
 
Informativa Privacy Concorso a Premi 

 
“#INMARCIACONICT 3^ edizione” 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali saranno trattati da Industrie Cartarie Tronchetti - S.p.A. (con sede 
in Piano della Rocca, 55023 Borgo a Mozzano (Lucca)) in qualità di titolare del trattamento.  
 
I dati comunicati al momento dell’iscrizione e/o durante il Concorso saranno utilizzati al fine di consentire la 
partecipazione al Concorso “#INMARCIACONICT 3^ edizione” e di poter inviare eventuali comunicazioni ad 
essa relative.  
 
Industrie Cartarie Tronchetti - S.p.A. tratterà i dati personali esclusivamente ai fini della gestione del Concorso.  
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la mancata trasmissione dei medesimi o una loro parziale o 
inesatta trasmissione può impedire, in concreto, la regolare partecipazione al Concorso e comportare 
l’esclusione dalla possibilità di vincere i premi in palio.  
 
I dati potranno essere trattati, sotto il controllo del Titolare, da tutti coloro che operano all’interno di Industrie 
Cartarie Tronchetti - S.p.A. e che siano convolti nell’organizzazione e gestione del Concorso in qualità di 
incaricati o responsabili del trattamento o da società delegate in qualità di responsabili del trattamento.  
 
Il trattamento di dati avverrà in forma automatizzata ed informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi.  
 
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 si avrà la facoltà in qualsiasi momento di: (I) ottenere 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e 
le modalità, i destinatari di tali dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettifica o la cancellazione, e 
ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano 
forniti alla Società e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte della 
Società; (VI) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Le richieste vanno 
indirizzate al titolare, tramite e-mail all'indirizzo privacy@ictit.eu. 


