
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER I PARTECIPANTI A 

INDAGINI DI RICERCA 

 

ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. (di seguito, chiamata anche AA o la Società), con CIF A20922811A 

e indirizzo a tal fine in Calle Laskibar nº 5, 20271 - Irura (Gipuzkoa), ha informato tutti i 

partecipanti / consumatori dell'interesse che ha nello svolgimento di determinate ricerche di 

lavoro e studi a cui possono partecipare. 

Nei limiti della riservatezza e senza in ogni caso rivelare segreti industriali, know-how o progetti 

ai quali AA potrebbe partecipare, la Società ha reso noto l'obiettivo, le finalità e il contesto in cui 

si inquadrano i lavori di ricerca e l'interesse all'utilizzo dei dati personali dei partecipanti, 

espressioni, sensazioni, gusti o qualsiasi altra percezione o manifestazione che possa essere 

generata nell'ambito degli studi / lavori. 

Che compilando il modulo online "partecipante all’indagine" e cliccando sull'autorizzazione e 

nella sezione "invia", i partecipanti dichiarano e manifestano espressamente il loro interesse a 

partecipare e collaborare alle ricerche e agli studi che AA vuole svolgere e, quindi, esprimono la 

propria disponibilità a partecipare volontariamente, sapendo di poter revocare il proprio 

consenso o disponibilità a parteciparvi, in qualsiasi momento. 

Che nell'ambito dell'attività di cui al primo comma del presente documento, AA potrà trattare i 

dati dei partecipanti per le seguenti finalità: 

o Svolgere lavori di ricerca relativi ai prodotti e / o alle attività che AA potrebbe commercializzare 

e / o sviluppare. 

o Analisi, studio e segmentazione dei risultati dei lavori di ricerca al fine, se necessario, di poterli 

utilizzare per implementare miglioramenti nei prodotti che AA commercializza, per sviluppare 

nuovi prodotti, nuovi packaging, lavorare su nuove strategie e ambiti di commercializzazione. 

o Condividere i risultati e l'analisi della ricerca con altri che potrebbero partecipare a ricerche 

future che AA deciderà di svolgere. 

o Invio di notizie, newsletter, offerte commerciali, informazioni su nuove promozioni, 

informazioni riguardanti prodotti, marchi e servizi che AA commercializza, incluso l'invio o la 

ricezione di tali informazioni per posta, e-mail, SMS o qualsiasi altro mezzo di comunicazione 

elettronica equivalente. 

 

Durante la partecipazione al lavoro di ricerca, potranno essere registrati alcuni video o immagini 

del viso o del corpo dei partecipanti, al fine di analizzare i gesti e le espressioni con l'ausilio di 

strumenti o sistemi tecnologici che consentono tali analisi. Una volta effettuate le analisi e gli 



 

 

studi corrispondenti, i video o le immagini generati nell'ambito di queste opere verranno 

distrutti, in modo tale che in nessun caso sarà possibile identificare in modo univoco una persona 

fisica. Il nome, il cognome, il numero di carta d’identità, l'età, il sesso e questa autorizzazione 

verranno memorizzati separatamente. 

Nonostante quanto sopra, AA ha informato tutti i partecipanti che solo ed esclusivamente 

nell'ambito degli scopi descritti in questa informativa, e solo ed esclusivamente nei casi in cui 

AA comprenda che i video, le immagini o qualsiasi altro materiale ottenuto durante il lavoro di 

ricerca possano essere cruciali per il completamento con successo degli obiettivi perseguiti 

attraverso il lavoro di ricerca, AA ha la facoltà di conservare quei video o le immagini in cui può 

apparire qualsiasi partecipante. 

Che AA può avere accesso ai dati e alle informazioni elencati e indicati di seguito: 

o Nome e cognome, numero di carta d’identità; 

o Età e sesso;  

o Indirizzo e indirizzo e-mail;  

o Telefono;  

o Registrazioni sonore; e  

o Opinioni e informazioni espresse nei sondaggi. 

 

AA può trasferire i dati personali a qualsiasi altra società del Gruppo di società di cui fa parte 

Angulas Aguinaga, SAU, o a terzi non parte del Gruppo, purché sia dimostrato che detto 

trasferimento sia effettuato all'interno del contesto dell'attività che le parti sviluppano. 

AA mi ha informato dei diversi diritti che posso esercitare in conformità con le disposizioni della 

normativa sulla protezione dei dati (opposizione, portabilità, trasparenza delle informazioni, 

cancellazione, limitazione, accesso, rettifica) e, quindi, nel caso in cui qualsiasi partecipante 

desideri esercitare uno dei suddetti diritti, può farlo scrivendo all'Ufficio legale di Angulas 

Aguinaga. 

AA mi ha informato che conserverà i dati personali per tutto il tempo necessario a svolgere le 

finalità descritte, o in conseguenza di un requisito o obbligo legale. 

o Indirizzo;  

o Indirizzo e-mail;  

o Telefono;  

o Registrazioni sonore; e  

o Opinioni e informazioni espresse nei sondaggi.  

 



 

 

VIII. Che autorizzo AA a trasferire i miei dati a qualsiasi altra società parte del Gruppo di società 

di cui Angulas Aguinaga, SAU fa parte, o a terzi non parte del Gruppo, purché sia dimostrato che 

detto trasferimento sia effettuato nell'ambito dell'attività che entrambe le parti sviluppano. 

 

IX. Di essere stato informato/a dei diversi diritti che posso esercitare in conformità con le 

disposizioni della normativa sulla protezione dei dati (opposizione, portabilità, trasparenza delle 

informazioni, cancellazione, limitazione, accesso, rettifica) e che, quindi, se volessi esercitare 

uno dei suddetti diritti, potrei farlo scrivendo all'Ufficio legale di Angulas Aguinaga. 

 

X. Che AA mi ha informato che conserverà i miei dati personali per tutto il tempo necessario a 

svolgere le finalità descritte nel precedente comma IV, o come conseguenza di un requisito o 

obbligo legale. 

 

XI. Come descritto nelle precedenti dichiarazioni, in conformità a quanto previsto dagli articoli 

da 6 a 9 del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 e senza alcun divieto legale a livello europeo o statale, dichiaro che: 

 

 Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati. 

 

 Non autorizzo il trattamento dei miei dati.  

 

 


