
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Migross spa, con sede legale in 37012 (Bussolengo), via Vassanelli n.21/23, quale Titolare del 
trattamento, La informa che la richiesta, il rilascio e l’utilizzo della tessera (in seguito “la Tesse-
ra”) a favore di un operatore professionale (in seguito “il Cliente”) comporteranno l’acquisizione 
ed il trattamento, da parte della società, dei dati personali del Cliente (se Ditta Individuale), del 
Cliente e del suo legale rappresentante (se il Cliente è una persona giuridica), nonchè gli even-
tuali dati personali del soggetto delegato dal Cliente ad effettuare acquisti per suo conto (il 
“Delegato”). Si ricorda che per dato personale, ai sensi dell’art. 4 par.1 n.1, si intende “qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato)”, e che agli 
effetti del GDPR “interessato” è, pertanto, solamente una persona fisica (ivi compresa una ditta 
individuale). 
L’informativa che segue, pertanto, riguarda il trattamento dei dati relativi al Cliente/persona 
giuridica alla quale viene rilasciata la Tessera limitatamente al trattamento per la finalità di cui 
alla lettera c) della Sezione “Finalità del trattamento”, secondo quanto previsto dall’art. 130 del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

Finalità del trattamento

I dati personali del Cliente/Ditta Individuale e del suo legale rapp.te, nonchè dell’eventuale De-
legato, saranno trattati da Migross spa per le seguenti finalità:

a) rilascio della Tessera e gestione del rapporto commerciale con il Cliente. Il trattamento dei 
dati personali per tale finalità non richiede il consenso dell’interessato. La base giuridica di tale 
trattamento è, infatti, rappresentata dalla necessità di concludere e dare esecuzione a un con-
tratto del quale è parte l’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR).

b) gestione degli adempimenti legali relativi al rilascio della Tessera e al rapporto commerciale 
con il Cliente (ad esempio, obblighi fiscali e di fatturazione). Anche tale trattamento non richie-
de il consenso dell’interessato, e la relativa base giuridica è rappresentata dall’adempimento di 
un obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR).

I dati personali del Cliente saranno inoltre trattati per:

c) invio di materiale promozionale/commerciale, sia a mezzo posta elettronica ed altri strumenti 
automatizzati, sia con mezzi tradizionali (ad esempio, e-mail, sms, messaggistica istantanea, con-
tatto telefonico, posta ordinaria). Tale trattamento potrà avvenire solo previo consenso espresso, 
facoltativo e sempre revocabile, che ne costituisce la base giuridica (art. 6 par. 1 lett.a GDPR).

Il mancato consenso al trattamento per la finalità di cui alla lettera c) non impedisce di chiedere 



e ottenere il rilascio della Tessera.

d) analizzare le preferenze di acquisto e le abitudini di consumo del Cliente (profilazione), allo 
scopo di inviare marketing personalizzato. Anche tale trattamento potrà avvenire solo con il 
consenso espresso dell’interessato, facoltativo e sempre revocabile, che ne costituisce la base 
giuridica (art. 6 par. 1 lett. a GDPR).

Il mancato consenso al trattamento per la finalità di cui alla lettera d) non impedisce di chiedere 
e ottenere il rilascio della Tessera.

Tipologia di dati e fonte dei dati trattati

Ai fini del rilascio e della gestione della Tessera e nel corso del rapporto commerciale con il 
Cliente, Migross spa tratterà le seguenti categorie di dati: 
dati anagrafici e di contatto del Cliente e del legale rapp.te; dati relativi agli acquisti.
Con riferimento al Delegato, Migross spa raccoglierà unicamente dati anagrafici e altri dati 
eventualmente risultanti dal documento di identità (nome e cognome, data di nascita, ecc.).
I dati che riguardano il Cliente e il suo legale rapp.te saranno raccolti con la richiesta di rilascio 
della Tessera, nelle forme rese disponibili da Migross spa, nonchè successivamente (ad esem-
pio, in occasione dei singoli acquisti).
I dati che riguardano il Delegato saranno raccolti presso il Cliente e/o comunicati dal Delegato 
stesso.

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venir-
ne a conoscenza

I dati saranno trattati da personale interno, debitamente autorizzato, nonché da responsabili 
esterni, che svolgono servizi per conto di Migross spa (quali, ad esempio, partner fornitori di 
tecnologia per l’erogazione di servizi informatici, ecc.).
Non è prevista la diffusione dei dati oggetto di trattamento.
I dati, inoltre, potrebbero essere comunicati a banche, istituti di credito, autorità di vigilanza o di 
controllo, ed eventuali ulteriori soggetti pubblici legittimati al trattamento, in ragione dell’adem-
pimento di specifici obblighi di legge a carico di Migross spa.

Durata del trattamento

I dati raccolti per le finalità sopra indicate saranno conservati nel rispetto del GDPR e del princi-
pio di accountability.
In particolare, i dati rilasciati per la finalità sub a) e b) saranno trattati sino a quando la Tessera 
sarà attiva e, successivamente, per un periodo di 10 anni, salvi diversi termini di conservazione 
previsti per legge e salvo il caso in cui la conservazione dei dati sia necessaria per la tutela dei 
diritti di Migross spa in sede giudiziale o stragiudiziale.



Il trattamento dei dati per le finalità sub c) e d), ove l’interessato ne abbia rilasciato il consenso 
espresso, avrà una durata massima di 2 anni dalla data di ultimo utilizzo della Tessera.
In ogni caso, i dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali sono trattati saranno cancellati o trasformati in forma anonima, come per legge.

Diritti dell’interessato

Relativamente ai propri dati personali l’interessato (Ditta individuale/legale rapp.te della perso-
na giuridica/Delegato) potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR, tra cui il di-
ritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, o la limitazione del trattamento, o di opporsi al trattamento, contattando Migross spa. Gli 
interessati possono altresì proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR o 
ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa in materia.

Dati di contatto del Titolare

Migross spa, via Vassanelli 21/23, 37012 Bussolengo (VR); e-mail privacy@migross.it.

DPO

Migross spa ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, che può essere 
contattato ai seguenti recapiti: Ufficio del DPO di Migross spa, Via P. Vassanelli. 21/23, 37012 
Bussolengo (VR); e-mail: dpo@migross.it.


