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Benvenuto sul sito web https://www.goppioncaffe.it/ (di seguito “Sito”). 
In questa pagina, viene fornita l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) sul 
trattamento dei dati personali che raccolti sul sito web nell’interazione con i servizi ivi presenti.  
Tale informativa integra la policy di navigazione del Sito di GOPPION CAFFE’ S.p.a., disponibile qui 
https://www.goppioncaffe.it/privacy-policy/. 
 

1. Titolare del trattamento 
 
GOPPION CAFFE’ S.p.A., con sede in Str. Terraglio, 48, 31022 Preganziol (TV) C.F. e p.iva. 00179980263 e 
BLITZ MICRO S.r.l. E Shop partner Goppion Caffè, con sede in Strada Scudetto 23, 31100 Treviso (TV) Italy 
– P.IVA / VAT ID IT04482520261, trattano i dati raccolti sul Sito nell’interazione con i servizi ivi presenti 
con le modalità che verranno di seguito illustrate. 

 
GOPPION CAFFE’ S.p.a. è Titolare autonomo del trattamento per la finalità di gestione del Sito e della 
registrazione al Sito da parte dell’interessato per la creazione di un account personale. 

 
BLITZ MICRO S.r.l., E Shop partner Goppion Caffè, è Titolare autonomo del trattamento per le finalità 
amministrativo contabili legate alla vendita su Shop https://www.goppioncaffe.it/, oltre all’assistenza 
erogata agli interessati sugli acquisti effettuati. 

 
2. Categorie di dati personali raccolti 

 
Il Sito, raccoglie i dati personali forniti dall’interessato nella interazione con lo stesso:  

- nella fase di Creazione Account; 
- ovvero in fase di acquisto sullo Shop. 

I dati raccolti sono dati anagrafici, dati di contatto (indirizzi e-mail, numeri di telefono, indirizzi di 
spedizione), dati relativi agli acquisti e dati bancari. 

 
3. Finalità, base giuridica e periodo di conservazione  

 
a) I dati personali saranno trattati da GOPPION CAFFE’ S.p.a. per:  

- Registrazione al Sito (account personale): per consentire all’Utente di creare un account 
personale sul Sito e di accedere ed usufruire dei servizi correlati: la base giuridica consiste 
nell’esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali richieste dall’interessato (erogazione 
del servizio di creazione account).  
I dati saranno conservati fino alla richiesta di cancellazione dell’account od alla cessazione del 
servizio. 

b) I dati personali saranno trattati da BLITZ MICRO S.r.l., E Shop partner Goppion Caffè per:  
- Vendita dei prodotti: per la conclusione ed esecuzione del contratto di vendita dei prodotti 

offerti sul Sito, incluso la gestione ed evasione degli ordini d’acquisto, la consegna dei prodotti, 
la comunicazione di eventuali circostanze inerenti all’ordine, la gestione dei pagamenti ed i 
controlli antifrode oltre a tutti i necessari adempimenti normativi a ciò connessi. La base giuridica 
consiste nell’esecuzione del contratto con l’interessato (vendita prodotti e-commerce). 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’evasione dell’ordine d’acquisto e 
successivamente per i tempi prescritti dalla legge per quanto riguarda la conservazione della 
documentazione contabile.  
- Assistenza post-vendita: per la gestione ed il riscontro delle richieste inviateci dall’interessato in 
relazione ai prodotti acquistati sul Sito, ad esempio in relazione a resi, reclami e rimborsi. La base 
giuridica consiste nell’esecuzione del contratto con l’interessato o nella prestazione di un servizio 
da esso richiesto. 
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I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al riscontro della tua richiesta (ferma 
l’ulteriore conservazione, ove necessario, per le finalità che seguono). 

 
4. Natura del conferimento dei dati 

 
Il conferimento dei dati risulta necessario per registrarsi al Sito, usufruire dei relativi servizi ed acquistare 
prodotti sul Sito e il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di ottenere i prodotti ed i 
servizi richiesti.  

 
5. Categorie di destinatari dei dati personali e diffusione dei dati 

 
 I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 Per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti, GOPPION CAFFE’ S.p.a. e BLITZ MICRO S.r.l. 

E Shop partner Goppion Caffè, in qualità di autonomi Titolari, si avvarranno di figure interne autorizzate 
al trattamento in ragione delle rispettive mansioni. Inoltre potranno comunicare i dati a soggetti esterni 
a cui si rendesse necessario, quali quelli elencati nelle seguenti categorie:  

• provider di servizi informatici;  

• soggetti che svolgono attività di logistica e consegna dei prodotti;  

• studi e altri soggetti che forniscono assistenza, consulenza e servizi di carattere, ad esempio, 
legale, fiscale, contabile, economico-finanziaria, tecnico-organizzativa, di elaborazione dati, di 
comunicazione;  

• soggetti che forniscono servizi bancari, finanziari, assicurativi e di recupero crediti;  

• soggetti che prestano attività di controllo antifrode sui pagamenti; 

• autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo. 
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di uno dei Titolari, saranno nominati 
responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto giuridico. 

 
6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

 
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso 
organizzazioni internazionali. 

 
7. Diritti degli interessati 

 
L’interessato ha il diritto di chiedere a GOPPION CAFFE’ S.p.a. e BLITZ MICRO S.r.l., E Shop partner Goppion 
Caffè, in qualità di autonomi Titolari – ciascuno per i trattamenti di propria competenza per le finalità 
illustrate al punto 3 – di: accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o 
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi 
perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di 
un trattamento automatizzato basato sul contratto.  
Per esercitare i propri diritti l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile qui:  
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e 
inoltrarlo GOPPION CAFFE’ S.p.a. e BLITZ MICRO S.r.l., E Shop partner Goppion Caffè, in qualità di 
autonomi Titolari ai seguenti recapiti: 

- privacy@goppioncaffe.it; 
- privacy@blitzmicro.com. 
 

 
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
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