
Privacy del Visitatore 
 

Mondelez Italia Srl in qualità di titolare del sito e Mondelez Italia Services Srl in qualità di 

cotitolare si impegnano a tutelare la privacy di chiunque visiti il nostro sito e pertanto, salvo che 

nelle situazioni più avanti descritte, non sarete tenuti a fornire dati che permetteranno alla nostra 

Società di identificarVi.  
  
Per "dati d'identificazione personale" intendiamo, anche singolarmente, il vostro nome, indirizzo, 

telefono, telefax ed indirizzo di posta elettronica.  

 

Tuttavia mentre voi navigherete nel nostro sito, verranno raccolte automaticamente alcuni tipi di 

informazioni, quali per esempio il tipo di browser da voi utilizzato e l'indirizzo IP (Internet 

Protocol) che sarà inviato dal vostro browser. Si tratta di dati di navigazione il cui trattamento è 

indispensabile per la consultazione del sito e che vengono trattati solo per la durata della 

navigazione, senza conservazione o trattamento ulteriore.   
 

Per accedere in qualche parte del sito vi potrebbero essere richiesti i vostri dati di identificazione 

personale per permetterci di inviarvi o fornirvi le informazioni e/o i servizi richiesti. Non sussiste 

alcun obbligo da parte vostra a fornire i dati di identificazione personale, pena tuttavia il non 

ottenimento delle informazioni e/o servizi richiesti. 

 

Come molte società che forniscono servizi o prodotti, anche noi useremo i c.d. "cookie". Per 

conoscere quali cookie utilizziamo nel presente sito e le loro finalità consultare la sezione 

“Policy sui Cookie”. E’ possibile impedire l’impiego dei “cookie” mediante gli appositi tool del 

vostro browser. La inibizione dei “cookie” potrà impedire l’accesso ad aree o la 

visualizzazione di alcune parti del sito. 

 

Il sito potrà inoltre contenere alcune sezioni che consentono di comunicare con noi per e-mail o 

in altri modi. Qualora utilizzaste la posta elettronica, fornirete automaticamente e in modo 

volontario i vostri dati di identificazione personale. 
 

Utilizzeremo i dati di identificazione personale così ottenuti solo per gli scopi specificatamente 

stabiliti nel contesto (gli "Scopi"), e potremo rispondere al messaggio di posta elettronica 

inviatoci, utilizzando i dati per fornire il servizio/informazioni da Voi richieste. Ci impegniamo a 

mantenere riservati i vostri dati di identificazione personale così ottenuti, a non vendere, 

concedere in uso, commercializzare, comunicare gli stessi salvo il caso in cui siamo tenuti per 

legge alla loro comunicazione.  
 

La richiesta di servizi può comportare la necessità di comunicazione dei dati a società del 

Gruppo anche situate in paesi diversi o a società terze di fornitori dei detti servizi. Il 

trasferimento, ove necessario, di dati all’estero avviene secondo i Data Transfer Agreement 

aziendali che assicurano l’applicabilità a tali trattamenti della legge italiana.  

 

Nessuno dei dati raccolti nella consultazione web, anche a seguito di consenso, viene diffuso.  
  



I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Società o presso 

società esterne incaricate e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, 

oppure da incaricati per le operazioni di manutenzione occasionali.  
 

I dati raccolti sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario al conseguimento 

degli scopi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

 

E’ in ogni caso necessario tenere presente la possibilità che qualcun altro possa leggere i 

messaggi da voi inviati tramite la rete, per cui sarebbe opportuno non inviare e-mail che 

contengano informazioni per voi confidenziali e che volete rimangano tali.  
 

Non faremo alcun utilizzo dei vostri dati di identificazione personale per ragioni diverse dagli 

Scopi salvo una nostra comunicazione a voi di volerne fare un utilizzo diverso per il quale 

dovrete rilasciare in modo esplicito il vostro consenso.  

 

Una volta ottenuta la vostra autorizzazione, noi utilizzeremo le informazioni per scopi quali: 

invio di informazioni, pubblicazioni, offerte promozionali o notizie; invio di e-mail per gli stessi 

scopi. Una specifica informativa illustra i criteri di trattamento dei dati relativi all’invio di 

Curriculum Vitae.   
 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 

7 D.Lgs. n. 196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Sig. 

Fabio Banfi, Responsabile per il trattamento dei dati personali, presso Mondelez Italia S.r.l. con 

sede in Via Nizzoli 3, 20147 Milano, email (privacymondelezitaly@mdlz.com.)  
  
La regolamentazione sulla privacy, così come descritta, viene applicata solamente al nostro sito e 

non agli altri, dove per altri si intendono anche quelli collegati direttamente o indirettamente a 

noi o alle società facenti parte del nostro gruppo, anche mediante links di riferimento.  
 
 
 


