INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (il
“Regolamento”)
Ad integrazione dell’informativa già sottopostaLe all’atto della adesione al Programma ClubLink (“Adesione”),
British American Tobacco Italia S.p.A. (di seguito, “BAT”), con sede in via Amsterdam, 147, 00144, Roma,
Italia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati personali da Lei conferiti al
momento e nell’ambito dell’Adesione, nonché le ulteriori informazioni da Lei fornite al momento del primo
accesso al portale internet dedicato al Progetto ClubLink, saranno trattati dalla società di servizi GoApp S.r.L.
con sede in via Terminio, 35, 83100, Avellino, nella sua qualità di responsabile del trattamento ai sensi e per gli
effetti dui cui all’art. 28 del Regolamento, per le medesime finalità previste nell’informativa sottopostale
nell’ambito dell’Adesione e, in particolare, per consentire una più agevole condivisione tra BAT e Lei dei Suoi
dati inerenti l’Adesione del Suo punto vendita al Programma ClubLink. Le ricordiamo che, ai sensi degli artt.
15-23 del Regolamento, potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti a Lei riconsociuti dalla legge, tra cui il
diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, nonché il diritto di opposizione al trattamento, portabilità
e di revoca del consenso. La informiamo, altresì, che, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che
il trattamento che La riguarda violi il predetto Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo dove si è
verificata la presunta violazione. Tale autorità, per quanto riguarda il territorio italiano, è il Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). In ogni momento si potrà rivolgere al Responsabile della
Funzione Affari Legali e Societari di BAT Italia, presso la sede sita in in Roma, Via Amsterdam n. 147, per
esercitare tali diritti a Lei riconosciuti dalla legge e per richiedere ogni informazione. La informiamo, inoltre,
che BAT Italia ha provveduto a nominare un Data Protection Officer (DPO), con compiti di sorveglianza,
vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy.

