
Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679) 

 
 

BONDUELLE ITALIA S.r.l., con sede legale in Via Trento 1, 24060 San Paolo d'Argon (BG), (“Bonduelle”) 

nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 (di 

seguito “GDPR”), con la presente La informa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali nel 

rispetto della citata normativa relativa alla protezione dei dati personali delle persone fisiche. 

Bonduelle ha nominato quale Data Protection Officer Jacques Liné, che può essere contattato in qualsiasi 

momento al seguente indirizzo servizio.consumatori@bonduelle.com. 

La presente informativa sulla protezione dei dati personali fornisce informazioni su: 

● tipologia dei dati personali trattati e relativa modalità di raccolta 

● tipo di trattamento e relativa finalità 

● comunicazione e diffusione dei dati 

● tempo di conservazione 

● diritti dell’interessato 
 

 
1. Tipologia dei dati personali e relativa modalità di raccolta 

Premesso che il sito bonduelle friends (il “Sito”) raccoglie diverse attività digitali di interazione di Bonduelle 

Italia con gli utenti, le tipologie di interessati i cui dati possono essere trattati da Bonduelle sono gli utenti che 

si registrano a una o più delle suddette attività. 

 
Le informazioni riferite ai soggetti di cui sopra sono: 

• Dati Anagrafici, quali nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso; 

• Dati di Contatto, quali e-mail, indirizzo, numero di telefono; 

• Ulteriori Dati (richiesti a seguito della registrazione ai programmi “Appunti e Spunti”, “Sondaggio Bonus” 

o ad ulteriori programmi e iniziative promozionali aventi le stesse finalità, e secondo le regole e le 

modalità di realizzazione descritte nelle relative pagine web), quali ad esempio: componenti del nucleo 

familiare, tipologia di prodotti acquistati, frequenza di acquisto e, in generale, informazioni relative alle 

abitudini di consumo dell’utente. 

• Dati di Navigazione, quali indirizzo IP, e altre informazioni acquisite dai cookie presenti sul nostro sito. 

I Dati Anagrafici, i Dati di Contatto, i Dati di Navigazione e gli Ulteriori Dati, congiuntamente in seguito 

indicati come “Dati Personali”. 

 
I Dati Personali degli interessati di cui sopra sono raccolti:  

a) attraverso un form di registrazione;  

b) attraverso il form di registrazione al programma “Appunti e Spunti”, la cui partecipazione è facoltativa;  

c) attraverso la partecipazione alla survey “Sondaggio Bonus”, anch’essa facoltativa;  

d) tramite la navigazione dell’utente sul Sito o tramite i cookie presenti sullo stesso, secondo quanto 

descritto nella relativa informativa cookie e a seguito dell’accettazione effettuata tramite l’apposito 

banner cookie che comparirà in homepage 

 
2.  Modalità di trattamento 

I Dati Personali raccolti vengono trattati utilizzando archivi cartacei e sistemi informatici di elaborazione. Il 

trattamento potrà includere, a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Aservizio.consumatori%40bonduelle.com


organizzazione, strutturazione, conservazione, modifica, estrazione, consultazione, trasmissione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, la segmentazione degli utenti, la cancellazione o la distruzione. 

 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati Personali saranno trattati: 

a) Per creare un account e partecipare a una qualunque delle iniziative proposte nell’ambito di Bonduelle 

Friends secondo le regole e le modalità descritte nelle relative pagine web del Sito e per ricevere i buoni 

relativi al programma “I Buoni in Tavola” che viene attivato in automatico con l’iscrizione al Sito. L’attivazione 

del programma “I Buoni in Tavola” non comporta alcun ulteriore trattamento di dati personali rispetto a quello 

effettuato per la semplice iscrizione al Sito. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un 

contratto di cui l’utente è parte che si formalizza con il completamento del form di iscrizione presente sul 

Sito. 

b) A seguito della registrazione al Sito, per lo svolgimento di attività di marketing e comunicazione 

commerciale. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’utente rilasciato nel form di registrazione 

al Sito. 

c) Per partecipare ai programmi “Appunti e Spunti” e/o “Sondaggio Bonus” – o ad ulteriori programmi e 

iniziative promozionali aventi le stesse finalità, e secondo le regole e le modalità di realizzazione descritte 

nelle relative pagine web – per il cui svolgimento è necessario che Bonduelle effettui attività di analisi delle 

abitudini commerciali e dei dati personali dell’utente - inclusi quelli di registrazione al Sito - (Segmentazione). 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte, che si formalizza 

con il completamento del form di registrazione allo specifico programma.  

d) Con esclusivo riferimento ai Dati di Navigazione, questi saranno trattati secondo quanto indicato nella 

cookie policy.  
 

L’utente potrà sempre modificare i consensi prestati e gestire l’iscrizione ai programmi attraverso la propria 
pagina personale presente sul Sito. 

 
4. Comunicazione dei Dati 

I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente istruiti per l’espletamento 

dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 

I Suoi Dati Personali saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, a 

seconda dei casi, dalle seguenti categorie di addetti: 

• ufficio Commerciale 

• ufficio Amministrazione 

• ufficio Marketing 

I Suoi dati potranno essere comunicati e trattati da terzi debitamente nominati dal Titolare come Responsabili 

al trattamento, o in qualità di Titolari autonomi, e in particolare: 

• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; 

• provider di servizi IT, host e gestori delle pagine web società di comunicazione che svolgono per conto di 

Bonduelle attività di marketing. 

È sempre possibile richiedere al titolare una lista dei soggetti nominati Responsabili del trattamento che 

trattano i Dati Personali. 

I Suoi Dati Personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti 



paesi siti all’interno dell’Unione Europea: 

 Francia. 
 
5. Diffusione dei Dati 

I Suoi Dati Personali non verranno pubblicamente diffusi in alcun modo. 
 

 
6. Tempo di Conservazione 

I Suoi Dati Personali saranno conservati all’interno dell’Unione Europea, per un periodo di tempo non 

superiore quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, in ogni caso, 

non superiore ai termini previsti dalla normativa nazionale in materia di prescrizione. 

Nello specifico, con riferimento alle finalità di cui alle lettere: 

a) ; e c): per tutta la durata dell’iscrizione al Sito e/o ai programmi su di esso presenti e, alla cancellazione 

dell’account sul Sito, per il termine previsto dalla normativa in materia di prescrizione. I dati derivanti dalle 

attività di segmentazione della clientela saranno cancellati o anonimizzati (a discrezione di Bonduelle) allo 

scadere del programma cui si è preso parte o, in alternativa, finché l’account non venga cancellato dal Sito.  

b) fino a che l’Interessato non abbia revocato il consenso prestato e, comunque, non oltre 18 mesi dal 

conferimento dello stesso.  Tale periodo potrà essere rinnovato automaticamente per ulteriori 18 mesi a 

fronte di una manifestazione di interesse dell’utente, consistente nello svolgimento di attività di interazione 

volontaria dell’Interessato – che abbia acconsentito al trattamento per finalità di marketing – nei confronti di 

Bonduelle, come il download di buoni sconto, la risposta a survey e indagini di mercato o la partecipazione a 

promozioni o concorsi; 

d) Secondo i termini indicati nell’informativa cookie. 

 
7. Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto a tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Nello specifico, Lei ha il 

diritto di: 

(i) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei suoi Dati Personali che lo 

riguardano, e di avere accesso a tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali 

effettuato da Bonduelle; 

(ii) Ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati 

Personali; 

(iii) Ottenere la cancellazione e la limitazione del trattamento dei Dati Personali; 

(iv) Ottenere la portabilità dei Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e normalmente 

leggibile da dispositivo automatico; 

(v) Opporsi, in tutto al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

(vi) Revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ad uno o più trattamenti; 

(vii) Non essere assoggettati ad una decisione automatizzata senza che vi sia la possibilità di far valutare 

la stessa ad una persona fisica; 

(viii) Proporre un reclamo ad un’autorità garante per la protezione dei dati personali (in Italia, il Garante 

per la protezione dei dati personali). 

 
Lei potrà esercitare i suoi diritti contattando Bonduelle ai seguenti indirizzi: 

- Bonduelle Italia, Via Trento 1, 24060 San Paolo d'Argon (BG); 



- servizio.consumatori@bonduelle.com 

La presente informativa è stata aggiornata in data 

28/10/2022 
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