	
  
POLITICA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1.- INTRODUZIONE
Fornendoci dati di carattere personale Lei consente alla loro inclusione negli archivi di cui sono
titolari MAHOU, S.A. e CERVECERA INDEPENDIENTE, S.A., entrambe con sede sociale in
calle Titán 15, Madrid, Spagna, e AGUAS DE SOLÁN DE CABRAS, S.A., con sede sociale in
Paraje de Solán de Cabras s/n, Beteta (Cuenca), Spagna, (in seguito congiuntamente denominate
la “SOCIETÀ”). Per tutelare la privacy dei Suoi dati, le titolari mettono a Sua disposizione la
presente Politica sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali. Lei dichiara di accettare la
presente Politica sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali per ciascuna delle entità che
compongono la SOCIETÀ. Se non è d’accordo con la presente politica, non fornisca i Suoi dati
personali a nessuna delle entità che compongono la SOCIETÀ. La presente politica è parte
integrante dei Termini e delle Condizioni che fissano le condizioni d’uso dei siti web, delle
applicazioni informatiche e/o delle pagine sui social network di ciascuna entità che compone la
SOCIETÀ (in seguito denominati i “Contenuti” o il “Contenuto”).
La invitiamo a rileggere frequentemente i contenuti della presente politica, così da essere
aggiornato/a sui suoi contenuti e sulle eventuali modifiche apportate. Accedendo ai Contenuti
della SOCIETÀ in una data successiva alla data di pubblicazione della notifica dei sopraccitati
aggiornamenti, cambiamenti e modifiche, Lei dichiarerà di accettarne i nuovi termini.
2.- MINORENNI (ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI)
La SOCIETÀ informa l’utente che l’accesso e la registrazione ai Contenuti della SOCIETÀ
sono vietati ai minori di anni 18.
Gli utenti minorenni non devono fornirci alcun dato. Non possiamo né vogliamo conservare dati
di carattere personale di persone di minore età, né promuovere alcun tipo di prodotto, ivi incluse
le bevande alcoliche, a chiunque non abbia l’età legale per acquistarlo. Se veniamo a
conoscenza del fatto che un minorenne ci ha fornito dati di carattere personale inserendo
informazioni false in occasione delle prime richieste di dati (data di nascita, richiesta
all’accesso), o se riteniamo che ciò possa essere successo, faremo quanto possibile per eliminare
tali dati personali dai nostri archivi. I genitori o i tutori dei minorenni potranno in ogni caso
contattare la SOCIETÀ per richiedere il blocco dell’account attivato inserendo informazioni
false.
3.- RACCOLTA DI DATI DI CARATTERE PERSONALE
Qualora l’utente abbia interesse ad accedere a servizi riservati per cui è necessaria la
registrazione, a partecipare a concorsi, estrazioni, promozioni, forum, sondaggi e altre attività
della SOCIETÀ, o a usufruire dei servizi offerti dalla SOCIETÀ, a inviare video, immagini e
altri materiali, a ricevere informazioni sulle promozioni o a contattare la SOCIETÀ, dovrà
compilare i moduli di richiesta dei dati personali o procedere alle altre modalità che
garantiscono l’accesso dell’utente ai servizi speciali offerti attraverso i Contenuti. Fatto salvo
quanto contemplato all’interno delle presenti condizioni, in tutti i casi di cui sopra, per quanto
riguarda la compilazione dei moduli di registrazione, i sondaggi, i regolamenti di concorsi o
promozioni e/o le condizioni dei servizi speciali, prevarranno le condizioni di trattamento dei
dati caso per caso stabilite e comunicate all’utente dall’entità interessata della SOCIETÀ.
Quanto indicato all’interno del presente documento si applicherà in modo complementare; nel
caso di contraddizioni, si applicherà sempre quanto specificamente stabilito dai suddetti
servizi/concorsi/promozioni.
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La SOCIETÀ non svolge verifiche sulla veridicità dei dati e si attiene, in ogni caso, ai dati
forniti dall’utente, siano essi veritieri o meno. La SOCIETÀ invita gli utenti a comunicare
eventuali variazioni ai loro dati al fine di mantenerli aggiornati.
4.- ACCESSO TRAMITE PASSWORD
Per partecipare ai giochi, ai concorsi, ai sorteggi, alle promozioni e agli ulteriori servizi offerti
da qualsivoglia delle entità che compongono la SOCIETÀ potrebbero essere necessari la
registrazione e, di conseguenza, l’ottenimento di un “login” (nome utente) e una “password”
con cui l’utente potrà identificarsi ogniqualvolta desideri partecipare. Una volta creato il relativo
profilo, il nome identificativo dell’utente sarà lo stesso per tutte le piattaforme. Ciò significa,
pertanto, che l’utente non avrà bisogno di creare un “login” e una “password” distinti per ogni
entità che compone la SOCIETÀ. Al contrario, registrandosi a uno dei Contenuti di
qualsivoglia entità, otterrà un “login” e una “password” con cui potrà partecipare ai giochi, ai
concorsi, ai sorteggi, alle promozioni e agli ulteriori servizi offerti nei loro Contenuti da parte di
tutte le entità che compongono la SOCIETÀ, salvo diversa indicazione da parte degli stessi.
5.- ARCHIVI, IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI, FINALITÀ E CONSENSO
Registrandosi a uno dei Contenuti delle entità che compongono la SOCIETÀ attraverso la
compilazione del relativo modulo, Lei accetta le presenti condizioni (dichiarando di farlo in
modo libero e consapevole, e di essere stato/a espressamente e ampiamente informato/a) e il
fatto che i Suoi dati personali entreranno a far parte di tutti gli archivi dei dati di carattere
personale dei consumatori finali creati dalle entità che compongono la SOCIETÀ, la cui
denominazione e sede sociale sono indicate nell’introduzione della presente politica.
La finalità del trattamento dei dati personali da parte delle entità che compongono la SOCIETÀ
consiste nel mantenere e gestire i rapporti con l’utente, procedere a operazioni nel campo
dell’informazione, delle ricerche, delle statistiche, degli studi di mercato, della formazione e del
marketing, e realizzare attività promozionali e pubblicitarie, ivi incluso l’invio di comunicazioni
commerciali, attraverso posta elettronica, mezzi di comunicazione elettronica equivalenti, o
altre modalità non elettroniche, concernenti prodotti, servizi o attività relazionate alla
SOCIETÀ o a terze parti e afferenti ai settori dell’alimentazione, alberghiero e della
ristorazione, dell’intrattenimento, delle comunicazioni, del turismo o dei viaggi. I dati forniti
dagli utenti, inoltre, potranno essere utilizzati, se del caso, per gestirne la partecipazione a
promozioni o a concorsi specifici (anche per verificare che l’utente abbia i requisiti necessari
per ricevere il premio della promozione o del concorso, per la consegna o la spedizione del
premio o per pubblicare i nomi dei vincitori e/o i premi vinti nei Contenuti gestiti dalla
SOCIETÀ e su altri mezzi di comunicazione), per gestirne la partecipazione ai Contenuti della
SOCIETÀ e per pubblicare i video, le immagini o altri documenti o informazioni da essi
inviati.
Se un utente decide di partecipare a qualsivoglia delle promozioni e dei concorsi presenti nei
Contenuti della SOCIETÀ e risulta vincitore di qualsivoglia premio, a prescindere dal fatto che
abbia o meno accettato di ricevere comunicazioni commerciali su promozioni o premi, potrà
ricevere nella sua casella di posta elettronica personale (fornita durante la fase di compilazione
del modulo di partecipazione) o, in sua assenza, sul suo cellulare, un messaggio in cui gli verrà
notificata la vincita, il premio vinto e la modalità con cui riceverà il premio o in cui potrà
utilizzarlo e potrà, infine, confermare il processo di consegna del premio stesso. Quanto sopra
fatto salvo quanto stabilito nel regolamento specifico del concorso o della promozione di
interesse.
L’utente fornisce inoltre il proprio consenso affinché la SOCIETÀ possa utilizzare i suoi dati di
navigazione internet per inviargli, attraverso il browser e/o il modulo di software aggiuntivo, al
suo indirizzo di messaggistica interna, informazioni e pubblicità relative alla SOCIETÀ.
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Se, in un secondo momento, l’utente desidera revocare il proprio consenso a ricevere
informazioni commerciali tramite posta elettronica o qualsivoglia altro mezzo simile o
equivalente, potrà farlo inviando una comunicazione attraverso la sezione “Contattaci” del
Contenuto, ove presente, o selezionando il relativo link presente in tutte le comunicazioni
commerciali, fatti salvi i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, che potrà
esercitare in conformità con quanto disposto dalla presente politica.
L’utente fornisce, inoltre, il proprio consenso affinché la SOCIETÀ possa trattare i suoi dati di
geolocalizzazione per potergli così offrire il servizio di geolocalizzazione dei negozi, calcolare
le spese di spedizione nel caso di siti web su cui è possibile effettuare acquisti, e offrire servizi
personalizzati durante il periodo di navigazione all’interno del Contenuto.
L’utente fornisce il proprio consenso affinché la SOCIETÀ tratti tutti i suoi dati in modo
congiunto al fine di elaborare i profili degli utenti per conoscerli meglio, realizzare studi di
mercato e prestare servizi più personalizzati.
Ogni invio di posta da parte dell’utente a una delle entità che compongono la SOCIETÀ, o
qualsiasi tipo di comunicazione che implichi la trasmissione di dati personali, saranno
considerati come prestazione di un consenso libero, inequivocabile, specifico, informato ed
espresso al trattamento dei suoi dati personali da parte della SOCIETÀ, ai sensi di quanto
indicato nella presente politica.
L’utente potrà fornire, su base volontaria, informazioni aggiuntive in determinate sezioni dei
Contenuti della SOCIETÀ. La decisione di fornire tali informazioni spetta unicamente
all’utente. Ciononostante, la SOCIETÀ raccomanda all’utente di non fornire più informazioni
di quelle necessarie alle finalità per cui utilizza i servizi.
6.- CESSIONI O COMUNICAZIONI DI DATI
Registrandosi a uno dei Contenuti delle entità che formano la SOCIETÀ, l’utente fornisce il
proprio consenso alla cessione dei dati tra le entità che formano la SOCIETÀ, identificate nella
sezione 1 del presente documento, per le finalità di cui alla sezione 5.
La SOCIETÀ prevede di realizzare cessioni o comunicazioni di dati ai sensi dell’articolo 11.2.c
della Legge Organica Spagnola sulla Protezione dei Dati (“LOPD”) per assolvere i propri
obblighi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, laddove richiesto ai sensi della
normativa di volta in volta vigente e, se del caso, nei confronti di altri organismi quali gli
organismi preposti all’applicazione della legge e gli organi giudiziari.
Qualora l’utente non sia d’accordo con la cessione dei dati sopraccitati, dovrà sempre astenersi
dal partecipare ai servizi, alle promozioni o ai concorsi interessati.
7.- ALTRI DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI
La SOCIETÀ informa l’utente di essere responsabile unicamente dei dati di carattere personale
raccolti dall’utente stesso attraverso i contenuti della SOCIETÀ e garantisce la privacy, la
sicurezza e il trattamento dei dati ai sensi della presente politica; declina, pertanto, qualsivoglia
responsabilità in ordine ai trattamenti e ai successivi utilizzi dei dati personali eventualmente
effettuati da terze parti fornitrici di servizi della società dell’informazione, che potrebbero avere
accesso a tali dati a seguito della prestazione dei loro servizi e dell’esercizio della loro attività.
La SOCIETÀ declina inoltre ogni responsabilità relativa ai trattamenti di dati portati a termine
da terze parti che inseriscano hyperlink ai Contenuti della SOCIETÀ o a quelli portati a termine
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da pagine di responsabilità di terzi cui gli utenti possano accedere attraverso gli hyperlink dei
Contenuti della SOCIETÀ.
L’utente accetta e acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Salesforce.com, Inc., in
qualità di incaricata del trattamento da parte della SOCIETÀ e domiciliata in The Landmark at
One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA. La prestazione del servizio ha come finalità
principale la gestione delle relazioni della SOCIETÀ con i suoi utenti e i suoi clienti e la messa
a disposizione di una piattaforma per fini pubblicitari e di marketing.
8.- QUALITÀ DEI DATI
La SOCIETÀ informa l’utente del fatto che, fatti salvi i casi di rappresentanza legalmente
conferita e accreditata, nessun utente può utilizzare l’identità di un’altra persona e comunicarne
i dati personali. L’utente deve sempre fornire dati personali corrispondenti alla propria identità,
e tali dati devono essere adeguati, pertinenti, aggiornati, esatti e veritieri. In tal senso, l’utente
sarà l’unico responsabile dei danni, diretti e/o indiretti, causati a terzi o alla SOCIETÀ nel caso
di utilizzo dei dati personali di un’altra persona o dei propri dati personali, laddove essi risultino
essere falsi, erronei, non aggiornati, inadeguati o non pertinenti. L’utente che utilizzi i dati
personali di una terza parte sarà responsabile nei confronti di tale terza parte per quanto
concerne l’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 5.4 della Legge Organica Spagnola n.
15 del 13 dicembre 1999 in materia di Protezione dei Dati di Carattere Personale (cd. “LOPD”)
nei casi in cui i dati di carattere personale non siano stati raccolti presso l’interessato/a, e/o per
le conseguenze derivanti dal fatto di non aver informato tale persona e di non averne ottenuto il
consenso, se del caso. Qualora l’utente decida volontariamente di fornire alla SOCIETÀ dati
personali di terzi (per esempio l’e-mail o il numero di telefono) affinché siano loro trasmessi o
raccomandati i Contenuti della SOCIETÀ, detto utente si impegna a informare anticipatamente
tali soggetti terzi riguardo alla propria intenzione di comunicarne i dati alla SOCIETÀ e a
ottenere il consenso al suddetto trattamento dei dati e alla trasmissione di comunicazioni, ai
sensi della normativa vigente, assumendosi la responsabilità qualora decidesse di non procedere
in tal senso.
9.- AGGIORNAMENTO DEI DATI
L’utente è l’unica fonte di informazioni per quanto concerne i suoi dati personali pertanto la
SOCIETÀ, al fine di mantenere sempre aggiornati i suoi dati, ai sensi della LOPD, lo invita a
comunicare qualsivoglia variazione degli stessi all’indirizzo c/ Titán 15, 28045, Madrid,
Spagna, o selezionando la relativa opzione nella sezione “Contattaci” dei Contenuti, ove
presente. Si ricorda all’utente che, per procedere all’aggiornamento dei dati, è necessario
dimostrare la propria identità personale allegando una fotocopia della propria carta di identità o
di un documento equivalente.
10.- ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO, RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI
DATI PERSONALI E DEL DIRITTO DI OPPOSIZIONE
La SOCIETÀ ricorda che l’utente stesso può esercitare i propri diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione al trattamento dei dati personali inviando una richiesta scritta,
firmata dal richiedente e indirizzata a qualsivoglia entità che compone la SOCIETÀ a: Dpto.
Asesoría Jurídica, c/ Titán 15, 28045, Madrid, Spagna. A tal fine, l’interessato dovrà inviare tale
comunicazione scritta indicando la propria richiesta o il diritto che esercita, il nome e cognome
dell’utente, l’indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni e una copia della carta di identità o
di un documento valido che ne attesti l’identità (es. fotocopia del passaporto). Nel caso di una
rappresentanza, la stessa dovrà essere dimostrata da un documento valido. L’utente può inoltre
esercitare i propri diritti inviando una fotocopia fronte e retro della propria carta di identità (o
del proprio passaporto) attraverso il modulo “Contattaci”, ove presente. Considerata la gestione
centralizzata da parte della SOCIETÀ, l’esercizio del diritto di cancellazione dei dati personali
4	
  
	
  

	
  
presso una delle entità che compongono la SOCIETÀ darà diritto alle restanti entità a procedere
a loro volta alla cancellazione dei dati personali in questione dai rispettivi archivi.
11.- CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PROMOZIONI VIA EMAIL
L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati a fini promozionali per il ricevimento
di comunicazioni commerciali e di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito in tal
senso notificando la propria volontà all’entità che compone la SOCIETÀ da cui non desidera
ricevere ulteriori comunicazioni commerciali, fatto salvo il diritto di opposizione in capo
all’utente. A tal fine, l’utente potrà manifestare la propria opposizione compilando il relativo
modello nella sezione “Contattaci”, ove presente, o secondo le modalità stabilite in ogni
comunicazione commerciale.
12.- COOKIE
Il titolare del presente Contenuto informa gli utenti del fatto che, durante la loro navigazione
all’interno dello stesso, possono essere utilizzati dei cookie. Per maggiori informazioni sul
nostro uso dei cookie, fare clic qui.
13.- DIVIETI
In riferimento ai dati personali che potrebbero essere pubblicati nei Contenuti di proprietà della
SOCIETÀ, si comunica che tali dati fanno parte di uno o più archivi di cui è titolare e
responsabile la SOCIETÀ e che non possono essere trattati e riprodotti liberamente dagli altri
utenti dei Contenuti se non previa autorizzazione e consenso informato da parte dell’interessato
stesso.
I dati personali pubblicati nei Contenuti della SOCIETÀ possono consistere in informazioni di
qualsiasi tipo, su qualsiasi supporto, relative a persone fisiche identificabili, quali nome,
cognome, indirizzo IP, codice postale e/o indirizzo di posta elettronica, foto, immagini di eventi
o feste celebrate dalla SOCIETÀ, dati identificativi delle persone che risultino essere vincitrici
o premiate nell’ambito di concorsi o di servizi organizzati o patrocinati dalla SOCIETÀ, dati
pubblicati dagli utenti e qualsivoglia altra informazione. Pertanto, l’utente dei Contenuti potrà
fare uso di tutti i dati personali esclusivamente per utilizzare i servizi e i Contenuti secondo le
modalità stabilite dalle politiche d’uso dei Contenuti e dalle politiche sulla privacy, a fini privati
e nel pieno rispetto della normativa vigente, senza scopo di lucro né a fini commerciali di
qualsivoglia natura. Sono espressamente proibiti tutti gli altri usi distinti da quelli indicati,
compresa l’aggiunta di immagini o dati agli archivi o i trattamenti e/o la creazione di database di
persone e/o l’invio di pubblicità o la cessione a terzi effettuate senza il previo consenso
informato dall’utente; la SOCIETÀ declina ogni responsabilità per gli usi dei Contenuti fatti da
terze parti in violazione di quanto stabilito all’interno della presente politica.
Qualora l’utente partecipi alle attività, ai concorsi e alle promozioni della SOCIETÀ, e questi
implichino l’invio, da parte dell’utente, di determinati contenuti, file, opinioni o altro, di
qualsivoglia natura, la SOCIETÀ ricorda che all’utente è espressamente vietato quanto segue:
• Pubblicare informazioni, commenti o insinuazioni che promuovano o incitino a violenza,
intolleranza, razzismo, maltrattamenti, odio, minacce, danno fisico o psicologico, violenza
sessuale o di altra natura o qualsivoglia altra azione contraria alla legge e all’ordine
pubblico;
• Pubblicare informazioni, insinuazioni o commenti falsi o ingannevoli, irridenti, degradanti,
minacciosi, offensivi, abusivi, osceni, diffamatori;
• Utilizzare informazioni pubblicate da altri utenti in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale dei legittimi titolari;
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• Sostituire la propria all’altrui persona (spacciarsi per un’altra persona, utilizzarne l’account,
il nome utente o la password). È inoltre fatto divieto di comunicare la propria password a
terzi o permettere a terzi di accedere al proprio account.
Sarà possibile pubblicare unicamente informazioni o immagini di proprietà dell’utente, di cui
sarà responsabile l’utente stesso. Qualora le informazioni o le immagini pubblicate coinvolgano
terze parti, sarà necessario richiedere previamente il loro espresso consenso.
Si ricorda altresì all’utente che la SOCIETÀ protegge l’onore e l’intimità delle persone. Ai
sensi dell’articolo 7 della Legge n. 1 del 5 maggio 1982 sulla Protezione Civile del Diritto
all’Onore, all’Intimità Personale e Familiare e alla Propria Immagine, si considerano
intromissioni illegittime e vietate all’utente:
• L’installazione, in qualsiasi luogo, di apparati per la registrazione audio o video, di
dispositivi ottici o di qualsivoglia altro mezzo in grado di registrare o riprodurre la vita
intima delle persone;
• L’utilizzo di apparati per la registrazione, di dispositivi ottici o di qualsiasi altro strumento
atto a conoscere la vita intima delle persone o atti o documenti privati non destinati a chi fa
uso di tali strumenti, così come registrazione audio o video e la relativa riproduzione di
quanto sopra;
• La divulgazione di fatti relativi alla vita privata di una persona o di una famiglia che abbiano
ripercussioni sulla loro reputazione e sul loro buon nome, così come la rivelazione o la
pubblicazione del contenuto di lettere, memorie o altri scritti personali di carattere intimo;
• La rivelazione dei dati privati di una persona o di una famiglia conosciuti attraverso lo
svolgimento dell’attività professionale o ufficiale della persona che li rivela;
• La raccolta, riproduzione o pubblicazione tramite fotografie, video o altre modalità
dell’immagine di una persona in luoghi o momenti della sua vita privata, o al di fuori degli
stessi, a eccezione dei casi espressamente ammessi per legge;
• L’utilizzo del nome, della voce o dell’immagine di una persona a fini pubblicitari,
commerciali o di analoga natura;
• L’imputazione di atti o l’espressione di giudizi di valore attraverso azioni o frasi che possano
in qualsiasi modo ledere la dignità di un’altra persona, pregiudicandone la fama o la stima;
• L’utilizzo del reato da parte del condannato a sentenza penale definitiva per ottenere
pubblica fama o un profitto economico, o la divulgazione di dati falsi sui reati, qualora ciò
implichi un pregiudizio per la dignità delle vittime.
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