
PRIVACY POLICY E INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Direttiva 2002/58/CE - relativa al "trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 

comunicazioni elettroniche" 
• Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/ce (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 
“Titolare” del loro trattamento è Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 20141 Milano.  
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI e TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati solo da 
personale da questo espressamente autorizzato, oppure da eventuali fornitori terzi incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. I dati raccolti saranno conservati 
– per ciascuna tipologia di dati trattati – esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle specifiche finalità 
indicate nelle specifiche informative di sintesi visualizzate nelle pagine del sito e predisposte per particolari servizi. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono 
al sito, 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne 
il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo 
stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente  
All’interno del sito internet è presente un form di raccolta dati personali. Per avere maggiori informazioni sul trattamento 
dei dati personali eventualmente inseriti nel form, l’utente è invitato a prendere attentamente visione della specifica 
informativa pubblicata in calce al form (o raggiungibile attraverso l’apposito link posto in calce ad esso). 
Ulteriori dati personali saranno trattati qualora l’utente decida di contattarci attraverso uno dei canali da noi individuati. 
In tal caso i tali dati saranno trattati esclusivamente per gestire le eventuali richieste dell’utente stesso. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai Dati Personali, trattati in occasione e/o nel corso dello svolgimento del concorso “Gratta & Vinci il Natale 
Sapori 1832”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di 
seguito “GDPR”), la società organizzatrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti del concorso che i 
dati personali da loro forniti, tramite l’apposito form di registrazione presente sul sito www.grattaevinciilnatalesapori.it, in 
fase di iscrizione allo stesso (o successivamente forniti) saranno trattati secondo modalità sia manuali che automatizzate al 
fine di:  



1) gestire correttamente la loro partecipazione al concorso così come specificato nella sezione “MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO”, nonché inviargli notifica dell’esito della partecipazione (vincente o non 
vincente) tramite l’indirizzo di posta elettronica rilasciato; 

2) valutare, in caso di vincita, la corretta presenza dei presupposti necessari per l'erogazione del premio attraverso 
la verifica degli ulteriori dati personali e informazioni fornite dal consumatore al Titolare secondo le modalità 
precisate nel Regolamento che è chiamato ad accettare prima della partecipazione; 

3) previo loro espresso consenso, iscriverli alla newsletter di Colussi S.p.a. così da mantenerli aggiornati sui 
prodotti, le ultime novità ed inviarle ulteriore materiale informativo, pubblicitario e/o promozionale (finalità di 
marketing) mediante e-mail o SMS. 

Il trattamento dei personali dei partecipanti è necessario per dare seguito alle finalità 1) e 2) sopra indicate (art. 6 par. 1 
lettera b) del GDPR). I dati raccolti per tali finalità saranno conservati in modo sicuro e completo per tutto il periodo di 
validità del concorso. Successivamente, saranno conservati dalla società organizzatrice per un periodo di dieci anni ai fini 
di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del codice civile italiano. L’eventuale 
ulteriore conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta per far valere o difendere i propri 
diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.  
Il trattamento dei dati del partecipante per il perseguimento della finalità di cui al precedente punto 3) è facoltativo. I dati 
saranno trattati per detta finalità esclusivamente previo espresso consenso del partecipante stesso da esprimersi spuntando 
l’apposita check-box presente in calce al form di registrazione (art. 6 par. 1 lettera a) del GDPR) e saranno conservati per 
tutto il periodo di attività del servizio di newsletter ovvero fino alla revoca del consenso. Qualora prestato, il partecipante 
sarà libero di revocare il proprio consenso a detta finalità in qualunque momento cliccando sull’apposito link presente in 
ogni newsletter.  
I dati personali del partecipante saranno trattati da personale autorizzato dalla società organizzatrice e agisce sulla base di 
specifiche istruzioni ricevute in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo nonché da terzi soggetti che 
svolgono per conto della società organizzatrice specifici trattamenti necessari a garantire l’espletamento delle finalità 
indicate e che sono da quest’ultima individuati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 Regolamento (UE) 
n.2016/679, i quali garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di protezione  dei dati personali  nonché il 
rispetto  degli obblighi e delle istruzioni impartite dal Titolare. . I nomi e i dati di contatto dei Responsabili esterni sono 
disponibili su richiesta presso il Titolare. I dati dei partecipanti al concorso non saranno diffusi. In nessun caso i dati personali 
raccolti saranno trasferiti in un Paese extra UE. Il GDPR riconosce a tutti i partecipanti, quali interessati dal trattamento dei 
dati, numerosi diritti previsti dagli articoli 15 a 22 tra cui diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno 
di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, 
la rettifica, l’integrazione, la portabilità dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora 
sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. I partecipanti potranno esercitare i propri diritti scrivendo a: 
Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 20141 Milano oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@colussigroup.it. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali effettuato per le finalità indicate nella presente 
sezione e nel Regolamento avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo all’autorità 
di controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 


