
REGOLAMENTO INTERNO WHATSAPP “DEDICATO A TE” dei 
Supermercati Di Giovanni 

PREMESSA: LISTE BROADCAST “DEDICATO A TE”  

Salvando il nostro numero 342 3646025 nella tua rubrica dei contatti dell'applicazione Whatsapp , dichiari di 
aver letto e accettato l'informativa privacy e sei automaticamente vincolato al Regolamento lista broadcast 
“DEDICATO A TE” di seguito esposto (che potrai visionare anche sul sito www.supermercatidigiovanni.it o 
sulla nostra pagina facebook www.facebook.com/ supermercatidigiovanni).  

Ogni modifica apportata successivamente a questa prima pubblicazione del Regolamento, prevede l'automatica 
accettazione da parte di tutti gli utenti partecipanti al Servizio, compresi quelli registrati in data anteriore all'ultima 
modifica. Invitiamo pertanto tutti gli iscritti a verificare periodicamente la presenza di nuove norme o di 
modifiche apportate a quelle prima pubblicate all'interno del Regolamento.  

Il mancato rispetto delle suddette o un comportamento non adeguato, soprattutto se ripetuti, potrebbero dar adito a 
conseguenze rilevanti, compresa l'esclusione definitiva dell'utente.  

REGOLAMENTO. 

1) La lista broadcast whatsapp " DEDICATO A TE " dei supermercati Di Giovanni nasce esclusivamente come
strumento di informazione e comunicazione per la clientela.

2) Lo spam da parte dell'utente che vuole aderire alla lista è vietato.

3) E' assolutamente vietato inserire bestemmie, offese alle istituzioni, vilipendio alle religioni, apologie di
razzismo o commettere qualsivoglia reato in base all'ordinamento vigente, sia nel titolo che nei contenuti dei
messaggi inseriti, è inoltre fatto divieto di inviare qualsiasi volgarità, oscenità, immagini di nudo o comunque
lesive della morale e del buon costume, e quindi obbligatorio osservare attentamente i termini e le condizioni di
utilizzo di whatsapp. In caso di inadempimento la pena comminata è l'immediata e permanente esclusione dalla
lista.

4) Provocazioni, polemiche, insulti saranno rimossi e cancellati

7) L'utente che aderisce alla lista broadcast, è consapevole che il gruppo è "CHIUSO", e che dunque il suo
numero di telefono non sarà visibile ad altri utenti.

PARTE 2.  

CONTATTO SEMPLICE SENZA ADESIONE ALLA LISTA “DEDICATO A TE” 

1) L'utente ha la possibilità di inviarci un messaggio per richiedere info, e comunicarci notizie solo inerenti la
nostra attività.

2) La non adesione (non salvando il nostro numero 342 3646025 nella rubrica dei contatti whatsapp) alla lista
“DEDICATO A TE” comporta la mancata comunicazione delle novità e delle offerte last minute.

3) L'Utente che non aderisce alla lista “DEDICATO A TE” è comunque tenuto a leggere e accettare
l'informativa privacy di seguito esposta.

NOTE LEGALI. 

Salvando il nostro numero 342 3646025 nella tua rubrica dei contatti, dichiari di aver letto e accettato 
l'informativa privacy e sei automaticamente vincolato al Regolamento della lista broadcast "DEDICATO A 
TE ", inoltre acquisirai il diritto di essere informato delle offerte Last Minute dei punti vendita supermercati DI 
GIOVANNI nonché essere privilegiato nella conoscenza di tutte le attività preposte dalla società sottoscrivente. 

L'INFORMATIVA PRIVACY per chi ci contatta, contiene la nostra informativa sulla protezione dei dati 
personali, che indica quali informazioni relative alla tua persona saranno raccolte e conservate nell'ambito 



dell’attività dei supermercati “DI GIOVANNI GIULIO S.R.L.", nonché con chi e come tali informazioni saranno 
condivise. 

Per cancellarti dalla lista “DEDICATO A TE” dei SUPERMERCATI DI GIOVANNI basterà inviare un 
messaggio allo stesso numero oppure una e-mail a ufficio@supermercatidigiovanni.it. 

INFORMATIVA IN BASE AL REGOLAMENTO N. 679/2016 (detto anche “GDPR”) 
e EX ART. 13 D. LGS. 196/2013 –CODICE PRIVACY 

Informativa Privacy inerente liste broadcast “DEDICATO A TE” ed OPERAZIONI A PREMIO E NON 

1) Titolare, responsabile dei dati e incaricati del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dati è la Società “DI GIOVANNI GIULIO S.R.L.”, con sede in Bovino (FG) – Via 
nazionale 71/B.  

Essi saranno utilizzati esclusivamente dai dipendenti della società “DI GIOVANNI GIULIO S.R.L”, che 
ricoprono la qualifica di Responsabili o incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse 
alle predette finalità, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge 
o da ordini delle autorità, nonche’ i soggetti di cui la società si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o
connesse all’operatività ed all’erogazione del servizio, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, hardware,
web application, e servizi di storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing e gli eventuali incaricati di
occasionali manutenzioni. L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati è costantemente
aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente scrivendo alla “DI GIOVANNI GIULIO S.R.L.”
all'indirizzo e-mail ufficio@supermercatidigiovanni.it.

2) Finalità del trattamento

a) Il trattamento dei dati personali (oltre al numero telefonico) nel caso di espressa autorizzazione del titolare della 
“ DI GIOVANNI GIULIO S.R.L.”, è svolto per finalità attinenti l’esercizio dell’ attività di organizzazione e 
gestione di manifestazioni a premio e non, e comunque per tutte le operazioni, ad esse connesse o collegate, 
autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo, inoltre acquisirai il diritto di 
essere informato delle offerte Last Minute dei punti vendita supermercati DI GIOVANNI nonché essere 
privilegiato nella conoscenza di tutte le attività preposte dalla società sottoscrivente.

Il trattamento dei dati personali è svolto anche per finalità attinenti l’esercizio dell’attività di controllo, da parte 
degli Associati Promotori e dei Partner, sul corretto svolgimento delle comunicazioni.  

b) Marketing diretto di " DI GIOVANNI GIULIO S.R.L " nonchè degli Associati promotori e Partner ":

il trattamento dei dati personali, nel caso di espressa autorizzazione del titolare della “ DI GIOVANNI         
GIULIO S.R.L.”, è svolto anche per le seguenti finalità: elaborare indagini statistiche e ricerche di mercato; 
verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti alla lista broadcast Whatsapp,; inviare materiale informativo, 
promozionale e pubblicitario tramite posta, e-mail, SMS, MMS, telefono, Whatsapp o altro mezzo di 
comunicazione. 

3) 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. 

4) Conferimento dei dati

Ferma restando l’autonomia del titolare della " DI GIOVANNI GIULIO S.R.L " si fa presente che per le finalità 
di cui al punto 2) lettera a e lettera b; il conferimento dei dati è necessario, in quanto strettamente funzionale 
all’esecuzione delle attività specifiche della Società che nel caso di un eventuale rifiuto non potrebbero, in tutto o 
in parte, essere eseguite. 

5) Comunicazione e diffusione dei dati

Utente
Evidenziato



a) I dati personali possono essere comunicati a persone fisiche o giuridiche, attività promotrici (Associati
Promotori) delle manifestazioni a premio, nei confronti dei quali la comunicazione è necessaria per consentire
loro, il controllo del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e della corretta assegnazione dei premi
nell' ambito dei rispettivi punti vendita.

b) I dati personali non sono soggetti a diffusione o trasferimento all’estero.

c) Solo previa espressa autorizzazione del titolare di " DI GIOVANNI GIULIO S.R.L " i dati potranno essere
comunicati a persone fisiche o giuridiche, agli Associati Promotori ed aziende Partner, al fine di: elaborare
indagini statistiche e ricerche di mercato; verificare il grado di soddisfazione dei partecipanti alla manifestazione;
inviare materiale informativo, promozionale e pubblicitario tramite posta, e-mail, SMS, MMS, telefono, Whatsapp
o altro mezzo di comunicazione.

6) Diritti del richiedente del servizio di " DI GIOVANNI GIULIO S.R.L "

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il richiedente del servizio di " DI GIOVANNI GIULIO S.R.L " ha 
diritto in qualsiasi momento di ottenere: informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati che lo 
riguardano nonché sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; la conferma dell’esistenza dei dati; la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della loro 
origine; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che le operazioni descritte sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. 

I dati forniti (nome e numero di telefono) possono essere modificati o cancellati in qualsiasi momento inviando 
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio@supermercatidigiovanni.it. 

Il richiedente del servizio di " DI GIOVANNI GIULIO S.R.L " ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei 
suoi dati per motivi legittimi, nonché esercitare tutti gli ulteriori diritti previsti dalla normativa vigente tra cui il 
diritto di accesso, alla portabilità,di rettifica, limitazione e di cancellazione.  

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, dovrà scrivere a: “DI GIOVANNI GIULIO S.R.L. 
– Via nazionale 71/B – Bovino (FG)” oppure inviare un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficio@supermercatidigiovanni.it..

Nel caso di cancellazione dei dati non si potrà più ricevere informazioni pubblicitarie o eventuali assegnazioni di 
premi in caso di concorsi o manifestazioni. 




