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INFORMATIVA 

 

Gentile Cliente, 

Per mezzo della presente informativa CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. 

Coop., agente in qualità di titolare del trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 (il “Titolare”), intende descrivere le attività di trattamento dei 

dati personali raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Il sapore delle emozioni” (di seguito 

“Iniziativa” o “Concorso”), attraverso il sito web ilsaporedelleemozioni.conad.it (il “Sito”). 

A scanso di equivoci, si precisa che la presente informativa deve ritenersi riferita e applicabile 

unicamente al Sito, senza estendersi alle eventuali pagine o siti accessibili mediante link e/o 

gestiti da terze parti (es. Instagram o Facebook). 

Pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione delle relative informative, per una più 

dettagliata comprensione dei trattamenti effettuati attraverso tali siti terzi. 

 

1. Dati personali trattati 

I soli dati personali che saranno trattati dal Titolare sono quelli necessari ad identificarTi ai 

fini del corretto ed adeguato svolgimento del Concorso. In particolare, al momento della 

registrazione sul sito ilsaporedelleemozioni.conad.it, Ti saranno richiesti nome e cognome e 

un indirizzo email attivo. Alternativamente alla registrazione tramite indirizzo email, potrai 

accedere al Concorso tramite Social Login, così consentendo a terzi (in questo caso 

Facebook) di condividere in modalità automatizzata con il Titolare alcuni tuoi dati personali 

collegati al tuo account su tale piattaforma. Potrai quindi avvalerti di questa opzione per 

registrarti o accedere in maniera più rapida all’Iniziativa. 

Laddove dovessi decidere di effettuare il login con le tue credenziali di Facebook, 

quest’ultima sarà legittimata ad inviare al Titolare i dati necessari alla tua registrazione, senza 

bisogno che tu li inserisca manualmente. Per ricevere informazioni dettagliate, ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR, in merito all’utilizzo dei dati personali trattati quando effettui il Social 

Login, ti invitiamo a leggere la privacy policy del terzo gestore coinvolto (in questo caso, 

Facebook). 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento, che potrà essere svolto sia mediante procedure informatizzate che manuali, 

avverrà per le sole finalità connesse alla partecipazione all’Iniziativa tra cui: 

http://www.ilsaporedelleemozioni.conad.it/
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a) Consentire e gestire la Tua iscrizione al Sito; 

b) gestire le attività collegate alla Tua partecipazione al Concorso; 

c) consegnare i premi ai vincitori; 

d) raccogliere e condividere le foto e/o immagini relative alle ricette da Te preparate 

sulle piattaforme social del Titolare. 

In relazione alle finalità appena descritte alle precedenti lettere a), b) e c), i dati personali, da 

Te liberamente forniti, saranno raccolti e trattati dal Titolare, o da soggetti terzi debitamente 

nominati quali responsabili del trattamento da parte di quest’ultimo, esclusivamente per 

consentire la Tua partecipazione all’Iniziativa e quindi per svolgere i servizi da Te 

direttamente richiesti mediante la sottoscrizione del relativo regolamento (link), ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR. Invece, in riferimento alla finalità descritta alla 

precedente lettera d), il Titolare tratterà i Tuoi dati sulla base del proprio legittimo interesse, 

in base all’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR. Per le ragioni appena esposte, non è necessario 

acquisire il Tuo consenso. 

 

3. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali 

I dati raccolti in connessione all’Iniziativa saranno conservati nelle banche dati del Titolare 

per il solo tempo necessario allo svolgimento delle relative operazioni, salvo l’ulteriore 

mantenimento richiesto ai sensi di norme di legge o di provvedimenti di autorità competenti. 

Le fotografie da te condivise, pertanto, saranno cancellate all’esito del Concorso e mantenute 

per un ulteriore periodo solo laddove ciò sia consentito o richiesto dalla normativa vigente. 

 

4. Chi tratterà i tuoi dati personali 

Le operazioni di trattamento saranno svolte da dipendenti, collaboratori e fornitori del 

Titolare, in veste di incaricati e/o preposti del trattamento, appositamente nominati, oltre che 

da LEEVIA, con sede in Piazza di Centa 7 – 38122 Trento, C.I. 02339780229, in qualità di 

responsabile del trattamento nominato dal Titolare. Inoltre, considerate le modalità di 

partecipazione al Concorso, i Tuoi dati potranno essere trattati anche da parte di piattaforme 

social terze parti (es. Instagram) le quali tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del 

trattamento, motivo per cui ti invitiamo nuovamente a consultare con attenzione le rispettive 

informative privacy.  
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5. Trasferimento dei dati all’estero 

I Tuoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 

6. Diritti degli interessati  

Per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, potrai in qualsiasi 

momento esercitare i diritti che Ti sono riconosciuti dalla normativa vigente, vale a dire di: 

(i) chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di Tuoi dati personali ed 

accedere agli stessi, ottenendo evidenza delle finalità perseguite dal Titolare, delle categorie 

di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 

conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; (ii) ottenere 

senza ritardo la rettifica dei Tuoi dati personali inesatti; (iii) ottenere, nei casi previsti, la 

cancellazione dei tuoi dati; (iv) ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto; (v) 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (vi) chiedere la 

portabilità dei tuoi dati, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, chiedendone, ove possibile, la diretta trasmissione ad un 

altro titolare; (vii) opporti al trattamento, per motivi connessi alla Tua situazione particolare, 

salvo che il Titolare non dimostri la prevalenza di propri motivi legittimi cogenti che 

prevalgono sui Tuoi diritti e le libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

 

7. Contatti dei Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., con 

sede in Bologna, in Via Michelino 59, C.F. e P.IVA 00865960157. 

Per ricevere maggiori informazioni riguardo al trattamento dei Tuoi dati, per esercitare i 

diritti sopra identificati e, più in generale, per contattare il responsabile della protezione dei 

dati (Data Protection Officer) del Titolare, potrai in qualsiasi momento scrivere al seguente 

indirizzo: dpo@conad.it. 

 


