
Informativa Privacy 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento") e 

dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. 

Gentile Utente, desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali da Lei forniti mediante il Sito Web 

“La Buona Sicilia” sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Regolamento Le forniamo le informazioni relative alle modalità e 

finalità del trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Titolari del trattamento 

I Titolari del trattamento sono: 

- la società biG S.r.l.; in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede Legale e 
Amministrativa: via Flavio Gioia, 8 - 20149 Milano, Italia; Capitale Sociale € 8.000.000 i.v.; C.F. - 

P.IVA e iscr. Reg. Imp. - MI n. 04492200961 - R.E.A. di Milano n. 1751372. 
 

- Manfredi Barbera & Figli SpA, con sede legale in Palermo, Via E. Amari, n. 55/A, uffici 

amministrativi e commerciali in Palermo, via E. Amari, n. 58, e con sede operativa in Custonaci (TP), 

Contrada Foggia snc. Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail 
privacy@oliobarbera.it 
 

2. Responsabile trattamento e protezione dati 

Responsabile del trattamento dei dati è Industria01 snc  con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via 

Carnazza, 75; C.F. e P. IVA 04847380872. Agenzia di comunicazione WEB pro-tempore incaricata della 

gestione del concorso. 

 

3. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I dati da Lei liberamente forniti verranno utilizzati, con modalità prevalentemente automatizzate, per le 

seguenti finalità: 

a) per finalità essenziali, per le quali non è necessario il consenso, quali: 

1. la creazione e gestione del Suo account, e della sicurezza, in caso di eventuale registrazione; 

2. il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ivi inclusa la normativa sulle manifestazioni a 

premio in caso di Sua partecipazione a concorsi od operazioni a premio presenti sul sito; 

3. per dare seguito a Sue eventuali richieste, ad esempio con l’invio spontaneo di messaggi, di posta 

elettronica o tradizionale ai recapiti di BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici Barbera indicati sul sito che 

comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione 

telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative 

comunicazioni. 
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) è facoltativo; tuttavia il mancato 

conferimento dei dati necessari (contrassegnati come tali, se applicabile, nei moduli di registrazione) rende 

impossibile portare a termine il processo di registrazione o fruire del relativo servizio. 

b) Previo Suo consenso, per finalità di marketing, mediante l’invio di via posta, e-mail, SMS, social network, 

notifiche push, fax e telefono, newsletter e comunicazioni/offerte commerciali (anche personalizzate, in caso 
di consenso prestato anche al successivo punto c) da parte di BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici Barbera  e/o di 

altre società del gruppo BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici Barbera o società terze da queste designate e per 

analisi statistiche, sondaggi e indagini di mercato relative ai loro prodotti. 

c) Previo Suo consenso, per finalità di profilazione, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il trattamento 
dei dati relativi alle proprie scelte, abitudini e preferenze di acquisto e di consumo, dell’area geografica di 

riferimento, nonché per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) allo scopo di proporre offerte e/o 

iniziative mirate che potrebbero essere di Suo interesse. 

 

4. Base giuridica e natura del conferimento  

Le basi giuridiche di BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici Barbera per il trattamento dei dati personali, 

conformemente alle finalità di cui alla presente informativa, sono le seguenti: 

– Erogazione dei Servizi : il trattamento per questa finalità è necessario per l`erogazione dei Servizi e, di 

conseguenza, per l`esecuzione di un contratto sottoscritto con l`utente. Per questa finalità, l`utente non è 
tenuto a fornire i propri dati personali a BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici Barbera; tuttavia, in caso contrario, 

BiG s.r.l. non potrà procedere all`erogazione dei Servizi. 

– Conformità : il trattamento per questa finalità è necessario ai fini dell`adempimento da parte di BiG s.r.l. 
dei suoi obblighi giuridici. Quando l`utente fornisce i Dati personali a BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici 

Barbera, questa è tenuta a  trattarli conformemente alle leggi applicabili, che possono comprendere la 

conservazione e la segnalazione dei Dati personali ad autorità ufficiali ai fini dell`adempimento di obblighi 

fiscali, doganali o altri obblighi giuridici. 

– Analisi : il trattamento per questa finalità è necessario affinché BiG s.r.l. e/o Premiati Oleifici Barbera 

possa perseguire i suoi legittimi interessi nello sviluppo e l’amministrazione del Sito Web e il miglioramento 

dei Servizi forniti sul Sito Web. 

 

 

5. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati dai Titolari a soggetti esterni che svolgano specifici 

incarichi per conto dei Titolari e/o che effettuano servizi di marketing per conto dei Titolari, a società 

affiliate ai Titolari per attività promozionali o a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per 

legge o per base contrattuale, non saranno in alcun modo commercializzati o ceduti a terzi.  

6. Periodo di conservazione 



I Suoi dati personali verranno conservati per tempo necessario per assolvere alla finalità del trattamento. 

Una volta scaduti i termini di tali periodi, tutti i dati saranno cancellati o anonimizzati, a esclusione dei dati 

che per legge vanno conservati più a lungo. 

7. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento dei dati le sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15 (Diritto 

di Accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto alla limitazione), 20 (Diritto 

alla portabilità del dato) e 21 (Diritto di opposizione) del Regolamento. 

Lei potrà chiedere ai Titolari del trattamento in ogni momento: l’accesso ai dati personali, l’indicazione delle 
modalità, finalità e logiche del trattamento e la richiesta di limitazione, opposizione o portabilità dei dati, la 

rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal Regolamento.  

L'esercizio dei Suoi diritti nonché il diritto di revoca del consenso prestato potrà avvenire attraverso: 

a) l'invio di una richiesta scritta al Responsabile della protezione dei dati, mediante l’invio di una richiesta 

scritta al seguente indirizzo e-mail: dpo@it.lactalis.com. 

b) l’invio di un messaggio e-mail all’indirizzo privacy@oliobarbera.it 

8. Reclamo 

L'interessato potrà esercitare il proprio diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Italiano 

per la Protezione dei Dati Personali). 
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