
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI 

VLS_InfC_Comm_01_Ed.: 06 02 2023 

Ai sensi degli ar,coli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei da, (di seguito, il 
“Regolamento”), La informiamo che, qualora Lei ci fornisse i Suoi consensi al riguardo, A. M. Valsalva S.r.l. (di seguito, anche, 
“Valsalva”), in qualità di ,tolare, traPerà alcuni da, personali a Lei riferibili, per finalità di comunicazioni di ,po promozionale e 
commerciale. 

Chi tra@erà i daC personali? 

Titolare del traPamento dei da, personali a Lei riferibili è A. M. Valsalva S.r.l. (www.valsalva.it), con sede in Via T. Baruzzi, 7/C - 
40026 Imola (BO). 

Quali daC personali tra@eremo? 

Saranno traPate le seguen, categorie di da, personali (di seguito, i “DaC” o i “Suoi DaC”): 

a) da, anagrafici (in via esemplifica,va, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data e luogo di nascita) ed estremi di 
contaPo (numero di telefono/cellulare, indirizzo di posta elePronica), da Lei spontaneamente forni, in occasione 
dell’u,lizzo dei servizi offer, da Valsalva. 

Perché tra@eremo i DaC? 

Previo rilascio del consenso, i Suoi Da, potranno essere traPa, per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito 
indicate: 

▪ (F1) – Invio di comunicazioni commerciali da parte di Valsalva: il traPamento di da, è finalizzato all’invio di comunicazioni 
commerciali rela,ve a prodo` o servizi di Valsalva ed eventualmente di altre società facen, parte del Gruppo Unipol  (in 1

par,colare, newslePer e/o materiale promozionale e pubblicitario), nonché per finalità di vendita direPa e ricerche di 
mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza 
comprensive di modalità automa,zzate di contaPo (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automa,zzate, posta 
elePronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore); 

▪ (F2) – Invio di comunicazioni commerciali da parte di società terze: i Suoi da, potranno essere comunica, alle società 
facen, parte del Gruppo Unipol, che li potranno traPare per inviarLe a loro volta comunicazioni commerciali rela,ve a 
prodo` o servizi propri e di terzi (in par,colare, newslePer e/o materiale promozionale e pubblicitario), nonché per le 
finalità di vendita direPa e ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche 
di comunicazione a distanza comprensive di modalità automa,zzate di contaPo (come SMS, MMS, fax, chiamate 
telefoniche automa,zzate, posta elePronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate 
telefoniche con operatore). 

Come tra@eremo i Suoi DaC? 

I Suoi da, non saranno diffusi. Il traPamento verrà effePuato con modalità logiche, anche informa,che, per,nen, le finalità 
perseguite. I Suoi da, potranno essere conosciu,, all’interno delle nostre struPure, da personale incaricato, autorizzato allo 

# Categorie di DaC Base giuridica Conferimento dei DaC

F1 a) Consenso Il conferimento dei Suoi da, e il Suo 
consenso sono facoltaCvi e il loro mancato 
rilascio non incide sui rappor, e servizi in 
essere eroga, da Valsalva.

F2 a) Consenso Il conferimento dei Suoi da, e il Suo 
consenso sono facoltaCvi e il loro mancato 
rilascio non incide sui rappor, e servizi in 
essere eroga, da Valsalva.

 Per l’elenco completo e aggiornato di tuPe le società facen, parte del gruppo, rimandiamo al sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it1



svolgimento di operazioni di traPamento ed istruito al riguardo, nonché da società esterne designate Responsabili del traPamento, 
cui viene affidata l’esecuzione, per nostro conto, di alcune operazioni tecniche ed organizza,ve strePamente necessarie allo 
svolgimento delle suddePe a`vità, nonché da società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di 
mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clien,. 

I Suoi da, saranno custodi, nel pieno rispePo delle misure di sicurezza previste dalla norma,va privacy (ritenute adeguate ad 
evitare la compromissione della riservatezza, integrità e disponibilità dei da,). 

A chi comunicheremo i DaC? 

I Da, non saranno sogge` a diffusione, ma potranno essere comunica, a sogge` terzi, laddove strePamente indispensabile, in 
ragione delle sole finalità suesposte. In par,colare, i Da, potranno essere comunica, a: 

▪ altre società del Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate, ovvero qualora rilasci 
specifico consenso alla comunicazione per invio di comunicazioni commerciali da parte di società terze; 

▪ società terze (ad esempio società di servizi commerciali e/o promozionali), qualora necessario al perseguimento delle 
finalità suindicate. 

I Suoi Da, non saranno trasferi, verso paesi situa, al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò 
fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, 
quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la soPoscrizione di clausole contraPuali 
standard con l’importatore dei Da,.  

Per quanto tempo tra@eremo i DaC? 

I Suoi Da, saranno conserva, per il tempo strePamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. Decorso tale 
termine non saranno più u,lizza, per le predePe finalità. 

In dePaglio: 

I Suoi diriP 

La norma,va sulla privacy (ar,coli da 15 a 22 del Regolamento) Le garan,sce il diriPo di accedere in ogni momento ai Da, che La 
riguardano, di oPenere la loro re`fica e/o integrazione, se inesa` o incomple,, la loro cancellazione, se traPa, illecitamente, e la 
portabilità dei da, che Lei ci ha fornito, qualora traPa, in modo automa,zzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni 
contraPuali da Lei richieste, nei limi, di quanto previsto dal Regolamento (ar,colo 20).  
La norma,va sulla privacy Le aPribuisce, altresì, il diriPo di richiedere la limitazione del traPamento dei Da,, se ne ricorrono i 
presuppos,, e di opporsi al traPamento per mo,vi lega, alla Sua situazione par,colare.  

Le ricordiamo che Lei ha sempre il diri@o di revocare il Suo consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del 
traPamento effePuato sino a quel momento. In caso di mancata so@oscrizione, i Suoi daC non saranno uClizzaC per tali finalità. 

Il Responsabile per la protezione dei da, è a Sua disposizione per chiarimen, sul traPamento dei Suoi da, e per l’esercizio dei Suoi 
diri`: può contaParlo all’indirizzo di posta elePronica privacy@valsalva.it. 

Resta fermo il Suo diriPo di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei da, personali, anche aPraverso la presentazione di 
un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei Suoi Da, e dei Suoi diri`. 

Finalità Termine di conservazione

F1 Per due (2) anni dal momento del rilascio del consenso, ovvero sino all’eventuale revoca di quest’ul,mo se 
antecedente

F2 Per due (2) anni dal momento del rilascio del consenso, ovvero sino all’eventuale revoca di quest’ul,mo se 
antecedente

mailto:privacy@valsalva.it


DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI 

Nome_________________________________________________  

Cognome________________________________________________________ data di nascita_______________________________ 

luogo di residenza _______________________________ via/n.________________________________________________________ 

cell. ___________________________________          e-mail    ________________________________ 

Preso aPo di quanto indicato nell’informa,va sopra riportata, acconsento al traPamento dei miei da, personali per l’invio di 
comunicazioni commerciali rela,ve a prodo` o servizi di Valsalva ed eventualmente di altre Società facen, parte del Gruppo 
Unipol  (in par,colare, newslePer e/o materiale promozionale e pubblicitario), nonché per finalità di vendita direPa e ricerche di 2

mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di 
modalità automa,zzate di contaPo (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automa,zzate, posta elePronica, messaggi su 
applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). 

Luogo e data________________________   Firma ____________________________________________ 

Preso aPo di quanto indicato nell’informa,va sopra riportata, dichiaro di acconsen,re alla comunicazione dei miei da, personali 
alle società appartenen, al Gruppo Unipol2 che li traPeranno per l’effePuazione di comunicazioni commerciali rela,ve a prodo` o 
servizi propri e di terzi (in par,colare, newslePer e/o materiale promozionale e pubblicitario), nonché per le finalità di vendita 
direPa e ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a 
distanza comprensive di modalità automa,zzate di contaPo (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automa,zzate, posta 
elePronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore). 

Luogo e data________________________                                                                     Firma 
____________________________________________
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