
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL RITRATTO 

Il partecipante al concorso a premi “#Havaianas<3JovaBeach”, con l’accettazione del Regolamento e 
della presente: (i) autorizza, ai sensi degli artt. 7 e 10 e Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), Alpargatas Italia s.r.l. all’utilizzo della sua immagine – 
così come eventualmente raffigurata nella fotografia utilizzata sul sito www.havaianasbeachparty.it per 
la partecipazione al concorso – e del suo nome affinché: siano pubblicati sul sito web di Alpargatas 
Italia S.r.l e di altre società del gruppo Alpargatas, siano utilizzati su materiale promo-pubblicitario 
cartaceo da distribuire ai clienti di Alpargatas Italia S.r.l., siano pubblicati sui canali social gestiti da 
Alpargatas Italia S.r.l. e (ii) riconosce che nulla è dovuto da Alpargatas Italia S.r.l. per le suddette 
autorizzazioni. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. EU 679/2016 
(“GDPR”) 

Titolare del trattamento 

Alpargatas Italia S.r.l. con sede in Bologna (40127 – BO), via Michelino n. 33, C.F. e P.IVA 
02943071205 

Modalità di raccolta dei dati 

I dati vengono raccolti direttamente presso l’interessato, mediante compilazione del form di 
registrazione sul sito www.havaianasbeachparty.it (“Sito”), nell’ambito del concorso a premi 
“#Havaianas<3JovaBeach”.  

Tipologia di dati raccolti 

Dati di contatto, dati relativi all’account. I dati raccolti consistono in informazioni personali (nome 
e cognome, indirizzo e-mail, data di nascita, telefono, città, immagine, nome utente Instagram) dei 
soggetti interessati, ossia i partecipanti al concorso a premi “#Havaianas<3JovaBeach”, inviati per 
partecipare alla relativa selezione.  

Informazioni sull’uso del Sito. Le procedure software e il sistema informatico preposto al 
funzionamento delle applicazioni web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la 
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti dal Titolare o da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei device utilizzati dagli utenti 
che si connettono all’applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.), le sezioni del Sito visitate,  il tipo di device utilizzato, la nazione da cui 
ci si connette ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali 
informazioni esclusivamente per consentire l’efficiente navigazione sul Sito. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento – periodo di conservazione dei dati 

Finalità 1: 

Esecuzione del concorso a premi “#Havaianas<3JovaBeach”. Il trattamento dei dati personali è 
necessario per adempiere agli obblighi derivanti dall’iscrizione sul Sito e dalla registrazione al suddetto 
concorso a premi, nonché per contattare i partecipanti al fine di fornire loro informazioni e indicazioni 
sul concorso a premi. Base giuridica del trattamento: adempimento degli obblighi di legge, contrattuali 
e precontrattuali connessi al concorso a premi “#Havaianas<3JovaBeach”. In assenza di tali dati sarà 
impossibile per l’interessato partecipare al concorso a premi. Periodo di conservazione dei dati: per 
l’intera durata del concorso a premi “#Havaianas<3JovaBeach”. 

Finalità 2: 

Utilizzo dei dati di contatto per invio di comunicazioni marketing ovvero relative alle promozioni di 
prodotti, iniziative, appuntamenti, lancio di nuove campagne di Alpargatas Italia S.r.l. Base giuridica 
del trattamento: consenso espresso dell’interessato. Periodo di conservazione dei dati: 24 mesi. 

Finalità 3:  

Prevenzione e repressione di illeciti, contrasto a violazioni di diritti di proprietà intellettuale/industriale 



di Alpargatas Italia S.r.l. o di terze parti o reati informatici o commessi mediante reti telematiche Base 
giuridica del trattamento: legittimo interesse di Alpargatas Italia S.r.l. a tutelare i propri diritti e a 
prevenire illeciti. Periodo di conservazione dei dati: tempo ragionevolmente necessario a far valere i 
diritti di Alpargatas Italia S.r.l. dal momento in cui quest’ultima viene a conoscenza dell’illecito o della 
sua potenziale commissione. 

Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Alpargatas Italia S.r.l. potrebbe condividere i dati con questi Destinatari: 

• consulenti esterni; 

• fornitori di servizi; 

• soggetto delegato del concorso a premi; 

• Autorità Giudiziaria o organi amministrativi; 

• società del gruppo a cui appartiene Alpargatas Italia S.r.l. 

Ad eccezione dell’Autorità Giudiziaria e degli organi amministrativi, tutti i suddetti destinatari trattano i 
dati in virtù di accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR, in qualità di responsabili del trattamento.  

Può avere in qualsiasi momento la lista aggiornata dei responsabili contattando mail 
dataprotection@alpargatas.com o scrivendo all’indirizzo del titolare sopra indicato. 

Dove sono trattati i dati e trasferimento dati personali a un paese terzo 

I dati saranno trattati e conservati presso i sistemi dei fornitori del Titolare, in Italia. 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati che tratta in un Paese terzo. 

Diritti dell’interessato 

Ciascun soggetto interessato ha diritto di chiedere in qualsiasi momento al titolare del trattamento 
l’accesso e la copia dei dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Quando esercita il diritto di accesso, l’interessato ha diritto di sapere se è in corso il trattamento dei 
tuoi dati, quale sia la finalità del trattamento, quali sono le categorie di dati trattati, chi sono i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui sono comunicati i tuoi dati (e, se risiedono in un paese 
terzo, sulla base di quali garanzie), il periodo di conservazione dei tuoi dati (o i criteri per determinare 
il periodo di conservazione), se sia in corso un trattamento automatizzato (per esempio mediante 
profilazione) e quale sia la logica di tale trattamento, l’origine dei dati (qualora non siano raccolti 
inizialmente da Alpargatas Italia S.r.l.). 

I suddetti diritti possono essere esercitati contattando dataprotection@alpargatas.com o scrivendo 
all’indirizzo del titolare sopra indicato. 

Ciascun interessato ha altresì diritto di sporgere reclamo presso le competenti autorità di controllo alle 
condizioni e nei limiti previsti dall'art. 13 del GDPR.  

 

 
 


