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ACCERTO 

 

I. Che ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. (di seguito, denominata anche AA o la Società), con CIF 

A20922811A e indirizzo a tal fine in Calle Laskibar nº 5, 20271 - Irura (Gipuzkoa), mi ha informato 

dell'interesse che ha nello svolgimento di alcune ricerche e studi ai quali parteciperanno 

potenziali consumatori o persone che, alla data dell'indagine, già consumano i prodotti 

commercializzati da AA. 

 

II. Che nei limiti della riservatezza e senza in ogni caso rivelare segreti industriali, know-how o 

progetti a cui AA potrebbe partecipare, la Società mi ha informato dell'obiettivo, delle finalità e 

del contesto in cui si inquadrano i lavori di ricerca, nonché dell’interesse nell'uso dei miei dati 

personali, delle mie espressioni, sentimenti, gusti o qualsiasi altra percezione o manifestazione 

che possa essere generata nell'ambito di questi lavori. 

 

III. Che mi interessa partecipare e collaborare alle ricerche e alle indagini che AA vuole svolgere 

e, quindi, partecipo volontariamente, sapendo di poter revocare il mio consenso o la volontà di 

parteciparvi, in qualsiasi momento. 

 

IV. Che nell'ambito dell'attività cui si riferisce il comma precedente, AA potrà trattare i miei dati 

per le seguenti finalità: 

 

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

commercializzare e / o sviluppare. 

• Analisi, studio e segmentazione dei risultati del lavoro 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. 

• Condividere i risultati e l'analisi del lavoro di ricerca con altri che potrebbero partecipare 

a ricerche future che AA deciderà di condurre. 

• 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. 
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V. Che durante la partecipazione al lavoro di ricerca possano essere registrati alcuni video o 

immagini del mio viso o del mio corpo, al fine di poter analizzare i miei gesti ed espressioni con 

l'ausilio di strumenti o sistemi tecnologici che permettano di effettuare tali analisi. Una volta 

svolte 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 identità, l'età, il sesso e questa 

autorizzazione verranno memorizzati separatamente. 

 

VI. Nonostante quanto indicato nel comma precedente, AA mi ha informato che solo ed 

esclusivamente nell'ambito delle finalità descritte nel punto IV, e solo ed esclusivamente nei casi 

in cui AA comprenda che i video, le immagini o qualsiasi altro materiale ottenuti durante il lavoro 

di ricerca, possano essere determinanti per il successo degli obiettivi perseguiti attraverso il 

lavoro di ricerca, AA ha a facoltà di conservare quei video o immagini in cui potrei apparire. 

 

VII. Che nel corso del lavoro di ricerca AA avrà accesso ai dati e alle informazioni di seguito 

elencati e indicati: 

 

• Nome e cognome  

• Data di nascita;  

• Età e sesso;  

 


