
 

Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della manifestazione a 

premio: Vinci con Prezzogiusto.  

 

Smart Contact S.r.l. con sede in Via Roma 25 – 09016 Iglesias (CI) in qualità di titolare del trattamento, 

(nel seguito la “Società”), ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (nel seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento 

UE n. 2016/679 (nel seguito “GDPR”), La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 

finalità seguenti. 

 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

La Società tratta i dati personali da Lei forniti per le seguenti finalità:  

1) per la gestione della Sua iscrizione e/o partecipazione alla manifestazione a premio a cui Lei aderisce 

(nel seguito “Evento”), ivi compresi gli adempimenti conseguenti, come ad esempio la consegna di premi a 

cui Lei abbia eventualmente diritto, oppure ancora rispondere a Sue richieste.  In questi casi il trattamento 

dei Suoi dati da parte nostra, in quanto necessario ad adempiere ad un nostro obbligo contrattuale o 

precontrattuale nei Suoi confronti, oppure ancora finalizzato ad evadere una Sua specifica richiesta nei 

nostri confronti, non richiede il Suo consenso;  

2) per l’adempimento di obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria; 

3) per garantire la regolarità dell’Evento, prevenire frodi e difendere i diritti della Società, anche in sede 

giudiziaria, tutelando il legittimo interesse della Società alla tutela dei propri diritti; 

4) previo Suo consenso espresso e facoltativo, per finalità di marketing, ossia per l’invio di materiale 

pubblicitario relativo a prodotti, servizi e promozioni della Società tramite strumenti automatizzati 

(email, sms, mms, autorisponditori) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore), per 

invitarla a nostri eventi, nonché per il compimento di ricerche di mercato. Lei può sempre opporsi al 

trattamento dei Suoi dati personali per dette finalità (per tutti o solo alcuni canali di comunicazione) ed in 

ogni comunicazione è specificato come opporsi all’invio di comunicazioni al fine di non ricevere più tali 

comunicazioni.  

 

2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Conferire i dati è necessario per le attività necessarie e funzionali a perseguire le finalità di cui ai punti 1), 

2) e 3) sopra illustrati. Il mancato conferimento di dati in tali casi renderà impossibile la sua iscrizione e/o 

partecipazione all’Evento.  

Conferire i dati per le finalità indicate al punto 4) sopra illustrato è facoltativo. Un eventuale rifiuto non 

avrà alcuna conseguenza sulla Sua iscrizione e/o partecipazione all’Evento. In tal caso, semplicemente Lei 

non riceverà comunicazioni di marketing da parte nostra.  

Se Lei ci fornisce dati personali di terzi deve fare quanto necessario affinchè la comunicazione di dati alla 

Società e il nostro successivo uso per le finalità di volta in volta indicate siano conformi al Codice Privacy e 

al GDPR (ad es. prima di fornirci i dati di terzi deve informarli e ottenerne il consenso, se richiesto dal 

Codice Privacy). Comunicando i dati personali di detti terzi alla Società, Lei conferma di aver raccolto, 

comunicato e comunque trattato i dati personali in conformità alle disposizioni applicabili in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

3. Modalità e logiche di trattamento dei dati 



Trattiamo i dati con mezzi elettronici (ivi compresi processi automatizzati) e manuali secondo procedure 

e logiche funzionali alle finalità sopra indicate. I dati sono accessibili al nostro personale debitamente 

autorizzato al trattamento dei dati e ai nostri fornitori di servizi esterni che operano in qualità di 

responsabili del trattamento. Comunichiamo i dati ad autorità, enti pubblici, professionisti, collaboratori 

autonomi, anche in forma associata, nostri partner commerciali di cui ci serviamo per servizi di natura 

commerciale, professionale e tecnica per il perseguimento delle finalità sopra specificate, terzi in caso di 

operazioni straordinarie. A tali soggetti terzi sono fornite solo le informazioni necessarie all’espletamento 

delle relative funzioni; essi si impegnano a usare le informazioni ricevute solo per le finalità di 

trattamento sopra indicate, a mantenerle confidenziali e sicure e ad agire nel rispetto della normativa 

applicabile. Inoltre comunichiamo i dati personali ai legittimi destinatari ai sensi di legge o regolamento. I 

dati non sono comunicati a terzi per finalità di marketing, non sono trasferiti all’estero e non sono diffusi. 

Per quanto riguarda le finalità indicate ai punti 1), 2) a 3), i Suoi dati saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario per adempiere alle medesime finalità e comunque non oltre 10 anni dalla data di 

effettuazione dell’ultimo adempimento utile ai fini della sua partecipazione all’Evento (ad esempio, la data 

i cui il premio Le è stato materialmente consegnato). Per quanto concerne il trattamento dei Suoi dati per 

finalità di marketing, i dati saranno conservati per un periodo non eccedente 2 anni dalla data della 

raccolta, dopodiché saranno cancellati o anonimizzati.  

 

4. Diritti dell’interessato 

Lei può in qualsiasi momento esercitare i diritti riconosciuti dal Codice Privacy e dal GDPR e precisamente 

ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, verificarne contenuto, origine, 

esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, trasformazione in forma 

anonima, limitazione, blocco dei dati per violazione di legge, opposizione al trattamento per motivi 

legittimi, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali. Per esercitare i Suoi diritti privacy si può rivolgere alla Società o al 

responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) rispettivamente ai seguenti indirizzi: 

privacy@prezzogiusto.com e demurtas.sara@libero.it.  
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