INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
La invitiamo a leggere con attenzione la presente Privacy Policy che contiene informazioni
importanti sulla tutela dei Suoi dati personali.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza,
integrità e riservatezza, in accordo con le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (di
seguito il “Regolamento o anche “GDPR””) e dal Codice della Privacy di cui al D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i. (congiuntamente, di seguito “Normativa Applicabile”).
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella
presente Privacy Policy.
La presente Privacy Policy si applica ai dati personali raccolti dal sito di e-commerce
eshop.esssecaffe.com (di seguito “Sito”) e costituisce parte integrante del Sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolari del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della registrazione al Sito e della
vendita di prodotti a marchio “Essse Caffè” tramite il Sito sono Essse Caffè S.p.A. (di seguito
“Essse Caffè”) - C.F. 02065720373, P.I. 00546021205 – mail privacy@esssecaffe.it con sede
legale ad Anzola dell’Emilia (BO), in Via Carpanelli n. 18/A, e My Log S.r.l. (di seguito
“My Log”) – C.F. e P.I. 02624321200 – mail esssecaffe@mylog.it, con sede legale a
Funo di Argelato (BO), in Via delle Arti Minori, 180, Blocco 39 – Centergross,
nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, (di seguito, congiuntamente, i
“Titolari” e singolarmente anche solo il “Titolare”), che gestiscono i Suoi dati in base a specifici
accordi (di seguito, anche, “l’Accordo”) di cui Le forniremo maggiori informazioni in caso di
Sua richiesta ai sensi della Normativa Applicabile.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali per conto di Essse Caffè è
Life,Longari&Loman Srl - Via San Donato n°169 40127 Bologna (Bo) –
privacy@gruppolife.com
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CATEGORIA DI DATI TRATTATI
₋
₋
₋
₋

₋

Dati anagrafici;
Dati di contatto: necessari per consentire all’utente di essere contattato, come,
l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail, o il numero di telefono;
Dati dell’account: necessari per accedere al profilo personale dell’utente e per procedere
con gli ordini dei prodotti dal siti, quali ad esempio nome account/email e password;
Dati bancari utili per la gestione del rapporto commerciale: necessari per evadere un
ordine, o comunicati per un ordine o acquisto, come i dati della carta di credito o
bancomat (nome del titolare, numero della carta, data di scadenza, ecc.) gestiti nel
rispetto delle leggi e delle normative in vigore e degli standard di Sicurezza come PCI
DSS con precisazione circa la non registrazione dei dati relativi alle carte di pagamento;
Dati emergenti dalle chiamate al Servizio Clienti: le telefonate al Servizio Clienti
potranno essere registrate o ascoltate, nel rispetto delle leggi in vigore, per necessità
operative locali (ad es. per verificarne la qualità o ai fini della formazione) e, nelle
ipotesi previste normativamente, l’utente verrà informato di tali registrazioni all’inizio
della chiamata.

I Titolari non raccolgono e non trattano nel sito web dati sensibili quali, ad esempio, quelli
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale.
I Titolari si limitano a richiedere esclusivamente i dati personali strettamente necessari a fornire
i servizi richiesti dagli utenti.
I dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all'attività del sito e saranno conservati in
modo da garantire il pieno rispetto della privacy. La invitiamo a leggere la nostra Informativa
Cookie per conoscere come impostare le vostre preferenze sui cookies oltre che per avere
informazioni precise sui cookies che usiamo e sui motivi per cui li usiamo.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVI PERIODI DI CONSERVAZIONE DEI
DATI TRATTATI
I dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con il Suo consenso ove necessario, per
le seguenti finalità, ove applicabili:
a) Registrazione al sito di titolarità di Essse Caffè per la creazione di una banca dati
consumatori e anagrafiche clienti.
La registrazione al Sito mediante la creazione di un account consente di utilizzare il Sito in
qualità di “Utente registrato”.
L’Utente registrato potrà concludere ordini di acquisto dei prodotti oltre ad avere una
pagina personale nella quale gestire i propri ordini e acquisti.
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Il conferimento di questi dati è facoltativo ma necessario per la gestione e conclusione
dell’ordine e per le conseguenti finalità amministrativo-contabili.
In ogni caso il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà nel rispetto delle
previsioni della presente Privacy Policy.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del Contratto.
Periodo di conservazione per la finalità di cui al punto a): per tutta la durata della
registrazione al Sito e per l’ulteriore periodo di tempo atto a garantire l’assolvimento degli
obblighi di legge, in relazione alla finalità della raccolta.
b) Attivazione e gestione di ordini di acquisto, rapporti contrattuali e commerciali e
attività connesse (nel rispetto delle Condizioni di Vendita).
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del Contratto.
c)

Gestione delle richieste di carattere tecnico/informativo, attinenti ai suoi acquisti, quali
informazioni sullo stato di avanzamento dei suoi ordini, ed altre eventuali richieste in senso
lato riguardanti il Sito ed i beni e servizi accessibili attraverso il medesimo.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del Contratto / Richiesta dell’Interessato.

d) Gestione dei pagamenti e delle consegne di prodotti acquistati tramite il Sito (nel
rispetto delle Condizioni di Vendita).
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del Contratto.
Periodo di conservazione per le finalità di cui ai punti b), c) e d): per un periodo di tempo
atto a garantire la corretta esecuzione del contratto e l’assolvimento dei connessi obblighi
amministrativi e fiscali.
e)

Concorsi ed operazioni a premio. Gestione di concorsi ed operazioni a premio.
La base giuridica del trattamento è il Consenso dell’interessato.
Periodo di conservazione per la finalità di cui al punto e): per tutto il periodo della durata
dell’operazione a premio e per un periodo di tempo atto a garantire la corretta esecuzione
del contratto e l’assolvimento dei connessi obblighi amministrativi e fiscali.

f)

Invio di informazioni promo-pubblicitarie.
Invio di materiale promo-pubblicitario relativo ai prodotti / iniziative commerciali poste in
essere da Essse Caffè. Ove da Lei espressamente e liberamente autorizzato, Essse Caffè
potrà inviare materiale informativo e promo-pubblicitario relativo ai prodotti
commercializzati da Essse Caffè, newsletter ed altre iniziative promozionali e di
comunicazione commerciale, anche attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
o utenza di telefonia mobile da Lei forniti.
La base giuridica del trattamento è il Consenso dell’interessato.
Periodo di conservazione per la finalità di cui al punto f): per un periodo di tempo non
superiore ai 24 mesi o al diverso periodo eventualmente indicato dalle autorità di controllo,
fermo restando il Suo diritto di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di revoca del
consenso prestato.
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DESTINATARI
I dati personali potranno essere comunicati a:
₋

primarie società terze o altri soggetti che svolgono, in Italia e all’estero, attività in
outsourcing per conto dei Titolari, debitamente nominati dagli stessi come Responsabili
del trattamento.

₋

soggetti terzi ben definiti, nel pieno rispetto della Normativa Applicabile e delle
prescrizioni di legge, per finalità strettamente correlate a quelle precedentemente
indicate ovvero solo quando ciò sia necessario per dare seguito alla conclusione del
contratto. Qualsiasi accesso ai dati personali dell’utente è limitato ai soli soggetti
autorizzati dai Titolari.

L’elenco dei Responsabili del trattamento sarà costantemente aggiornato dai Titolari.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia può essere necessario per il
conseguimento di alcuni dei fini indicati (ad es. l’attivazione di rapporti contrattuali e
commerciali; la gestione dei concorsi ed operazioni a premio; l’invio di newsletter, ecc.), nel
qual caso il mancato conferimento di dati obbligatori non ne consentirà il perseguimento.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento è di volta in volta segnalata mediante l’uso
di simboli (ad es. “*”) posti al fianco dell’informazione il cui conferimento è obbligatorio per
perseguire la rispettiva finalità.
In ogni caso i Titolari tratteranno i suoi dati personali unicamente sulle seguenti basi giuridiche
che saranno di volta in volta individuate in base alle singole finalità ovvero:
₋ l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più specifiche finalità;
₋ il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
₋ il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI E MISURE DI SICUREZZA
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato in conformità con quanto prescritto dal
Regolamento ed ogni altra norma applicabile ed è eseguito sia con l’ausilio di mezzi elettronici
ed automatizzati, sia in modalità manuale, tutti atti a garantirne la massima sicurezza e
riservatezza, anche in virtù dell’attribuzione dell’accesso ai dati personali ai soli incaricati del
trattamento e nell’ambito dell’incarico. I Titolari metteranno in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei trattamenti.
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IN CHE MODO COMUNICHIAMO O TRASFERIAMO I SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né saranno comunicati a soggetti
indeterminati.
Potranno essere, invece, oggetto di comunicazione a soggetti terzi ben definiti, nel pieno
rispetto della Normativa Applicabile e delle prescrizioni di legge, per finalità strettamente
correlate a quelle precedentemente indicate ovvero solo quando ciò sia necessario per dare
seguito alla conclusione del contratto. Qualsiasi accesso ai dati personali dell’utente è limitato
ai soli soggetti autorizzati dai Titolari.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori
dei Titolari, in Italia e all’estero, nella loro qualità di referenti interni, incaricati e/o
amministratori di sistema.
I dati potranno inoltre essere comunicati a primarie società terze o altri soggetti (a titolo
indicativo, istituti di credito, agenzie di fornitura servizi, etc.) che svolgono attività in
outsourcing in Italia e all’estero per conto del Titolare, debitamente nominati da Essse Caffè
come Responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili sarà costantemente aggiornato e
a Sua disposizione contattando i Titolari agli indirizzi sopra riportati.
Oltre ai casi in cui sopra i Suoi dati personali potranno essere comunicati – nel rispetto delle
normative vigenti - ad autorità Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell’ordine, enti
governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate
dalla legge.
DATI DI MINORI
La comunicazione di dati personali relativi a un minore di anni 16 deve essere autorizzata da
parte di un genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore.
Non è possibile invece trattare dati di minori di anni 13.
I Titolari declinano ogni responsabilità in caso di violazione di tale indicazione e
comunicazione di dati effettuata in violazione di quanto sopra prescritto.
I Titolari raccomandano caldamente ai genitori di intervenire attivamente nel monitoraggio
delle attività online dei figli di età inferiore ai sedici anni.
I Titolari non intendono normalmente raccogliere dati personali di minori di anni 16 né stabilire
deliberatamente con essi una comunicazione.
Ciò nonostante, nel caso in cui i Titolari dovessero mettersi in contatto con un minore di anni
16, verranno adottate tutte le misure possibili per offrire ai genitori o agli esercenti la potestà
genitoriale la possibilità di rilasciare il loro consenso prima dell’utilizzo dei dati personali del
minore, eccetto nel caso in cui si tratti di rispondere a una domanda di quest’ultimo o di
risolvere una sua richiesta.
I DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare nei confronti dei Titolari i diritti previsti dagli artt. 15
e seguenti del Regolamento, tra cui a mero titolo esemplificativo:
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a) Il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno che sia in corso un trattamento
di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) In ipotesi di riscontro positivo alla richiesta di cui al punto a), il diritto di ottenere
l’accesso ai proprio dati personali e di conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del
trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione
dei dati o i criteri utili per determinarlo;
c) Il diritto di ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
incaricati.
d) Il diritto di ottenere in qualunque momento l’aggiornamento dei suoi dati personali, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati personali stessi;
e) Il diritto di ottenere in qualunque momento la cancellazione dei dati personali qualora
non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati, qualora sia stato revocato il consenso al trattamento degli stessi, qualora
l’interessato si opponga al trattamento degli stessi ovvero qualora siano stati trattati
illecitamente;
f) Nella misura in cui sia tecnicamente possibile, il diritto di ricevere in un formato
strutturato o di trasmettere all’utente e/o a terzi indicati dallo stesso le informazioni che
lo riguardano e/o quelle che sono state volontariamente fornite dall’Utente stesso;
g) Il diritto di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono state
effettuate anche da coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
h) Il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati nonché il diritto di revocare
il proprio consenso al relativo trattamento in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica in ogni caso la liceità del trattamento basato sul consenso svolto prima
della revoca stessa.
i) il diritto di esperire ricorso davanti all’Autorità di controllo competente, qualora ritenga
che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
I diritti di cui al presente articolo sono da esercitarsi con richiesta scritta rivolta ai Titolari a
mezzo di lettera raccomandata A/R, o a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi di cui al punto modalità
di esercizio dei diritti – contatti Titolare e Responsabili del trattamento dati.
I Titolari dovranno procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese
dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dai Titolari.
MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY
I Titolari si riservano il diritto di apportare modifiche alla Privacy Policy in qualunque momento
dandone informazione agli utenti sulla presente pagina e/o comunque sul sito web. Si prega,
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dunque, di consultare regolarmente la pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica
indicata in fondo.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI – CONTATTI TITOLARE E RESPONSABILI
DEL TRATTAMENTO DATI
Nell’eventualità Lei voglia esercitare i suddetti diritti, oppure voglia ricevere ulteriori
chiarimenti in merito al trattamento dei suoi dati personali, può rivolgersi direttamente al
Responsabile del Trattamento all’indirizzo sopra indicato, ovvero ai Titolari del trattamento ai
seguenti recapiti:
Essse Caffè S.p.A.
Via Carpanelli n. 18/A
40011 – Anzola dell’Emilia
Bologna – Italia
E-mail: privacy@esssecaffe.it, PEC: esssecaffe_amm@legalmail.it
My Log S.r.l.
Via delle Arti Minori, 180, Blocco 39 – Centergross
40050 - Funo di Argelato
Bologna – Italia
E-mail: esssecaffe@mylog.it

Versione aprile 2020
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