Gentle Cliente,
Riso Scot garantsce la massima riservatezza sulle informazioni rilasciate al momento della registrazione
(si veda l'Informatva Privacy). Tute le informazioni sono trasmesse in una connessione proteta, in
modo da impedire ad altri di intercetarle. Le informazioni facoltatve che richiediamo all'ato della
registrazione sono utlizzate per migliorare contnuamente il nostro servizio. Le informazioni riguardant
le spese efetuate sono archiviate a livello aggregato e ci permetono di meglio capire i comportament
dei nostri client.
Informatva sul tratamento dei dat personali ai sensi del D.lgs 196/2003
Riso Scot S.p.A. (di seguito " Riso Scot "), ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dat personali”), che Riso Scot S.p.A. (di seguito “Riso Scot”) procede al tratamento dei
dat da Lei fornit nel rispeto della normatva in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
1.

Riso Scot può utlizzare i dat da Lei fornit in occasione della registrazione ai sit e del rilascio
della "“Riso Scot personal card” (di seguito anche la “Carta”),per fnalità connesse all'utlizzo ed ai
servizi ofert dai sit di Riso Scot (www.risoscot.it , www.risoscot.com e www.risoscot.biz), anche
per l'acquisto di prodot on line, nonché per fnalità connesse al rilascio, all'utlizzo ed alla gestone della
Carta, alla raccolta punt, all'accesso a scont , alla gestone delle sue segnalazioni, all'accesso a tut i
servizi accessori ofert da Riso Scot, utlizzabili mediante la Carta. L’incompleta o non veritera
comunicazione dei dat necessari al rilascio della Carta comporta la revoca della stessa; la incompleta o
non veritera comunicazione dei dat necessari alla registrazione nei sit comporta la non utlizzabilità dei
servizi e delle atvità oferte dai sit stessi.
2.
La informiamo, inoltre, che Riso Scot può utlizzare i dat che La riguardano, previo Suo
necessario ed esplicito consenso, per le fnalità funzionali alle atvità di seguito elencate:
a) invio materiale pubblicitario/promozionale
Utlizzo dei dat per lʼinvio, anche via posta eletronica e altri mezzi di comunicazione, di
materiale pubblicitario/promozionale per promuovere prodot o servizi e oferte dei punt
vendita direta Riso Scot, present sul territorio italiano, e di tut i servizi ofert sulla
piataforma di vendita on line www.risoscot.biz.
b) letura delle preferenze di acquisto
Utlizzo dei dat relatvi alle Sue spese per migliorare l’oferta commerciale ed efetuare
promozioni personalizzate di prodot e/o servizi presso i punt vendita diret Riso Scot,
present sul territorio italiano, e sulla piataforma di vendita on line www.risoscot.biz.
c) ricerche di mercato
Utlizzo dei dat per efetuare ricerche di mercato, anche via posta eletronica, sui prodot in
vendita e sui servizi ofert dai punt vendita direta Riso Scot, present sul territorio italiano, e
dalla piataforma di vendita on line www.risoscot.biz.
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Il conferimento dei dat per le fnalità di cui al precedente artcolo è facoltatvo: un Suo
eventuale rifuto comporterà l’impossibilità per Riso Scot di dare seguito alle relatve atvità nei
Suoi confront. Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente richiedere la
“RISO SCOTTI PERSONAL Card” ed accedere alla raccolta punt e agli scont.
3

I dat personali da Lei fornit sono raccolt nel rispeto degli obblighi e delle garanzie delle norme di
legge, contratuali e dei regolament. Il tratamento dei dat avviene su supporto cartaceo e/o con
modalità telematche, anche con l’ausilio di mezzi eletronici, diretamente e/o tramite terzi delegat
(società per il data entry e la postalizzazione), secondo logiche stretamente correlate alle fnalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat.

4

Riso Scot trata i Suoi dat personali e li elabora sia diretamente sia avvalendosi dell’opera di altri
sogget che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla strutura di Riso
Scot, oppure in veste di incaricat.
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In ogni caso i Suoi dat personali non verranno vendut e/o comunicat, salvo che a terzi delegat
(società per il data entry e la postalizzazione) e/o alle Società appartenent al Gruppo Riso Scot, tra
cui Riso Scot Snack srl.
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Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, Lei ha dirito in qualsiasi momento di
otenere a cura del Responsabile del tratamento: la conferma dell’esistenza dei dat e la
comunicazione degli stessi; l’aggiornamento, la retfca, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione; il blocco dei dat tratat in violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al
tratamento degli stessi.
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Titolare del tratamento è Riso Scot S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
domiciliato presso la sede amministratva della società, via Angelo Scot n. 2, 27100 Pavia, (PV).
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Per esercitare i dirit previst dall’art. 7 potrà inviare una raccomandata A.R. a Riso Scot S.p.A., Via
Angelo Scot n. 2, Pavia (PV) all’atenzione del Responsabile del tratamento dei dat per l’Area
Client o, in alternatva, un e-mail all’indirizzo privacy@risoscot.it.

Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili contatare il numero verde 800289175
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