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CONSENSO INFORMATIVO PRIVACY CLIENTI 
 
Gentile Cliente, 
In osservanza con quanto previsto dall’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “Regolamento”), La informiamo che i suoi dati personali da 
Lei forniti o comunque acquisiti in sede di acquisto dei nostri prodotti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento e dei principi di 
correttezza, in base alle condizioni di liceità previste ex art 6 del Regolamento, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti. 
 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art 4 del Regolamento, è Jo&Le S.r.l., con sede in Viale Aldo Moro 3/c, Alberobello (Ba) (di seguito 
"Jo&Le" oppure “Titolare”), nella persona del suo legale rappresentante pro tempore che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi 
della collaborazione di responsabili e/o persone autorizzate, appositamente individuati. Per conoscere le caratteristiche del trattamento 
dei suoi dati ad opera di Jo&Le, leggi la specifica Informativa privacy pubblicata all’indirizzo: http://www.jo-le.com/privacy-policy 
 

Finalità del trattamento 
I dati conferiti al Titolare, non rientranti nelle categorie particolari di dati personali per come elencati nell'art. 9 del Regolamento, saranno 
trattati da Jo&Le per le seguenti finalità: 
 

a) raccolta ed espletamento di ordini di prodotti alimentari e prodotti vinicoli; 
b) marketing diretto: invio di omaggi e campioni gratuiti, invio di cataloghi, materiale informativo, pubblicitario, offerte commerciali, 

a mezzo del servizio postale o telematico (newsletter e-mail, sms, posta tradizionale, chiamate tramite operatore, WhatsApp, 
comunicazioni di iniziative su social network, etc.) 

c) comunicare i suoi dati ai nostri Partner commerciali ed al Gruppo SOA CORPORATE che la contatteranno per farle conoscere 
le loro offerte, promozioni, aggiornamenti su prodotti e servizi 

d) profilazione tramite analisi delle sue preferenze ed abitudini alimentari al fine di consentirci di personalizzare la nostra offerta 
commerciale e di servizi; 

 

La base giuridica del trattamento di cui alla finalità a), sarà l’espletamento dell’ordine di prodotti alimentari e/o prodotti vinicoli (art. 6, co. 
1, lett. b, del Regolamento), a seguito di compilazione del modulo cartaceo e/o copia commissione. 
La base giuridica del trattamento di cui alle finalità b), c) sarà il suo eventuale consenso (art. 6, co. 1, lett. a, del Regolamento). Qualora 
lei non intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente effettuare ordinazioni. Il suo consenso sarà sempre liberamente revocabile, 
scrivendo a privacy@soacorporate.com  
 

Precisiamo che, in caso di revoca del consenso per l’invio di aggiornamenti, comunicazioni pubblicitarie/promozionali o ricerche di 
mercato, non sarete più destinatari di alcun tipo di comunicazione, con nessuna modalità. Se lo desidera potrà invece revocare il suo 
consenso limitatamente alla ricezione di comunicazioni mediante strumenti elettronici (es. e-mail, sms, WhatsApp, instant messaging), 
continuando a ricevere comunicazioni commerciali unicamente tramite posta cartacea o contatto telefonico con operatore, qualora 
previste. 
 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per espletare gli ordini, il mancato 
conferimento potrebbe dunque comportare l'impossibilità, totale di acquistare i nostri prodotti. 
 

Ove tu fornisca dati personali di terzi (es. suoi familiari, terzi coinvolti), dovrai assicurarti che tali terzi siano informati ed abbiano 
acconsentito (ove necessario) all’utilizzo dei dati secondo quanto descritto nella presente informativa. 
 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra 
indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. Se ci fornisce il suo consenso Jo&Le 
potrà analizzare i suoi dati (es. quelli dei suoi acquisti), per cercare di capire le sue preferenze ed abitudini alimentari (es. verificando quali 
tipi di alimenti preferisci degustare), in modo da poterti inviare offerte migliori, anche personalizzate (ad esempio, se hai acquistato vino, 
potremo inviarti offerte e promozioni sull’acquisto di detta tipologia di bevanda), o invitarti a partecipare a concorsi o ricerche di mercato. 
 

Precisiamo che tutte le nostre attività di analisi di dati e delle sue preferenze non avverranno con modalità esclusivamente automatizzate, 
ma comporteranno sempre l’intervento e la valutazione di nostri incaricati. 
 
Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati  
Per le finalità di cui sopra, i suoi dati personali, saranno trattati, solo per il tempo necessario oppure fino all’eventuale revoca del consenso 
da parte sua. 
I dati, saranno conservati soltanto, per un periodo che dipende dalla finalità degli stessi: 

• finalità amministrative: periodo di dieci anni successivo alla interruzione del rapporto, salvo il caso in cui sorga l’esigenza di una 
ulteriore conservazione, per consentire alle parti la difesa dei propri diritti. 

• finalità di marketing diretto: periodo di due anni dalla raccolta dei dati 
 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Per le finalità di cui alla lett. a) e b), i suoi dati personali, potranno essere comunicati ai partner e/o agenti commerciali di Jo&Le nei territori 
nazionali di competenza, come da evidenza di volta tenuta disponibile presso la sede di Jo&Le, per essere sottoposti a trattamenti 
correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il 
Cliente e Jo&Le I suoi dati non saranno diffusi. Per gestire e perseguire le finalità per cui ci ha fornito il suo eventuale consenso, i suoi 
dati potranno venire a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento della Jo&Le, nonché in qualità di Responsabili del trattamento 
(i) società che svolgono l’analisi dei suoi acquisti; (ii) persone incaricate della gestione del “Servizio Clienti”; (iii) società incaricate 
dell’elaborazione, gestione ed invio di newsletter e materiale pubblicitario e promozionale; (iv) società che organizzano e gestiscono 
ricerche di mercato; (v) società incaricate della gestione del sito web e dei relativi archivi informatici, (vi) procacciatori d’affari autorizzati, 
(vii) Società di servizio di pagamento terzi (es. PayPal, intermediari bancari o finanziari, etc.) per consentire l’esecuzione di pagamento 
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o in relazione alle garanzie di pagamento, (viii) società collegate e/o controllate, nonché società controllanti del Gruppo SOA Corporate 
di cui fa parte Jo&Le, fermo restando l’adozione da parte di tali società di criteri di sicurezza e riservatezza equivalenti a quelli adottati  
dal titolare del trattamento. 
I suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 
 

Diritti degli interessati 
Il Cliente, fatte salve alcune eccezioni di natura giuridica, potrà in ogni momento esercitare i diritti, secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla vigente normativa privacy, specificando l'oggetto della richiesta. Qualora decidiate di far valere i vostri diritti, vi chiederemo ulteriori 
informazioni a conferma della tua identità al fine di tutelare la sicurezza delle informazioni, e gestiremo la tua richiesta in conformità con 
la legge sulla protezione dei dati vigente 
Per farlo potete inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@soacorporate.com, o mediante A/R all’indirizzo presso la nostra 
sede, Viale Aldo Moro 3/c, Alberobello (Ba) In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, ha diritto di chiedere a Jo&Le, conformemente 
ai contenuti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, tra cui: 

 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 
 ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 
 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali 

incompleti; 
 ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 
 ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 
 essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali 

che La riguardano; 
 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano; 
 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano. 
 

Resta in particolare fermo il suo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al trattamento eventualmente forniti e di 
opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare per finalità di marketing o analisi delle sue preferenze. 
 

Se lo desidera potrà altresì revocare il suo consenso limitatamente alla ricezione di comunicazioni mediante strumenti elettronici (es. e-
mail, sms, WhatsApp, instant messaging), continuando a ricevere comunicazioni commerciali unicamente tramite posta cartacea o 
contatto telefonico con operatore, qualora previste. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, avrà diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lett. f del Regolamento. 
Il Cliente, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
• Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia n.11, 00187 Roma 
 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati designato da Jo&Le è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@soacorporate.com 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso come specificato 
qui di seguito per il trattamento dei dati personali relativo alle finalità e secondo le modalità in esse indicate. 
 

a) raccolta ed espletamento di ordini di prodotti alimentari e prodotti vinicoli; 
 

Legittimo interesse per l’espletamento degli ordini e/o degli obblighi contrattuali 
 

b) marketing diretto: invio di omaggi e campioni gratuiti, invio di cataloghi, materiale informativo, pubblicitario, offerte commerciali, 
a mezzo del servizio postale o telematico (newsletter e-mail, sms, posta tradizionale, chiamate tramite operatore, WhatsApp, 
comunicazioni di iniziative su social network, etc.) 

□ Acconsento  □ Non acconsento 
 

c) Comunicare i suoi dati ai nostri Partner commerciali ed al Gruppo SOA CORPORATE che la contatteranno per farle conoscere 
le loro offerte, promozioni, aggiornamenti su prodotti e servizi 

□ Acconsento  □ Non acconsento 

 
d) Profilazione tramite analisi le sue preferenze ed abitudini alimentari al fine di consentirci di personalizzare la nostra offerta 

commerciale e di servizi; 
 

□ Acconsento  □ Non acconsento 

Luogo …………………………….. Data _.......................... 
 
Nome ……………………………………Cognome ………………………………….. 
 
Firma leggibile del cliente……………………………………………….. 

 


