
 

Informativa sulla Privacy del Concorso a Premi “bellezza che premia” 

 

La presente informativa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR che disciplina il 

trattamento e la protezione dei dati personali, è fornita da Hervit S.r.l., con sede legale in Via Nazionale 6/b 

39051 Bronzolo (BZ), ai partecipanti al concorso a premi “bellezza che premia” (di seguito indicato come “il 

concorso” - durata dal 01/01/2019 al 15/11/2019) al fine di informarli in merito alle modalità di 

trattamento dei loro dati personali richiesti al momento dell’iscrizione al concorso stesso. 

Il conferimento dei dati personali è una condizione necessaria per la partecipazione al concorso e pertanto 

il consenso al loro trattamento non deve essere espresso ma è implicito nella volontaria iscrizione al 

concorso. 

L'informativa è resa solo per questo specifico sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall'utente tramite link. 

1. Il TITOLARE DEL CONCORSO è Hervit S.r.l. sede legale Via Nazionale 6/b 39051 Bronzolo (BZ), 

telefono: +39 045 7281355, e-mail: hervit@hervit.com, nella persona del suo Legale 

Rappresentante.  

 

2. L’elenco completo dei Responsabili del Trattamento, aggiornato nell’ultima versione, è disponibile 

presso la nostra sede o via mail su richiesta. 

 

3. I dati personali dei partecipanti raccolti ai fini della partecipazione al concorso, sono: nome e 

cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail, data della cerimonia e numero 

d’ordine 

 

4. I dati personali inviati sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità concorsuali così da 

permettere la redazione dell’elenco dei partecipanti legittimati a partecipare all’estrazione dei 

premi che si terrà entro e non oltre il 29 novembre 2019. 

 

5. I dati personali saranno trattati esclusivamente da Hervit Srl, che adotterà tutte le misure di 

sicurezza necessarie per garantirne la tutela, con modalità informatiche, telematiche e cartacee per 

ottemperare agli obblighi e assicurare l’esercizio dei diritti derivanti dal Concorso. Essi potranno 

essere comunicati e trattati, ai soli fini concorsuali, da nostri incaricati identificati in forma scritta e 

formati a norma di legge. Ai dati personali avranno accesso i Responsabili di trattamento coinvolti 

nell’iniziativa solo per le suddette finalità (v. punto 2). 

 

6. I dati personali verranno conservati per non più di 10 anni dopo la conclusione del concorso. 

Alcuni dati potranno essere conservati più a lungo qualora richiesto dalla normativa italiana 

(conservazione amministrativa). 

 

7. Sarà possibile in ogni momento esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e successivi del 

Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione). 

 

 



 

8. Nel caso riteniate che i Vostri dati non siano correttamente gestiti, avete sempre il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di Controllo. In ogni momento è possibile inviare richiesta di accesso 

ai dati o di cancellazione all’indirizzo hervit@hervit.com. Il testo completo del Regolamento 

Europeo 2016/679 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito del Garante 

www.garanteprivacy.it. 

 


