
INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”), dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (il “Regolamento Privacy”), nonché della 

Raccomandazione n. 2 del 2001 adottata ai sensi dell’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, 

Retail Food S.r.l. intende informare Lei e tutti i clienti dei locali a insegna VyTA, che 

richiedono di entrare in possesso della VyTA-Card, in merito all’utilizzo dei dati personali 

raccolti.  

1. Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Retail Food S.r.l. (C.F. e P.IVA 08469981008), 

con sede legale in Roma, Via Vicenza 5/A, e-mail info@Vyta.it, (di seguito il “Titolare”).   

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su 

richiesta da parte degli interessati e/o Utenti.  

Nel caso in cui venga nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, i dati 

identificativi dello stesso saranno resi noti mediante pubblicazione dei medesimi integrando 

la presente informativa.  

2. I dati personali che ci fornisci richiedendo la VyTA-Card: a che fine li trattiamo.  

I Suoi dati ci servono per consentirTi, attraverso l’utilizzo della VyTA-Card, di attivare o gestire 

la VyTA-Card, utilizzando i connessi servizi di gioco, cui potrebbero essere associate 

promozioni o scontistiche.  

I Suoi dati vengono trattati per le seguenti finalità:  

1. svolgere attività di “fidelizzazione in senso stretto” e cioè connesse al rilascio e alla 

gestione della Vyta-Card, non esercitabile in forma anonima, 

necessarie all’attribuzione dei vantaggi inerenti al suo utilizzo, quali potrebbero essere 

promozioni, scontistiche, etc.;  

2. aggiornarLa su tutte le nostre iniziative promozionali e di marketing anche diretto, 

anche attraverso l’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale tramite strumenti 

automatizzati e/o modalità tradizionali di contatto, a esempio tramite notifiche push, 

e-mail (la “Newsletter”) e/o tramite invio di sms, mms (i “Servizi Marketing”);  

3. analizzare le Sue preferenze, abitudini, interessi e scelte di consumo, ivi incluse 

la tipologia, la frequenza, ubicazione degli acquisti, al fine di elaborare statistiche, 

creare specifici profili di utenti e svolgere attività predittiva in relazione ai Suoi futuri 

consumi (di seguito, l’“Attività di Profilazione”).  

Il trattamento dei dati per le finalità che precedono verrà effettuato in ossequio al Codice 

Privacy, al Regolamento Privacy e a tutte le specifiche normative di settore ivi incluso 

quanto previsto dalle “Regole del Garante per i programmi di fidelizzazione” del 24 febbraio 

2005 e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on-

line” del 19 marzo 2015.  

In ossequio alle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 

4 luglio 2013, evidenziamo che il consenso da Lei eventualmente prestato per l'invio di 

comunicazioni commerciali, promozionali e di marketing tramite strumenti automatizzati si 

estenderà anche alle modalità tradizionali di contatto.  

I dati da Lei forniti verranno trattati prevalentemente con strumenti informatici sotto 

l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente incaricati, 



autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’articolo 30 del Codice Privacy e degli articoli 

28 e 29 del Regolamento Privacy. La informiamo che sono osservate idonee misure di 

sicurezza anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del Regolamento Privacy per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

3. Natura obbligatoria o facoltativa del consenso per il conferimento dei 

dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto e la base giuridica del trattamento  

La informiamo che per le finalità di cui al punto (i) del precedente art. 2, il conferimento dei 

Suoi dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza Lei non potrà ottenere e/o 

utilizzare la Vyta-Card, usufruendo dei vantaggi connessi alla stessa quali potrebbero essere 

promozioni, scontistiche, ecc.  

Invece, il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio ma facoltativo per le 

finalità di cui ai punti  (ii) e (iii) del precedente art. 2. Il mancato conferimento dei dati per 

le finalità appena indicate non ci consentirà di fornirLe la Newsletter, i Servizi di Marketing e 

di svolgere l’Attività di Profilazione. A tal fine, Lei potrà decidere liberamente se prestare o 

meno il Suo consenso anche per tali finalità e senza che ciò inibisca la possibilità di ottenere 

e/o utilizzare la Vyta-Card con i vantaggi a essa connessi.   

Le ricordiamo che, in ogni caso ed in qualsiasi momento, potrà richiedere al Titolare la 

cancellazione dei Suoi dati tramite una semplice comunicazione da inviarsi, senza 

particolari formalità, ai recapiti di cui al precedente art. 1.  

Con riferimento alle finalità di cui al punto (i) del precedente art. 2, la base giuridica del 

trattamento è infatti l’esecuzione dei servizi forniti attraverso la VyTA-Card e da Lei richiesti 

(ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy e dell’articolo  24, 

comma 1, lett. b del Codice Privacy); invece, con riferimento alle finalità di cui ai punti (ii) 

e (iii) del precedente art. 3, la base giuridica del trattamento è il Suo eventuale consenso 

espresso liberamente (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Regolamento Privacy e 

dell’articolo  23 del Codice Privacy).   

4. A chi e in che ambito possiamo trasmettere i Suoi dati  

I Suoi dati potranno essere comunicati, all’interno dell’UE, nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento Privacy, ai seguenti soggetti:  

(i) all’amministrazione finanziaria e/o altre autorità pubbliche, ove ciò sia imposto dalla 

legge o su loro richiesta;  

(ii) alle strutture, ai soggetti ed alle società esterne di cui il Titolare si avvale per lo 

svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’invio della Newsletter ed 

all’erogazione dei Servizi di Marketing, all’Attività di Profilazione e al rilascio e alla 

gestione della Fidelity Card; 

(iii) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali), se non 

designati per iscritto Responsabili del trattamento; 

(iv) a società collegate e/o controllate e/o controllanti, Le quali sono designate come 

contitolari del trattamento.  

Le informazioni raccolte nonché alcuni dati anonimi relativi al numero e al tipo di interazioni 

sui servizi di gioco abbinati alle finalità di fidelizzazione in senso stretto, potranno essere 

anche trasferiti in server cloud Extra UE, risultando tale trattamento necessario per 

l’esecuzione dei Servizi Sito e da Lei richiesti. La base giuridica di detto trattamento è, 

pertanto, l’art. 49, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy e Art. 43, comma 1, lett. b 

Codice Privacy.  

5.  I Suoi diritti  



Le ricordiamo che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice 

Privacy e di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Privacy, inviando una 

comunicazione scritta ai recapiti del Titolare di cui al precedente art. 1 e, per l’effetto, 

ottenere:  

 la conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati personali con indicazione della 

relativa origine, verificarne l’esattezza o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione;  

 l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;  

 la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge.  

Lei potrà, inoltre, opporsi al trattamento dei dati che ti riguardano.  

Con riferimento alla Newsletter ed ai Servizi di Marketing, evidenziamo che il Suo diritto di 

richiedere la cessazione del trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di 

contatto si estende anche a quelle tradizionali. Inoltre, resta salva per Lei la possibilità di 

esercitare tale diritto solo in parte, ossia richiedendo l’interruzione, ad esempio, dell’invio di 

comunicazioni promozionali effettuato tramite uno o alcuni degli strumenti di contatto per 

i quali ha prestato il consenso.  

6. Durata del Trattamento  

Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali saranno conservati per un periodo 

determinato, in base a criteri fondati sulla natura dei servizi forniti.  

Si precisa che i dati conservati per finalità di Profilazione o di Marketing saranno conservati 

per un periodo non superiore rispettivamente a 12 e a 24 mesi dalla loro registrazione.  

7. Misure di sicurezza  

Attraverso il Sito i Suoi dati sono trattati nel rispetto della legge applicabile ed utilizzando 

adeguate misure di sicurezza nel rispetto della normativa in vigore anche ai sensi degli artt. 

5 e 32 del Regolamento Privacy.  

In merito, si conferma, tra l’altro, l’adozione di opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire accessi non autorizzati, furto, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata 

dei Suoi dati.   

8. Modifiche all’Informativa Privacy   

Il Titolare si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente Informativa Privacy. In tal 

caso ne verrai tempestivamente informato, nel momento in cui Lei utilizzerà nuovamente il 

Sito.  

 

 

 

 

 

 

 



PRIVACY INFORMATION PRIVACY  

According to article 13 of Legislative Decree no. 196 of 30th June 2003 ("Privacy Code"), 

article 13 of European Regulation no. 679 of 2016 (the "Privacy Regulation"), and 

Recommendation no. 2 of 2001 adopted pursuant to article 29 of Directive no. 95/46/EC, 

Retail Food S.r.l. intends to inform you and all customers of VyTA-branded stores who request 

to hold VyTA-Card with regard to the use of their collected personal data.  

2. Data Controller, Data Processors and Data Protection Officer 

The Data Controller is Retail Food S.r.l. (Tax Id. Code and VAT No. 08469981008), with 

registered office in Rome, Via Vicenza 5/A, e-mail info@Vyta.it, (hereinafter, "Controller").   

The updated list of appointed data processors may be provided upon request by data 

subjects and/or Users.  

In the event that a Data Protection Officer is appointed, his/her identification data will be 

made known by means of their publication, supplementing this information notice. 

3. Processing purposes relative to the Personal Data you provide when you apply for a 

VyTA card.  

The provision of your data is necessary to enable you, through the use of the VyTA-Card, to 

activate or manage the VyTA-Card, using the related gaming services, which may be linked 

to promotions or discounts.  

Your data will be processed for the following purposes:  

1. to carry out activities of "sheer customer loyalty", related to Vyta-Card issuance and 

management, which cannot be exercised anonymously. These activities are necessary for 

providing the advantages connected with its use, such as promotions, discounts, etc.;  

2. update you on all our promotional and marketing initiatives, including direct ones, also 

by sending advertising and/or promotional material using automated tools and/or 

traditional contact means, for example push notifications, e-mails ("Newsletter") and/or by 

sending text messages, mms ("Marketing Services");  

3. analyse your preferences, habits, interests and consumer choices, including the type, 

frequency and location of purchases, in order to set up statistics, create specific user profiles 

and carry out predictive activities in relation to your future consumption (hereinafter, 

"Profiling Activity").  

The processing of data for the above-mentioned purposes will be carried out in compliance 

with the Privacy Code, the Privacy Regulation, and all specific industry regulations, including 

the provisions of the "Rules of the Guarantor for customer loyalty programs" of 24th February 

2005 and the "Guidelines on the processing of personal data for online profiling" of 19th 

March 2015.  

In compliance with the "Guidelines on promotional activities and combating spam" of 4th 

July 2013, we point out that any consent you may give for the sending of commercial, 

promotional and marketing communications using automated tools will also extend to the 

traditional contact methods.  

The data you provide will be processed primarily by information tools under the authority of 

the Data Controller, by persons specifically appointed, authorized and instructed to process 

them, in compliance with article 30 of the Privacy Code and articles 28 and 29 of the Privacy 

Regulation. We inform you that suitable security measures are also taken in accordance 



with articles 5 and 32 of the Privacy Regulation to prevent data loss, illegal or incorrect use 

and unauthorized access.  

4. Required or optional consent relative to data provision, the consequences of any 

refusal, and lawful basis for processing 

We inform you that for the purposes referred to in point (i) of article 2 above, you are 

required to provide your personal data because failing to do so will prevent you from 

obtaining and / or using the Vyta-Card, losing the benefits related to it, such as possible 

promotions, discounts, etc. 

Instead, the provision of your personal data is not required but optional for the purposes 

referred to in points (ii) and (iii) of article 2 above. Failure to provide your data for the above 

purposes will not allow us to send you the Newsletter not render Marketing Services and 

Profiling Activities. To this end, you may freely decide if you wish to give your consent for 

these additional purposes, without this preventing you from obtaining and/or using the Vyta-

Card and the advantages associated with it.   

Please note that, in any case and at any time, you may request the Controller to delete 

your data by a simple communication to be sent, without any special formalities, to the 

addresses referred to in article1 above.  

With reference to the purposes referred to in point (i) of article 2 above, the lawful basis of 

the processing is in fact the execution of the services provided through the VyTA-Card and 

requested by you (pursuant to article 6, paragraph 1, letter b of the Privacy Regulation and 

article 24, paragraph 1, letter b of the Privacy Code); instead, with reference to the 

purposes referred to in points (ii) and (iii) of article 3 above, the lawful basis of the processing 

is your consent, freely given, (pursuant to article 6, paragraph 1, letter a of the Privacy 

Regulation and article 23 of the Privacy Code).   

5. To whom and to what extent we can communicate your data  

Your data may be communicated, within the EU, in full compliance with the provisions of 

the Privacy Code and the Privacy Regulation, to the following subjects:  

(i) tax administration and/or other public authorities, where required to do so by law or at 

their request;  

(ii) structures, persons and external companies used by the Data Controller to carry out 

activities connected with, instrumental to or consequent to the sending of the Newsletter 

and the provision of Marketing Services, Profiling Activity and the issuance and 

management of the Vyta-Card; 

(iii) external consultants (e.g. for tax compliance management), if not appointed in writing 

as Data Processors; 

(iv) to associates and/or subsidiaries and/or parent companies, which are designated as 

Joint Data Controllers.  

The information collected as well as some anonymous data relating to the number and 

type of interactions with promotion services combined with the purposes of sheer customer 

loyalty may also be transferred to cloud servers outside the EU, since such processing is 

necessary for the execution of Site Services and requested by you. The lawful basis of such 

processing is, therefore, article 49, paragraph 1, letter b of the Privacy Regulation and article 

43, paragraph 1, letter b of the Privacy Code.  

6.  Your rights  



Please note that you may exercise your rights under article 7 of the Privacy Code and 

articles 15, 16, 17, 18, 20 and 21 of the Privacy Regulation at any time by sending a written 

notice to the addresses of the Controller referred to in article 1 above and, accordingly, 

obtain:  

- confirm of the existence or not of your personal data with indication of the relative origin, 

and you may verify its exactness or request its updating, correction or integration;  

- access, rectification, erasure or restriction of processing;  

- cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in 

violation of the law.  

You may also oppose to the processing of your personal data.  

With reference to the Newsletter and Marketing Services, we point out that your right to 

request the termination of the processing carried out through automated contact means ù 

also extends to the traditional ones. Moreover, you may exercise this right only in part, i.e. 

by requesting the interruption, for example, of the sending of promotional communications 

through one or more of the contact tools for which you have given your consent.  

7. Processing duration 

Without prejudice to legal obligations, personal data will be kept for a specified period, 

based on criteria depending the nature of the services provided.  

Please note that the data stored for Profiling or Marketing purposes will be kept for a period 

not exceeding 12 and 24 months respectively from their recording.  

8. Security measures  

Through the Site your data are processed in compliance with the applicable law and using 

appropriate security measures in accordance with the legislation in force pursuant to 

articles 5 and 32 of the Privacy Regulation.  

In this regard, we confirm, among other things, the adoption of appropriate security 

measures to prevent unauthorized access, theft, disclosure, modification or destruction of 

your data.   

9. Changes to this Privacy Information   

The Data Controller reserves the right to make changes to this Privacy Information. In this 

case you will be promptly informed when you use the Site again.  

 

 


