
 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 
Lidl Italia S.r.l., con sede in Arcole (VR) alla Via Augusto Ruffo, n. 36 (di seguito "Lidl"), in qualità di Titolare del                      
trattamento, Ti informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati 2016/679                
(“RGPD”) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) che i dati personali da te volontariamente forniti                   
tramite la registrazione sul sito www.storymezzino.leevia.com (tra cui nome, cognome, e-mail e telefono), nome              
utente nonché la fotografia recante l’hashtag #storymezzino, da Te caricata sulla pagina del medesimo sito per                
partecipare all’iniziativa “Vinci Monsiuer Cuisine Connect con Storymezzino”, verranno trattati - attraverso            
strumenti sia automatizzati sia cartacei, secondo modalità volte a garantirne la sicurezza, la protezione e la                
riservatezza per mezzo dell’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche e organizzative - per (i)                
permettere la Tua partecipazione all’iniziativa stessa e assegnarTi il premio in caso di vincita nonché (ii), per                 
quanto concerne il solo nome utente e la fotografia, per finalità connesse all’elaborazione di materiale               
comunicativo distribuito e fruito internamente e/o esternamente a Lidl tramite, a titolo esemplificativo e non               
esaustivo, la pubblicazione sul sito internet www.lidl.it, sui social network Lidl – Facebook, Instagram, Twitter,               
Linkedin, You Tube e/o su altri supporti pubblicitari che Lidl intenda utilizzare (es. bacheca collaboratori, intranet                
aziendale, Lidl News, poster, volantini, etc.). Il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto (i)                   
avviene su base contrattuale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del RGPD, mentre la base giuridica per                   
l’utilizzo della fotografia secondo le finalità esposte al punto (ii) è costituita dai diritti attribuiti a Lidl mediante la                   
dichiarazione liberatoria posta in calce alla presente informativa. I Tuoi dati personali saranno conservati per un                
periodo di 1 anno dalla raccolta. Per quanto attiene invece la sola fotografia, questa potrà essere utilizzata per                  
un tempo coerente con i diritti legali da Te concessi a Lidl per tramite della dichiarazione liberatoria. Per le                   
suindicate finalità, i dati personali verranno trattati da collaboratori dipendenti di Lidl (appositamente designati              
quali soggetti autorizzati al trattamento) e, eventualmente, da società del gruppo di cui Lidl è parte, autorità                 
competenti nonché soggetti terzi cessionari - tutti situati all'interno dell'Unione Europea - che, a seconda delle                
circostanze tratteranno i dati personali in qualità di autonomi titolari, responsabili o autorizzati. Per la gestione                
del sito storymezzino.leevia.com, Lidl si avvale della professionalità di Leevia S.r.l., con sede in Trento alla                
Piazza Centa, n. 7, nominata quale Responsabile del trattamento a norma dell’art. 28 del RGPD (la lista                 
aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso il Titolare). Ai sensi dell'art. 15,                
paragrafo 1 del RGPD, hai il diritto di: (a) ottenere da Lidl la conferma dell'esistenza di dati personali che Ti                    
riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione,               
aggiornamento o modifica; (b) ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali                
senza ingiustificato ritardo o il blocco dei dati personali eventualmente trattati in violazione della legge               
applicabile; (c) opporTi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; (d) chiedere a Lidl la limitazione del                    
trattamento dei Tuoi dati personali nel caso in cui: (i) contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo                  
necessario a Lidl per verificare l'esattezza di tali dati personali, (ii) il trattamento è illecito e Ti opponi alla                   
cancellazione dei dati personali e chiedi che ne sia invece limitato l'utilizzo, (iii) benché Lidl non ne abbia più                   
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un                  
diritto in sede giudiziaria; (e) laddove sussistano i requisiti dei legge, ricevere una copia in formato strutturato, di                  
uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali che Ti riguardano; (f) proporre reclamo                
all’autorità di controllo competente (segnatamente, nello Stato membro dell’Unione Europea in cui si trova la Tua                
residenza abituale, o in cui è avvenuta la presunta violazione). Per esercitare i predetti diritti potrai contattare il                  
Responsabile della protezione dei dati di Lidl all'indirizzo privacyit@lidl.it. 
 
 
 

 
 

http://www.lidl.it/

