soggetti (il “Trattamento”).

SALUMIFICIO SAN MICHELE S.P.A. - P.IVA 00365980192 con sede in Via Pallavicina, 11 –
Offanengo - CR- (la “Società”) desidera informarLa, nelle sezioni seguenti, sulle modalità e
finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

A) Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la persona che determina le finalità di utilizzo e la modalità con
cui San Michele SPA gestisce i dati personali.
Il titolare del trattamento (il ‘Titolare’) è identificato in Cremonesi Daniele.

Il Titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@san-michele.it

Modalità di Trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali forniti o acquisiti saranno oggetto di Trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ai sensi delle
vigenti normative. Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il Trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

Finalità del Trattamento dei Dati personali e Base giuridica
I Dati Personali possono essere raccolti in modo autonomo dal Titolare o tramite
terze parti. In questo caso i sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del presente Sito web acquisiscono alcuni Dati Personali degli Utenti,
di carattere tecnico-informatico (ad es. l’indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, il
sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato
effettuato l’accesso o l’uscita, ecc.), la trasmissione dei quali è connaturata al
normale funzionamento di internet. Tali Dati potranno essere trattati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e/o per controllarne il
corretto funzionamento e saranno cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
I Dati che l’Utente sceglie di fornire spontaneamente sono raccolti per consentire al
Sito web di fornire i propri servizi, così come per le seguenti Finalità:
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a) per adempiere agli obblighi derivanti dal contratto stipulato tra l’Utente e il Titolare
per la vendita dei Servizi presenti sul Sito web e per fornire le informazioni richieste
dall’Utente. Questo trattamento è obbligatorio per l’esecuzione del contratto di cui
l’Utente è parte, per l’esecuzione di misure precontrattuali o per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento;
b) per la procedura di registrazione finalizzata all’acquisto dei Servizi e per la
procedura di “Carrello” nella quale inserire i propri Dati personali e i profili fiscali di
fatturazione o simili (partita iva, codice di fatturazione elettronica). In tale caso i Dati
sono trattati per dare esecuzione al Contratto stipulato, per contattare l‘Utente in
relazione al Contratto e per la gestione del medesimo, per la gestione di richieste di
garanzie legali, assistenza, richieste di recesso, gestione e risoluzione del Contratto
stesso. Questo trattamento è obbligatorio per l’esecuzione del contratto di cui
l’Utente è parte;

c) per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti
leggi, regolamenti, normative correlate ed usi commerciali, in particolare, in materia
tributaria/fiscale. Questo trattamento è obbligatorio per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare del Trattamento;

d) per altre finalità accessorie o collegate a quelle sopra indicate e comunque
rientranti nell’ambito delle attività del Sito web;

e) per dar seguito alle specifiche richieste rivolte al Titolare dall’Utente per
comunicazioni di natura informativa relative ai Servizi dello stesso Titolare, tramite
messaggi di posta elettronica o compilazione del Form contatti e di altri strumenti di
comunicazione. Questo trattamento è facoltativo e basato sul consenso dell’Utente,
tuttavia la mancata comunicazione di uno o più Dati comporterà l’impossibilità di
dare risposta alla richiesta di informazioni e di fruire dei servizi offerti dal Titolare;

f) per l’invio di informazioni ed offerte promozionali e commerciali anche tramite il
servizio di newsletter. Questo trattamento è basato sul consenso liberamente
espresso dall’Utente;

g) per finalità di softspam per consentire al Titolare di inviare per email all’Utente
comunicazioni promozionali aventi come oggetto Servizi acquistati senza necessità
del consenso espresso e preventivo dell’Utente, come previsto dall’art. 130, 4
comma, Codice della Privacy, e a condizione che l’utente non eserciti il diritto di
opposizione; Questo trattamento è basato sull’art. 130, 4 comma, del Codice della
Privacy così come novellato dal D.lgs n.101 del 2018;

h) per effettuare analisi statistiche in forma pseudonimizzata per analizzare i
comportamenti, dell’Utente per migliorare i servizi forniti dal Titolare nonché
soddisfare le aspettative dell’Utente stesso;



i) per attività di profilazione a fini marketing. Questo Trattamento è basato sul
consenso liberamente espresso dall’Utente quando accetta l’utilizzo dei cookie;
l) per finalità conoscitive dei contenuti multimediali, in forma testuale o di post e per
finalità di contatto con i visitatori del Sito web.

Modalità di Trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali forniti o acquisiti saranno oggetto di Trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ai sensi delle
vigenti normative. Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il Trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

Fra i Dati Personali trattati da questo Sito web, in modo autonomo o tramite terze
parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, Email e Nome. I Dati Personali possono essere
raccolti in modo autonomo dal Titolare o tramite terze parti. I Dati Personali possono
essere forniti volontariamente dall’Utente quando utilizza il Sito web, durante le
procedure di registrazione/accesso all’area riservata, mediante la compilazione del
Form contatti, durante procedura di acquisto e servizi e relativo “Carrello”, operazioni
simili ed analoghe, quando comunica con il Titolare via mail, via telefono. Tra questi
dati potrebbero esserci la Partita Iva, ragione sociale, codice fiscale, codice di
fatturazione elettronica e indicazione delle informazioni utili all’acquisto. Ulteriori Dati
Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa Privacy Policy
o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica tramite Modulo Contatti o
per mezzo degli indirizzi indicati su questo Sito web, comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri Dati Personali inseriti nella email. Il consenso al
conferimento dei Dati da parte dell’Utente è necessario per essere inserito nei
database del Titolare ed ai fini dell’instaurazione e del corretto svolgimento di quanto
offerto dallo stesso ai suoi Utenti, nonché ai terzi per l’adempimento della singola
attività richiesta. Il mancato conferimento impedisce, pertanto, la registrazione nei
database del Titolare, il perfezionamento di eventuali contratti, nonché l’esecuzione
degli stessi e di ogni altra eventuale attività. I Dati Personali infine possono essere
forniti anche da altre fonti come ad esempio da Utenti che forniscono informazioni in
relazione a recensioni sui prodotti.

Dati relativi a persone fisiche necessari per la sottoscrizione e l'esecuzione di un
contratto/commerciale, rapporto con un cliente/fornitore, come quelli riferiti ai clienti/fornitori
stessi o quelli del legale rappresentante dei clienti/fornitori firmatari del contratto in nome e
per conto di quest'ultimo o dei rappresentanti interni all'azienda dei clienti/fornitori stessi (ad
es. Nome, cognome, numero di telefono, email, conto corrente bancario), coinvolti nelle
attività che riguardano i principali rapporti contrattuali/commerciali, nonché ogni altra



informazione necessaria per eseguire il rapporto contrattuale/commerciale e/o prestazione di
servizi;

Comunicazione dei Dati
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati:
a) categorie di Incaricati a ciò appositamente formati coinvolti nell’organizzazione del
Sito web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema);
b) soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare ex art. 28 GDPR. L’elenco aggiornato dei
Responsabili, se nominati, potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento;
c) soggetti pubblici o privati che possono accedere ai Dati in osservanza di obblighi
di legge;
d) soggetti che svolgono compiti accessori e strumentali rispetto all’attività del
Titolare;
e) gli Utenti del Sito web che possono visualizzare alcuni Dati sul profilo pubblico di
altri Utenti nel gruppo chiuso del sito web.

Tempi del Trattamento
Così come espressamente previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) del GDPR, i Dati sono
conservati per il tempo necessario al Trattamento degli stessi in relazione allo
svolgimento del servizio richiesto dall’ Utente, o richiesto dalle Finalità descritte in
questo documento e in particolare:
– I Dati raccolti per Finalità riconducibili al legittimo interesse del Titolare saranno
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse;
– I Dati raccolti in base al Consenso dell’Utente potranno essere conservati fino a
che tale Consenso non venga revocato;
– I Dati raccolti per obblighi fiscali /amministrativi o per obblighi contrattuali saranno
conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità suddette e secondo
quanto previsto dalla legge, per un periodo non superiore a quello dettato dalla
normativa civilistica e comunque per un periodo non superiore a 10 (dieci) anni;
– I Dati raccolti per finalità di marketing e profilazione saranno conservati per un
periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi dall’acquisizione del consenso;
I Dati possono essere conservati dal Titolare per un periodo più lungo in
ottemperanza a obblighi di legge o per ordine di un’autorità. L’Utente può sempre
chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Cookie
Questo Sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che possono
essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente e per



personalizzare contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social network e
analizzare il traffico. Cookie Policy

Form di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il Form di contatto, acconsente al loro utilizzo
per rispondere alle richieste di informazioni, o di qualunque altra finalità indicata
dall’intestazione del modulo. Dati Personali raccolti mediante Form di contatto:
Email, Nome, Cognome, Ragione sociale, Numero di telefono

Statistica
I servizi di statistica permettono al Titolare del Trattamento esclusivamente di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente. Questo Sito web utilizza i seguenti servizi:

1. Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics è un servizio di analisi fornito da Google Ireland Limited. Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di
questo Sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. In questo sito è attiva la
funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP. L’indirizzo IP trasmesso dal browser ai
fini connessi a Google Analytics non verrà incorporato ad altri dati già in possesso di
Google.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è reso
disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: Irlanda – Privacy Policy

2. Monitoraggio conversioni pixel di Facebook (Facebook Ireland Ltd.)

Il monitoraggio conversioni di Facebook (pixel di Facebook) è un servizio di
statistiche fornito da Facebook. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che
possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook. Dati Personali raccolti: Cookie;
Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy
Interazione con i Social Network
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network o con altre
piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito web. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questo Sito web sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel
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caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.

1. Facebook (Facebook Ireland Ltd.)

I pulsanti di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook Ireland Ltd. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

2. Instagram (Facebook Ireland Ltd.)

I pulsanti di Instagram sono servizi di interazione con il social network Instagram,
forniti da Facebook. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: Irlanda – Privacy Policy
Remarketing e Retargeting
Questi servizi consentono a questo Sito web di comunicare, ottimizzare e servire
annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo Sito web da parte
dell’Utente. Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo
e l’uso di Cookie. Questo Sito web utilizza i seguenti servizi:

1. Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito
da Facebook, che collega l’attività di questo Sito web con il network di advertising
Facebook. Questo Sito web fa uso dello strumento Facebook Pixel al fine di
misurare le conversioni. Grazie al Pixel di Facebook si possono comprendere le
azioni che le persone eseguono sul Sito web. I Dati che si raccolgono possono
essere utilizzati per:
– assicurarsi che le inserzioni vengano mostrate alle persone giuste;
– creare gruppi di pubblico a cui destinare le inserzioni;
– sfruttare gli ulteriori strumenti pubblicitari della piattaforma su cui si fa pubblicità
Le informazioni rilevate sono anonime agli operatori di questo Sito e non possono
essere utilizzate per individuare l’identità di un singolo utente. Tuttavia, le
informazioni vengono salvate e analizzate da Facebook, il che potrebbe ricollegare
l’azione a un singolo profilo e utilizzare queste informazioni a fini pubblicitari interni a
Facebook, come delineato dall’informativa sulla privacy di Facebook. Questo
permetterà a Facebook di mostrare inserzioni sia su Facebook che su siti terzi. Il
Titolare del Sito non ha alcun controllo su come questi dati vengano utilizzati. Per
maggiori informazioni su come gli utenti possano tutelare la propria privacy,
rimandiamo alla informativa sulla Privacy di Facebook.

2. Google ADS

Google ADS è un servizio fornito da Google Ireland Limited che collega questo Sito
web con il network di advertising di Google. Questo Sito web fa uso delle funzionalità
Remarketing di Google Analytics combinate con la possibilità di adattamento a
diversi dispositivi di Google ADS. Questa funzionalità rende possibile collegare i
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gruppi target per le campagne promozionali creati dalla funzione Marketing di
Google Analytics con l’adattabilità a diversi dispositivi di Google ADS. Questo
permette di mostrare pubblicità basate sugli interessi personali dell’utente, identificati
tramite un’analisi del comportamento dell’utente stesso sul web, sia esso su un
dispositivo mobile o su altri dispositivi. È possibile disabilitare permanentemente le
funzioni di targeting e di remarketing disabilitando la funzione “pubblicità
personalizzata” nell’account Google. Per farlo, è sufficiente seguire questo link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Dati Personali raccolti: Cookie e
Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Gestione dei pagamenti
I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo Sito web di processare i
pagamenti tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I Dati utilizzati
per il pagamento vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di
pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questo Sito. Alcuni di
questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi
all’Utente, come email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. Questo
Sito web utilizza i seguenti servizi:

PayPal (Paypal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A Inc.)
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A
Inc., che consente all’Utente di effettuare pagamenti online utilizzando le proprie
credenziali PayPal. Dati personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo
quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento:
Lussemburgo – Privacy Policy

Salumificio San Michele S.p.A.
Via Pallavicina, 11-26010 Offanengo (CR)

Tel +390373244800
Fax +390373244801
P.IVA:00365980192
info@san-michele.it

Salumificio San Michele S.p.A. si è uniformata alle disposizioni del Regolamento UE n.
679/2016 relativo al trattamento dei dati ed in qualità di Titolare del trattamento, La invita a
prendere visione dell'Informativa disponibile all'indirizzo www.san-michele.it

Salumificio San Michele S.p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, è conforme al Regolamento (UE) 2016/679.
Per più informazioni si prega di consultare la privacy policy disponibile su:
www.san-michele.it
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b) Informazioni relative alle modalità con cui utilizzi il sito web della società, apr
o inviare le comunicazioni ricevute dalla società, comprese le informazioni raccolte da
i mezzi di cookie e altre tecnologie di tracciamento;
(indicati anche come “Dati”)

e) Finalità e base giuridica del trattamento
Ai sensi della Privacy Policy, il trattamento dei dati personali deve essere legittimato da una
delle disposizioni di legge previste dall'art. 6 del GDPR. Queste sono specificamente
descritte per ciascuno scopo sotto il quale

il Titolare tratta i tuoi dati:

a) Gestione del rapporto contrattuale:
il Titolare tratterà i Suoi dati per rispondere alle Sue richieste, e per adempiere agli
adempimenti preliminari per la conclusione del contratto.

Base giuridica: il trattamento è necessario all'esecuzione del Suo contratto o delle misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6 comma 1 lett. b GDPR).
Politica di conservazione dei dati: i dati che raccogliamo solo per un preventivo verranno
archiviati per periodo massimo di cinque anni. I dati trattati per l'esecuzione del contratto
potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla
chiusura dell'esercizio o dall’anno successivo a quello in questione.

b) Adempimento di obblighi di legge: Il Titolare tratta i Suoi dati per adempiere ad eventuali
obblighi di diritto privato, amministrativo, fiscale, contabile previsto dalla legge (i.e. in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008), un Regolamento, dalla normativa
europea o da un provvedimento delle Autorità derivante dall'insoluto rapporto con l’utente;

Base giuridica: il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett
b del GDPR) o per adempiere ad un obbligo legale del Titolare (art. 6 par. 1 lett. c del
GDPR)
Politica di conservazione dei dati: i dati possono essere conservati per il periodo di tempo
necessario ad adempiere a qualsiasi obbligo di legge e, comunque, per tutta la durata del
contratto e per il successivo dieci anni dalla fine dell'esercizio successivo a quello di
riferimento.

c) Far valere i diritti del Titolare: ove necessario, il Titolare provvederà a tutti
le informazioni che La riguardano alle Autorità e agli organi preposti al
esecuzione di leggi, regolamenti o atti giudiziari, nonché a terzi in formali
controversia. Il Titolare si riserva il diritto di trattare i Suoi dati personali per difendere la
propria o his
suoi diritti derivanti dal Contratto avanti al giudice, anche per il recupero crediti, direttamente
o tramite
soggetti terzi (agenzie/società di recupero crediti), che riceveranno i tuoi dati solo per t




