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Introduzione 

 

Molson Coors Brewing Company apprezza e rispetta la privacy di qualunque soggetto. Vogliamo 

informarvi su come raccogliamo, utilizziamo, trasferiamo, divulghiamo e conserviamo i vostri dati.  

 

La presente Privacy Policy descrive le nostre prassi relative alle Informazioni (come definite nella 

Sezione 3) raccolte da nostri siti web, pagine social e siti promozionali di cui siamo titolari, widget, 

siti mobili e applicazioni mobili, nostri programmi fedeltà, blog, applicazioni interattive, email e 

messaggi di testo (SMS e MMS) a voi inviati e altre caratteristiche interattive (ciascuna un “Sito”, 

collettivamente i “Siti”) attraverso  i nostri annunci online su siti terzi e attraverso i venditori e/o 

le fonti da cui acquisiamo informazioni.  

 

Le informazioni raccolte in base alla presente Privacy Policy potranno essere utilizzate secondo le 

modalità qui descritte da Molson Coors Brewing Company e dalle sue controllate, incluse 

MillerCoors LLC, Molson Coors Canada, le società operative di Molson Coors Europe e Molson 

Coors International e le rispettive controllate, affiliate e brand affiliati, agenti, fornitori/provider 

di servizi di fiducia, nonché gli affiliati aziendali operanti per nostro conto (congiuntamente, 

“Molson Coors”). Quanto utilizzati nella presente Privacy Policy, i termini “noi,” “ci” e “nostro” 

andranno riferiti a Molson Coors (come sopra definita). Ai fini della legislazione in materia di 

protezione dei dati e privacy vigente, la società Molson Coors a cui sottoponete le vostre 

Informazioni e/o che gestisce il Sito attraverso il quale comunicate con noi sarà il titolare delle 

Informazioni Personali (come più avanti definite) ottenute da voi nei Siti.  

 

Vi invitiamo a leggere la Privacy Policy nella sua interezza per prendere confidenza con le nostre 

procedure.  

 

Policy 

 

1)  La presente Privacy Policy si applica alle informazioni da noi ottenute dalle persone fisiche 

che interagiscono con noi e con i nostri Siti, prodotti e servizi; non si applica alle informazioni da 

noi ottenute in qualità di datore di lavoro. Non sarete tenuti a fornire Informazioni quando 

interagite con i nostri Siti; qualora, in ogni caso, decideste di non fornirle, potreste non avere 

accesso ad alcune caratteristiche dei Siti e ad altri servizi. In linea generale, il mancato conferimento 

dei dati richiesti al fine di adempiere ai nostri obblighi contrattuali o di legge comporterà 

l'impossibilità da parte nostra di dare seguito alle vostre richieste e di instaurare un rapporto 

contrattuale tra di noi.  

Per informazioni su come Molson Coors elabora i Vostri dati quando fate domanda di lavoro presso 

di noi, vi rimandiamo alla nostra informativa separata sui dati personali che potete trovare qui.  



 

2) ACCESSO LIMITATO A PERSONE CHE HANNO RAGGIUNTO L’ETÀ LEGALE PER IL CONSUMO DI 

ALCOOLICI  

 

I SITI MOLSON COORS E L’ACCESSO A TUTTE LE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE E DI MARKETING 

SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A PERSONE CHE HANNO RAGGIUNTO L’ETA’ LEGALE PER IL 

CONSUMO DI ALCOOLICI NELLO STATO DOVE HANNO LUOGO L’ACCESSO E LA VISUALIZZAZIONE 

DEL RELATIVO CONTENUTO. VI SARA’ CHIESTO DI VERIFICARE LA VOSTRA DATA DI NASCITA 

PRIMA DI ENTRARE O DI INTERAGIRE CON UN SITO. E’ POSSIBILE CHE PROMPT DI VERIFICA 

DELL’ETA’ SIANO PRESENTI ANCHE ALL’INTERNO DEI SITI.  

 

NON RACCOGLIAMO CONSAPEVOLMENTE INFORMAZIONI DA PERSONE CHE NON HANNO 

RAGGIUNTO L’ETA’ LEGALE PER IL CONSUMO DI ALCOOLICI E CHIEDIAMO CHE TALI PERSONE NON 

CI FORNISCANO INFORMAZIONI (COME DI SEGUITO DEFINITE) E NON ACCEDANO AI NOSTRI SITI. 

SE NON AVETE RAGGIUNTO L’ETA’ LEGALE PER IL CONSUMO DI ALCOOLICI NEL VOSTRO PAESE E 

SIETE ENTRATI NEL NOSTRO SITO FORNENDO UNA DATA DI NASCITA FALSA, DOVETE 

ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE IL SITO. QUALORA RITENIATE CHE PERSONE CHE NON 

HANNO RAGGIUNTO L’ETA’ LEGALE PER IL CONSUMO DI ALCOOLICI CI ABBIANO FORNITO 

INFORMAZIONI E ABBIANO OTTENUTO L’ACCESSO IN VIOLAZIONE DEI LIMITI PREVISTI PER 

L’ACCESSO AI SITI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI IMMEDIATAMENTE E LE RELATIVE 

INFORMAZIONI SARANNO RIMOSSE.    

 

3) RACCOLTA, USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 

A. Tipi di informazioni: Molson Coors raccoglie due tipi di informazioni (collettivamente, le 

“Informazioni”):  

i. “Informazioni Personali” sono le informazioni relative a una persona fisica identificabile 

come definita dalla legge vigente. Tali informazioni sono generalmente raccolte al 

momento di registrare l’account, ordinare merce, inserire una promozione, interagire con 

noi sui social, contattare il servizio clienti o effettuare ricerche nei Siti. Ad esempio, si 

considerano Informazioni Personali:  

o le informazioni di contatto (come nome, indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo 

email, numero di telefono fisso e mobile);  

o le informazioni relative a fatturazione e spedizione (es. numero carta di credito/debito, 

data di scadenza, CVV, indirizzi di fatturazione e spedizione e informazioni di contatto);  

o username e password utilizzati per l’accesso ai Siti, comprese le verifiche attraverso le 

piattaforme dei social media;  

o le informazioni relative agli account social (es. username, password, immagini del 

profilo e altre immagini rese disponibili quali contenuto generato dall’utente);  

o numeri statali di identificazione (ad esempio, per i residenti USA, il numero di 

Previdenza Sociale (in casi circoscritti, ad esempio se si vince alla lotteria o si riceve di 

un premio che va dichiarato a fini fiscali); e  

o Altre Informazioni Personali, considerate necessarie o fornite volontariamente.  



ii. “Altre Informazioni” sono le Informazioni raccolte dai Siti, da Internet e da altre fonti terze 

che non identificano specificatamente una persona fisica. Ad esempio, sono 

generalmente considerate Altre Informazioni:  

o informazioni demografiche, quali data di nascita, genere, interessi, stato, codice 

postale, fuso orario, paese e lingua, quando non riferibili a una persona specifica;  

o preferenze, abitudini di spesa e altre informazioni riguardanti lo stile di vita, compresi 

prodotti, ordini effettuati, preferenze di marketing e operatore telefonico;  

o interrogazioni di ricerca;  

o dati relativi all’utilizzo delle applicazioni;  

o posizione di file di registro del server, provider del servizio Internet, identificativo del 

cellulare o di altro dispositivo (es. UDID e MEID), identificativo del browser (user agent) 

o indirizzo IP;  

o informazioni raccolte tramite cookie, tag, pixel, clear pixel, beacon e altre analoghe 

tecnologie;  

o informazioni di localizzazione geografica quali posizionamento esatto o approssimativo;  

o siti web di riferimento e di uscita/URL (compreso click su URL e pixel tag);  

o browser e dispositivi di informazione (quali piattaforma e versioni);  

o altre informazioni aggregate o anonime.  

 

In alcuni Stati, alcune Altre informazioni potrebbero essere considerate Informazioni Personali. 

Nella misura in cui un’informazione sia considerata Informazione Personale ai sensi del diritto 

locale, la tratteremo come un’Informazione Personale e ne garantiremo il trattamento in 

conformità a tutta la normativa vigente in materia di tutela della privacy. Analogamente, qualora 

Altre Informazioni vengano associate a Informazioni Personali, le informazioni risultanti saranno da 

noi trattate come Informazioni Personali fintantoché le stesse rimarranno associate.  

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, qualsiasi Informazione Personale potrà essere 

associata ad Altre Informazioni da voi forniteci attraverso altri canali disponibili al pubblico, o 

comunque da noi ottenibili, anche da terzi.  

 

B. Come possiamo raccogliere le informazioni: Molson potrà raccogliere le informazioni:  

• da voi (es. informazioni quali data di nascita, genere, hobby e interessi, abitudini di 

consumo, codice postale e Vostri sistemi preferiti di comunicazione, quando da Voi fornite 

spontaneamente);  

• da nostri Siti e nostre Applicazioni (ad esempio quando acquistate un prodotto da un Sito 

di e-commerce o scegliete di ricevere email promozionali);  

• offline (domande al servizio clienti, lotterie);  

• mediante tecnologie di tracciamento (tracking) online, compreso cross-device tracking 

(es. service file log, indirizzo IP, cookie, tag, pixel, clear pixel, gif, bug, beacon e altre 

tecnologie analoghe, alcune delle quali potrebbero consentire a Molson Coors o ai nostri 

fornitori di servizi di identificarvi e raccogliere informazioni su di Voi attraverso dispositivi 

e Siti);  

• mediante l’uso di dispositivi in mobilità (ovvero informazioni acquisite da applicazioni 

mobili, quali la latitudine e longitudine del vostro dispositivo o le capacità di localizzazione 

del vostro dispositivo (come GPS, Wi-Fi, Bluetooth, beacon, chip e altre analoghe 

tecnologie) e applicazioni di pagamento mediante dispositivo mobile o servizi; 



• attraverso il vostro browser o dispositivo (ad esempio, determinate informazioni come il 

vostro tipo di computer, il nome e la versione del sistema operativo, l’indirizzo IP, l’indirizzo 

Media Access Control (MAC), la lingua, il tipo e la versione di browser Internet e service 

provider, spesso raccolte automaticamente dalla maggior parte dei browser);  

• attraverso servizi di web analytics e identificatori pubblicitari (es. Google Analytics, 

Google Analytics Demographics, Interest Reporting, tecnologie di Adobe Flash quali Adobe 

Flash Local Stored Objects, Quantcast); 

•  da altre fonti (es. database pubblici; soci di marketing, piattaforme social, persone con cui 

siete connessi in piattaforme social, forum pubblici e altri terzi).  

 

C. Come possiamo utilizzare le informazioni: nella misura consentita dalla legge vigente, Molson 

Coors potrà utilizzare le vostre informazioni per:  

• inviarvi informazioni amministrative, ad esempio informazioni riguardo ai Siti e a modifiche 

dei nostri termini e condizioni e delle nostre policy.  

o Poiché tali informazioni possono essere importanti per il vostro utilizzo dei Siti, non 

potrete decidere di non ricevere le relative comunicazioni;  

• gestire il vostro account su qualsiasi dei nostri Siti, ad esempio per programmi fedeltà, 

lotterie e concorsi a cui partecipiate, anche per comunicarvi i relativi risultati.  

o N.B. Alcune promozioni prevedono ulteriori regolamenti, che potrebbero contenere 

ulteriori informazioni in merito all’uso e alla divulgazione delle vostre informazioni;  

• inviarvi le comunicazioni di marketing e gli aggiornamenti su Molson Coors che avete scelto 

di ricevere, quali informazioni su nuovi prodotti, eventi e promozioni (es. email, notifiche, 

SMS e MMS);  

• recapitare annunci personalizzati o mirati in base a informazioni da noi ottenute dal vostro 

uso di nostri Siti e pubblicità, Informazioni da noi ottenute da terzi o a una combinazione 

di tali fonti, inclusi acquisti pregressi o interessi;  

• inviarvi email di natura commerciale relative ad acquisti effettuati sui nostri Siti, incluse 

conferme d’ordine o email per “carrello abbandonato”; 

• evadere il vostro ordine e processare le vostre operazioni/ pagamenti;  

• fornire assistenza al cliente, rispondere alle vostre domande e soddisfare le vostre 

richieste;  

• consentirvi di interagire o postare sulle nostre pagine social e blog e su qualsiasi 

piattaforma analoga in cui vogliate interagire con noi e con gli altri consumatori. N.B. 

Qualsiasi informazione postiate o divulghiate diventerà pubblica e potrebbe essere 

disponibile ai visitatori dei Siti e del pubblico;  

• consentirvi di mandare messaggi agli amici (sempre ove in possesso dell’età legale per il 

consumo di alcoolici) attraverso i Siti. Con l’utilizzo di tale funzionalità, ci confermate di 

avere il diritto di utilizzare e fornirci i dati dei vostri amici a tal fine. 

• condurre ricerche e analisi di mercato e per altri fini commerciali, comprese verifiche, 

sviluppo di nuovi prodotti, miglioramento della nostra comunicazione con voi e i nostri Siti, 

valutazione dell’efficacia dei nostri acquisti di spazi pubblicitari sui media, identificazione 

di trend e caratteristiche di traffico e download, e diagnosi dei problemi;  

• personalizzare la vostra esperienza sui nostri Siti, anche mostrando contenuti in base alla 

vostra posizione, agli acquisti pregressi, agli interessi e alle informazioni raccolte attraverso 

i dispositivi e i Siti;  



• potenziare e migliorare i nostri prodotti, servizi, contenuti, pubblicità e promozioni;  

• osservare o implementare le prescrizioni normative vigenti, anche non del vostro paese di 

residenza;  

• rispondere alle richieste di autorità statali, anche non del vostro paese di residenza; e  

• utilizzare le vostre informazioni per altri fini su base anonima o aggregata, o    

• come altrimenti prescritto dalla legge.  

 

Potremo condividere le vostre informazioni anche con Molson Coors, compatibilmente con la 

presente Privacy Policy. Potremo inoltre condividere le vostre informazioni con terzi, secondo le 

modalità di seguito indicate.  

 

4) TECNOLOGIE DI TRACCIAMENTO  

 

A. Cookie e tecnologie di tracciamento.  Molson Coors utilizza“cookie”, “tag”, “pixel”, “clear 

gif” e altre analoghe tecnologie di tracciamento sui suoi Siti. Un cookie è un file di testo che viene 

memorizzato nel vostro computer o in altro dispositivo mobile quando accedete ai Siti o a Internet. 

I cookie consentono ai Siti di funzionare correttamente e in modo efficiente per migliorare la vostra 

esperienza. Tali tecnologie consentono altresì a Molson Coors di raccogliere informazioni circa la 

vostra interazione con i nostri Siti e le inserzioni pubblicitarie. Tali informazioni includono, a titolo 

meramente esemplificativo: informazioni demografiche, tipo di browser, indirizzo IP, pagine 

visitate, attività effettuata e tempistica delle visite. Avrete in qualsiasi momento la possibilità di 

disabilitare determinati meccanismi di tracciamento utilizzando le impostazioni del Vostro browser. 

Tuttavia, disabilitando tali funzioni, potrebbe esservi impedito di utilizzare alcune caratteristiche o 

di beneficiare di tutte le offerte del nostro Sito.  

 

Nei nostri Siti sono utilizzati vari tipi di cookie per fini diversi, ovvero: cookie strettamente necessari, 

cookie di performance e cookie di funzionalità. Alcuni cookie possono essere forniti da terzi esterni 

per integrare le funzioni del nostro Sito e sono indicati di seguito. Per quanto riguarda i cookie di 

terze parti, Molson Coors è tenuta esclusivamente ad inserire nella presente informativa il link al 

sito web di tali terze parti, mentre queste ultime sono tenute a fornire specifiche informazioni e ad 

indicare come abilitare e/o disattivare i cookie. 

 

Cookie strettamente necessari  

Tali cookie sono essenziali per compiere un’azione da voi richiesta, come l’identificazione al log-in. 

Qualora disabilitate il funzionamento dei cookie utilizzando le impostazioni del vostro browser, non 

possiamo dare garanzie sul funzionamento dei Siti, quando visitati. A causa della natura tecnica di 

tali cookie, per l’installazione e l’utilizzo degli stessi non è richiesto il vostro preventivo consenso. 

 

Cookie di performance  

Tali cookie sono utilizzati per migliorare i nostri Siti, ad esempio ai fini dell’analisi che ci consente di 

vedere come è utilizzato il nostro Sito e dove eseguire miglioramenti. Tali cookie sono utilizzati per 

raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo dei nostri Siti da parte dei visitatori. Le 

informazioni sono raccolte in forma anonima e includono numero di visitatori, (canali) da dove 

hanno raggiunto i Siti e pagine visitate. Poiché tali informazioni sono raccolte in forma anonima, 

per l’installazione e l’utilizzo degli stessi non è richiesto il vostro preventivo consenso. 



 

Cookie di funzionalità 

Tali cookie migliorano la performance e il funzionamento dei nostri Siti, spesso in conseguenza delle 

vostre attività di utente. Ad esempio, possiamo personalizzare i nostri contenuti per voi e ricordare 

le vostre preferenze. I cookie di profilazione necessitano del vostro consenso preventivo. 

 

Molson Coors, i nostri fornitori/provider di servizi e terzi autorizzati possono pubblicizzare i nostri 

prodotti anche su siti web di terzi. I siti web di terzi possono a loro volta utilizzare cookie o altri 

dispositivi di tracciamento. Molson Coors, i nostri fornitori/provider di servizi e i terzi autorizzati 

non hanno alcun controllo sulle tecnologie di tracciamento utilizzate da siti web di terzi. Siete 

pertanto tenuti a esaminare attentamente le privacy policy dei siti di terzi per comprendere le loro 

eventuali attività di tracciamento.  

 

B. Richieste di non-tracciamento. Raccoglieremo automaticamente cookie e altre 

informazioni quando visiterete il Sito. A causa di tale raccolta automatica, al momento non 

soddisfiamo le richieste di non tracciamento provenienti da browser. Attualmente partecipiamo a 

reti pubblicitarie di terzi e utilizziamo    cookie di terzi come sopra indicato per tracciare le vostre 

visite nei siti.  

 

Per informazioni su come escludere la raccolta di informazioni da parte di altri dispositivi di 

tracciamento, consultate la successiva sezione “Scegli/Escludi”.  

 

C. Disabilitazione dei cookie nel vostro Browser. Potete rifiutare o escludere i cookie nei 

nostri Siti. Vi preghiamo di tenere presenti le istruzioni di aiuto del vostro browser per avere 

ulteriori informazioni sui cookie e gli altri meccanismi di tracciamento e su come gestirne l’utilizzo. 

Nel caso decideste di rifiutare o escludere i cookie, alcune delle funzionalità dei nostri Siti 

potrebbero essere impedite. Se utilizzate un altro computer o cambiate browser dovrete ripetere 

la procedura per rifiutare o escludere i cookie. Per ulteriori informazioni sui cookie, anche in merito 

all’impostazione del vostro browser per rifiutare i cookie, visitate la pagina 

http://www.allaboutcookie.org/. 

 

D. Tracciamento pubblicitario (Ad Tracking). Alcuni dispositivi possono consentirvi di 

limitare l’Ad Tracking. Vi rimandiamo alle impostazioni del vostro computer o dispositivo per le 

informazioni su come disabilitare l’Ad Tracking.  

 

5) TRANSAZIONI 

 

In alcuni casi, potremmo ricorrere a un servizio di pagamento terzi per processare gli acquisti 

effettuati attraverso i Siti, inclusi, a mero titolo esemplificativo, siti di prenotazioni e 

commercio/vendita al dettaglio online. In tali casi, le vostre Informazioni potrebbero essere 

raccolte da tali terzi e non da noi, con applicazione della Privacy Policy dei terzi, e non della presente 

Policy. Non esercitiamo alcun controllo né abbiamo alcuna responsabilità in merito all’uso o alla 

divulgazione delle vostre Informazioni da parte dei terzi in questione.  

 

http://www.allaboutcookie.org/


6) CONDIVISONE DELLE VOSTRE INFORMAZIONI/DIVULGAZIONE A TERZI 

 

Occasionalmente Molson Coors potrà comunicare alcune informazioni a terzi (es. fornitori e 

provider di fiducia) e alla propria famiglia di aziende/marchi, che agiranno in qualità di incaricati o 

titolari del trattamento. Condivideremo le vostre Informazioni esclusivamente con tali terzi e 

soggetti correlati secondo le modalità descritte nella presente Privacy Policy. Molson Coors o le 

persone che ci coadiuvano nelle nostre attività commerciali sono autorizzate a utilizzare le suddette 

informazioni solo nella misura necessaria a fornire tali servizi o secondo quanto altrimenti indicato 

di seguito. Se desiderate opporvi alla condivisione delle Informazioni con terzi in determinate 

circostanze, vi invitiamo a contattarci secondo le indicazioni fornite di seguito alla sezione 

“Domande sulla Privacy”. 

 

A tiolo esemplificativo, Molson Coors potrà condividere le Informazioni raccolte su di voi come 

segue: 

• con fornitori/provider di servizi di nostra fiducia per valutare e migliorare le nostre iniziative 

di marketing e promozionali, contenuti, prodotti e servizi, per comprendere meglio gli 

interessi e le preferenze del cliente, per comunicarvi informazioni rilevanti; 

• con fornitori di servizi di nostra fiducia che ci coadiuvano nelle attività commerciali (es. 

gestione transazioni con carte di credito, amministrazione di giochi a premi e concorsi, 

spedizione vostri ordini, assistenza nei nostri interventi sul Sito, assistenza clienti, e recapito 

comunicazioni email); 

• con fornitori/provider di servizi di nostra fiducia che operano per nostro conto e che non 

hanno alcun diritto indipendente di utilizzare le Informazioni a cui hanno accesso o che 

sono state loro comunicate, ad esempio, persone fisiche o giuridiche di cui Molson Coors si 

avvale per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di cui 

alla precedente lettera C; 

• in relazione a modifiche aziendali, ivi incluse fusioni, acquisizioni o cessione di attività; 

Molson Coors potrà altresì condividere, in base ai propri legittimi interessi, le Informazioni 

rilevanti con i suoi potenziali partner prima dello svolgimento dell'operazione, nella misura 

necessaria per valutarne adeguatamente la convenienza; 

• in relazione ad attività promozionali, o iniziative analoghe, con terzi che sponsorizzano una 

promozione, per fornire elenchi di nomi e informazioni di contatto a tali terzi o ad altro 

titolo in conformità alle regole applicabili alla promozione; 

• con partner terzi con i quali potremmo stabilire rapporti (es. campagne marketing 

congiunte, alleanze sportive). A seconda delle finalità della condivisione, Molson Coors 

potrà concedervi la facoltà di decidere se acconsentire alla condivisione delle Informazioni 

prima di condividere le stesse con uno di detti partner. Il successivo utilizzo delle 

Informazioni da parte del partner terzo sarà disciplinato dalle pratiche e politiche in materia 

di privacy del partner stesso oppure, se del caso, mediante accordi di controllo congiunto 

tra i responsabili del trattamento interessati; in caso di applicazione di questi ultimi, il 

contenuto sostanziale di tale accordo sarà messo a vostra disposizione; 

• con altri soggetti che appartengono al gruppo Molson Coors per scopi amministrativi 

interni; per i residenti UE, i principi generali per il trasferimento dei dati a imprese situate 

al di fuori dell'Unione Europea rimangono in ogni caso inalterati (si veda la successiva 

sezione specifica per maggiori dettagli); 



• quando previsto dalla legge, ad esempio nell’ambito di inchieste governative o a seguito di 

citazione in giudizio o di altra iniziativa legale analoga; 

• qualora ritenessimo in buona fede che la comunicazione è necessaria per la tutela dei nostri 

diritti, della vostra sicurezza o di quella di altri, per investigare su attività illecite, o per 

rispondere a una richiesta delle autorità; e 

• ad altri terzi previo vostro consenso espresso. 

 

7) SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE 

 

Molson Coors potrà acquisire la posizione fisica del vostro dispositivo utilizzando, a titolo 

esemplificativo, satelliti, GPS, ripetitori di telefonia mobile, beacon o segnali Wi-Fi. Potremo 

utilizzare la posizione del vostro dispositivo per fornirvi servizi e contenuti personalizzati basati sulla 

localizzazione, ivi inclusi annunci pubblicitari. Potremo altresì condividere la posizione fisica del 

vostro dispositivo, unitamente alle informazioni relative agli annunci pubblicitari che avete 

visualizzato e ad altre informazioni da noi raccolte, con i nostri partner commerciali per permettere 

loro di fornirvi contenuti maggiormente personalizzati, ivi inclusi annunci pubblicitari e analizzare 

l’efficacia delle campagne pubblicitarie. In alcune circostanze (ad esempio per i residenti in Europa) 

potrete opporvi a tale utilizzo e/o alla condivisione della localizzazione del vostro dispositivo, ma 

l’eventuale opposizione a tale utilizzo e/o alla condivisione potrebbe comportare l’impossibilità per 

noi e/o per i nostri partner commerciali di fornirvi servizi e contenuti personalizzati. Se non fornite 

il vostro consenso, i dati di localizzazione saranno raccolti su base anonima in una forma che non 

consente la vostra identificazione personale. A titolo esemplificativo, quando scaricate un Sito 

Molson Coors (inclusa l’applicazione mobile) sul vostro dispositivo, avrete la possibilità di decidere 

se desiderate condividere la vostra posizione. 

 

Per ottenere informazioni su come disattivare i servizi di localizzazione, consultate le Impostazioni 

nel menù di configurazione del vostro dispositivo. 

 

8) SICUREZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

 

La sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle vostre Informazioni sono di estrema importanza per 

noi. Molson Coors utilizza misure di sicurezza amministrative, tecniche e fisiche per proteggere le 

Informazioni che conserva al fine di garantire che le stesse siano utilizzate in conformità alla 

presente Privacy Policy. Vi preghiamo di notare tuttavia che nonostante il nostro impegno, non 

esistono misure di sicurezza perfette o impenetrabili. Qualora abbiate motivo di ritenere che le 

vostre Informazioni Personali non sono al sicuro, vi preghiamo di contattarci immediatamente 

secondo quanto previsto alla successiva Sezione 15. 

 

Quando postate su piattaforme di social network o su altre piattaforme pubbliche, le Informazioni 

che condividete sono visibili a altri utenti e possono essere lette, raccolte o utilizzate da altri utenti. 

Molson Coors non è responsabile per le Informazioni che condividete o inviate volontariamente a 

tali piattaforme. Ad esempio, se inserite il vostro nome, età e indirizzo sul sito di un social media, 

queste Informazioni sono pubbliche. 

 



Conserviamo le Vostre Informazioni Personali per il tempo ragionevolmente necessario per le 

finalità per cui le stesse sono state raccolte, come illustrato nella presente informativa, In alcune 

circostanze, potremo conservare le vostre Informazioni Personali per periodi più lunghi, ad esempio 

quando ciò e richiesto ai fini degli adempimenti legali, normativi, fiscali o contabili. 

 

In particolari circostanze, potremo conservare le vostre Informazioni Personali per periodi più 

lunghi per avere una registrazione accurata delle vostre attività in caso di reclami o contestazioni, 

o qualora avessimo ragionevole motivo di ritenere che possa insorgere una controversia in 

relazione alle vostre Informazioni Personali. 

 

9) UTENTI INTERNAZIONALI 

 

Tutte le Informazioni che ci fornite o che abbiamo raccolto potranno essere trasferite o accessibili 

a soggetti di tutto il mondo in conformità alle prassi descritte nella presente Privacy Policy. Molson 

Coors, in quanto azienda globale con controllate e consociate locali, rispetta tutte le leggi locali, 

statali e nazionali applicabili alla raccolta, all’utilizzo e alla divulgazione delle vostre Informazioni. 

 

Per ulteriori informazioni in merito a come trasferiamo le Informazioni Personali in conformità alla 

normativa UE specifica in materia di protezione dati vi preghiamo di fare riferimento alla sezione 

Informazioni Aggiuntive per Residenti EU. 

 

10) SOCIAL NETWORK/COMUNITÀ ON LINE  

 

Su alcuni Siti, potremo consentirvi l’accesso a comunità online per condividere Informazioni quali 

messaggi, foto e video. Potrete condividere tali Informazioni solo con persone che hanno raggiunto 

l’età legale per il consumo di alcolici in base alla legge del paese da cui state accedendo al Sito. 

Potremo inoltre consentirvi di postare i contenuti di alcuni Siti sul vostro profilo o su altri social 

network. Vi ricordiamo che ai contenuti postati o forniti a tali Siti si applica la privacy policy del 

relativo sito di social network. Inoltre, postando o condividendo contenuti o comunicazioni dai 

nostri Siti su social network di terze parti ci autorizzate a condividere tali Informazioni, quali ad 

esempio messaggi, foto e video, con tale social network di terze parti. 

 

Non siamo in grado di controllare le politiche o le condizioni di tali social network di terze parti. Ad 

esempio, la condivisione delle Informazioni su Facebook potrebbe richiedere da parte nostra 

l’attivazione di cookie o API al fine di facilitare la comunicazione tra i nostri Siti e Facebook. Tali 

Informazioni, condivise tramite cookie e/o API, diventano quindi soggette alla Politica sui dati di 

Facebook consultabile all’indirizzo https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Pertanto, 

non siamo responsabili per l’utilizzo delle vostre Informazioni o dei vostri contenuti fatto da social 

network di terze parti, che voi utilizzate a vostro rischio. 

 

11) SITI COLLEGATI  

 

I nostri Siti potrebbero contenere collegamenti a siti web o applicazioni di terzi non controllati da 

Molson Coors o non coperti dalla presente Privacy Policy. Se inviate Informazioni a tali siti web, le 

vostre Informazioni saranno gestite in conformità alla privacy policy degli stessi. Vi invitiamo a 

leggere attentamente la privacy policy dei siti web o delle applicazioni che visitate. Non abbiamo 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy


alcun controllo o autorità sui siti di terze parti e non siamo responsabili delle Informazioni che 

potrete trasmettere a tali siti. 

 

Vi segnaliamo che fornendoci Informazioni per mezzo di siti social media o partecipando a siti social 

media collegati ai nostri Siti ci autorizzate ad utilizzare le vostre Informazioni per qualsiasi motivo 

come se le stesse fossero state trasmesse direttamente attraverso il nostro Sito. 

 

12) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

I nostri Siti possono contenere programmi interattivi che forniscono servizi specifici di un’altra 

società, quali “like” o condivisione di contenuti, spesso denominati widget. Vi sarà possibile 

trasmettere Informazioni, quali il vostro indirizzo e-mail, raccolte tramite widget. I widget 

potrebbero anche utilizzare cookie e/o raccogliere dati di utilizzo. Le Informazioni raccolte da un 

widget sono disciplinate dalla privacy policy della società che lo ha creato. 

 

13) DOMANDE SULLA PRIVACY, CORREZIONE DELLE VOSTRE INFORMAZIONI E DIRITTO DI 

SCELTA/OPT-OUT  

 

A. Domande sulla privacy 

 

Per qualsiasi domanda o commento in relazione alla presente Privacy Policy, o se desiderate 

rivedere, aggiornare, correggere o cancellare le Informazioni Personali dai nostri archivi, vi 

preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli indicati di seguito. Non appena riceveremo la vostra 

richiesta di cancellazione provvederemo a cancellare le vostre Informazioni Personali dai nostri 

archivi, fatto salvo il caso in cui fossimo tenuti a conservare le vostre Informazioni Personali in base 

a specifiche disposizioni di legge. Tuttavia, ad eccezione del caso in cui la comunicazione sia 

obbligatoria per legge, potremo decidere di non consentire l’accesso o effettuare revisioni qualora 

l’onere o il costo per consentire l’accesso fossero sproporzionati rispetto ai rischi per la privacy 

dell’individuo nel caso specifico, o qualora la concessione dell’accesso violasse i diritti di terzi. 

 

Molson Coors Brewing Company 

1801 California Street, Suite 4600 

Denver CO 80202 USA 

Email: dataprotection@molsoncoors.com 

 

Vi ricordiamo che le comunicazioni e-mail non sono sempre sicure; pertanto vi invitiamo a non 

includere informazioni sensibili, comprese informazioni sulla carta di credito, nelle e-mail che ci 

inviate. 

 

Le richieste di cancellazione o modifica non potranno avere effetto immediato. Cercheremo di 

gestire le vostra richieste nel più breve tempo possibile. 

 

I residenti della California (secondo quanto previsto dalle leggi della California) potranno ottenere 

un elenco delle Informazioni Personali che li riguardano che Molson Coors ha comunicato a terzi 

per finalità di marketing diretto nel corso del precedente anno solare inviando una richiesta scritta 

e firmata a Molson Coors all’indirizzo sopra indicato. 



 

Per ulteriori informazioni in merito a come garantiamo il rispetto della normativa UE in materia di 

privacy e protezione dei dati, vi invitiamo a consultare la successiva sezione “Ulteriori Informazioni 

per i Residenti UE”. 

 

B. Aggiornamenti e-mail 

 

Se desiderate che un indirizzo e-mail venga cancellato dai nostri archivi, vi preghiamo di seguire le 

istruzioni per la cancellazione incluse nelle mail che ricevete da noi o di seguire la procedura 

indicata al precedente punto A. 

 

C. Aggiornamenti Mobile Marketing (SMS e MMS) 

 

Se decidete di aderire a campagne di mobile marketing, ricordate che generalmente esistono costi 

legati alla ricezione di SMS (messaggi di testo) o MMS (messaggi multimediali) che variano in base 

al proprio gestore di telefonia mobile e piano tariffario. E’ opportuno che verifichiate con il vostro 

gestore di telefonia mobile quali sono i costi applicati prima di registrarvi per ricevere i nostri 

aggiornamenti attraverso il vostro dispositivo mobile. Se non desiderate più ricevere i nostri 

messaggi sul vostro dispositivo mobile, rispondete al messaggio con il testo “STOP” (o con il diverso 

testo indicato). Per ricevere ulteriori informazioni sulla ricezione o il blocco dei messaggi su cellulare 

potete anche contattare il vostro gestore di telefonia mobile. 

 

D. Servizi di Localizzazione 

 

Se avete abilitato il vostro computer o dispositivo mobile a trasmetterci informazioni sulla 

localizzazione, potrete scegliere di impedirci di accedere a tali informazioni modificando le 

impostazione del vostro computer o dispositivo mobile oppure disinstallando l’Applicazione. 

 

E. Notifiche Push 

 

Se desiderate disabilitare le notifiche push sul vostro dispositivo mobile, consultate le Impostazioni 

del vostro dispositivo mobile. 

 

F. Cookie Analitici di Terzi 

 

i. Google Analytics: Per ulteriori informazioni su come impedire la raccolta di vostri dati 

attraverso utilizzo di Google Analytics e delle sue funzionalità Advertising Features 

visitate https://tools.google.com/dlpage/gaoptout e 

http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences,  

ii. Quantcast: Per ulteriori informazioni su come disattivare Quantcast, visitate il loro sito 

all’indirizzo https://www.quantcast.com/opt-out.  

iii. Pagina di opt-out DAA: Gli utenti potranno disattivare ulteriori tracking e gli annunci 

pubblicitari personalizzati, ivi incluse le funzionalità di  Google Analytics e Quantcast, 

utilizzando la pagina di opt-out della Digital Advertising Alliance (DAA) e la pagina di 



opt-out del Networking Advertising Initiatives (NAI) rispettivamente agli indirizzi 

http://www.aboutads.info/choices/ e http://www.networkadvertising.org/choices/.   

 

14) ULTERIORI INFORMAZIONI PER RESIDENTI UE 

 

A. Base giuridica del trattamento 

 

Il trattamento (cioè l’utilizzo) delle vostre Informazioni Personali si basa su una serie di condizioni 

giuridiche, secondo quanto previsto dagli Articoli 6 - per i dati comuni - e 9 - per categorie speciali 

di dati - del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR"), che normalmente prevedono: 

i. il vostro consenso. Adottiamo tale base giuridica per l’inserimento di cookie di 

profilazione o cookie di terze parti che trattano Informazioni Personali; per 

comunicazioni di marketing e aggiornamenti su Molson Coors; a fini di marketing da 

parte dei nostri partner terzi; per le nostre attività di profilazione volte a fornire 

pubblicità personalizzata o mirata, o personalizzare la vostra esperienza sui nostri Siti; 

per condurre ricerche e analisi di marketing per migliorare la nostra attività, i nostri 

prodotti, i nostri media e la nostra pubblicità; per condividere le vostre Informazioni 

Personali (compresa la posizione fisica del vostro dispositivo combinata con le 

informazioni sulle pubblicità che avete visionato e [•]) con i nostri partner di marketing 

per consentire loro di fornirvi contenuti personalizzati e studiare l'efficacia delle 

campagne pubblicitarie. 

ii. l’esecuzione del contratto stipulato con voi o l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su vostra richiesta. Adottiamo tale base giuridica per il trattamento delle 

vostre informazioni di pagamento o di spedizione al fine di evadere il vostro ordine 

(compreso l'invio di e-mail di natura commerciale relative agli acquisti effettuati sui 

nostri Siti), ed adempiere gli altri obblighi contrattuali di volta in volta applicabili; per 

fornire assistenza ai clienti e soddisfare le vostre richieste e rispondere alle vostre 

domande; per amministrare il vostro account su uno qualsiasi dei nostri Siti (inclusi 

programmi fedeltà, lotterie e concorsi a cui  partecipate, anche per comunicarvi i 

relativi risultati); per inviarvi informazioni amministrative (ad esempio in merito 

all’utilizzo dei Siti da parte vostra o a modifiche di termini, condizioni e politiche); per 

consentirvi di interagire o pubblicare sulle nostre pagine social e blog e su qualsiasi 

piattaforma analoga e di inviare messaggi ad amici attraverso i Siti; 

iii. l’adempimento di un obbligo legale. Adottiamo tale base giuridica nel caso in cui la 

comunicazione delle informazioni ci sia richiesta da un tribunale, da un’autorità fiscale 

o governativa o da altre autorità pubbliche, comprese le Autorità di Controllo 

competenti in materia di protezione dei dati; per rispettare o far rispettare gli obblighi 

di legge applicabili; 

iv. i nostri legittimi interessi, a condizione che questi non prevalgano sui vostri diritti e 

libertà fondamentali. Adottiamo tale base giuridica durante lo svolgimento delle nostre 

attività di marketing diretto nei confronti degli iscritti esistenti (cd. “soft spam”), fatto 

salvo il vostro diritto di opposizione (cd. opt-out) esercitabile in qualsiasi momento). 

 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/


B. Diritti dei Residenti UE 

 

Conformemente alla legge applicabile, in qualità di residenti UE, potrete esercitare alcuni o tutti i 

seguenti diritti in relazione alle vostre Informazioni Personali, ove ricorrano le condizioni previste: 

 

i. ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che vi 

riguardano; 

ii. ottenere copia delle vostre Informazioni Personali unitamente alle informazioni 

relative a come e su quali basi vengono trattate le Informazioni Personali; 

iii. rettificare le Informazioni Personali inesatte (ivi incluso il diritto di ottenere 

l’integrazione delle Informazioni Personali incomplete); 

iv. cancellare le vostre Informazioni Personali (in determinate circostanze: qualora non 

siano più necessarie in relazione alle finalità per cui sono state raccolte o trattate; 

l’interessato revochi il proprio consenso; l'interessato si opponga al trattamento e non 

sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; le 

Informazioni Personali siano state trattate illecitamente; la cancellazione sia necessaria 

per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento; le 

Informazioni Personali siano state raccolte in relazione all’offerta di servizi della società 

dell’informazione); 

v. limitare il trattamento delle vostre Informazioni Personali qualora: 

a. l’esattezza delle Informazioni Personali sia contestata; 

b. il trattamento sia illecito e voi vi opponiate alla cancellazione delle Informazioni 

Personali; 

c. non abbiamo più bisogno delle Informazioni Personali ma le stesse siano necessarie 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d. vi siate opposti al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai vostri; 

vi. opporvi al trattamento qualora lo stesso si basi un interesse legittimo (anziché sul 

vostro consenso o sull’esecuzione di un contratto stipulato con voi) (cioè il diritto di 

opporsi al trattamento sulla base di interessi legittimi); 

vii. impedirci di effettuare invio di marketing diretto (cioè il diritto di opporsi al 

trattamento per finalità di marketing); 

viii. revocare il vostro consenso al nostro trattamento delle vostre Informazioni Personali 

(nel caso in cui il trattamento sia basato sul vostro consenso); 

ix. ricevere le Informazioni Personali che vi riguardano in un formato strutturato, di uso 

comune, leggibile da dispositivo automatico e trasmetterle a un altro titolare del 

trattamento, se tecnicamente fattibile 

x. opporvi a decisioni basate unicamente su trattamento automatizzato o profilazione; e 

xi. ottenere o visionare copia di adeguate garanzie relative al trasferimento delle vostre 

Informazioni Personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale. 

 

In aggiunta a quanto precede, avete il diritto di proporre un reclamo alla vostra autorità di controllo 

locale (ad esempio, l’ICO per il Regno Unito e il Garante per la protezione dei dati personali in Italia). 



 

Con riferimento a tali diritti, vi preghiamo di contattarci utilizzando i recapiti indicati alla successiva 

Sezione 13. Vi ricordiamo che potremo verificare la vostra identità e che ci riserviamo il diritto di 

addebitarvi un contributo, ove previsto dalla legge, nel caso in cui le vostre richieste siano 

manifestamente infondate o eccessive. Ci impegneremo a rispondere alle vostre richieste nei 

termini applicabili, vale a dire entro un mese dal ricevimento della richiesta, con possibilità di 

proroga, se necessario, di ulteriori due mesi. 

  

C. Trasferimenti Internazionali per i Residenti UE 

 

Vi informiamo che la nostra società ha sede negli Stati Uniti e che, ai fini del trattamento, le vostre 

Informazioni Personali saranno periodicamente trasferite e conservate negli Stati Uniti. 

 

Con riferimento ai trasferimenti interni e all’utilizzo di consociate, service provider o fornitori, in 

caso di trasferimento delle Informazioni Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

(“SEE”), adotteremo le misure necessarie per garantire che le informazioni ricevano lo stesso livello 

di protezione che ricevono rimanendo all’interno del SEE, anche sottoscrivendo accordi per il 

trasferimento dei dati, utilizzando Clausole Contrattuali Tipo approvate dalla Commissione UE (ai 

sensi dell’Articolo 46, comma 2, del GDPR) o aderendo a sistemi di certificazione quali il Privacy 

Shield (scudo per la privacy) tra Europa e Stati Uniti (ai sensi dell’Articolo 45 del GDPR). E’ vostro 

diritto ottenere informazioni dettagliate sul meccanismo in base al quale i vostri dati vengono 

trasferiti fuori dal SEE. 

 

D. Periodo di conservazione dei dati 

 

I dati saranno conservati fintanto che il contratto tra voi e Molson Coors rimarrà in vigore, e 

successivamente per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti 

esercitabili da Molson Coors come stabilito dalla legge di volta in volta applicabile. In generale, il 

periodo di prescrizione è pari a 10 anni dalla risoluzione del contratto. 

Le Informazioni Personali saranno conservate per un periodo massimo di 24 mesi per finalità di 

marketing, e per un periodo massimo di 12 mesi per finalità di profilazione, o in caso di vostra 

opposizione, se anteriore. 

 

E. Titolare del trattamento dei dati 

 

Il titolare del trattamento delle Informazioni Personali da voi fornite sui Siti è il soggetto Molson 

Coors al quale inviate le vostre informazioni e/o che gestisce il Sito attraverso il quale comunicate 

con noi. 

Le indicazione relative all'identità e ai dati di contatto di ciascun responsabile del trattamento dei 

dati possono essere trovate qui [•] 

 

15) MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY 

 

Utilizzando il Sito, e continuando a utilizzare il Sito successivamente alle modifiche alla Privacy 

Policy, accettate i termini e le condizioni della Privacy Policy. Se non accettate i termini della 

presente Privacy Policy, vi preghiamo di non utilizzare il Sito o di non fornirci Informazioni. 



 

Nel corso del tempo potremo aggiornare la presente Privacy Policy inserendo integrazioni o 

modifiche, pertanto vi invitiamo a consultare la stessa periodicamente.  

 

Per aiutarvi a rimanere aggiornati su eventuali modifiche, abbiamo adottato le due misure che 

seguono: (i) indichiamo in epigrafe la data dell’ultima modifica della Privacy Policy; (ii) in caso di 

modifiche sostanziali alla Privacy Policy, pubblichiamo in maniera visibile la comunicazione di tali 

variazioni sulla home page del Sito accanto al link alla presente Privacy Policy oppure inviamo un 

messaggio e-mail a tutti gli utenti di cui Molson Coors (o la relativa unità operativa) possiede 

Informazioni Personali. L’utilizzo dei Siti successivamente alla pubblicazione di una Privacy Policy 

aggiornata sarà considerato accettazione della policy modificata, pertanto vi invitiamo a effettuare 

periodicamente un controllo della Privacy Policy. 
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