
Informativa per il trattamento dei Dati Personali 

 
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, promotore del concorso a premi “NATALE A CASA MIA”, 
in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i Suoi dati personali (in seguito, “Dati”) saranno trattati con le modalità e per le 
finalità di seguito specificate.  

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, con sede legale in via XXIV 
Giugno n. 8 – frazione San Martino della Battaglia – 25015 Desenzano del Garda (BS), tel. 030/9109811 – fax 
030/9910487 – e-mail info@granapadano.it 
I Dati saranno trattati con mezzi e strumenti sia elettronici che manuali esclusivamente dai dipendenti/collaboratori 
del Titolare deputati al perseguimento delle finalità sotto indicate che sono stati autorizzati al trattamento e hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative nonché da soggetti esterni nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR. 

2. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Il Titolare tratterà i Dati, comuni e non particolari o sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, 
cognome, indirizzo, telefono, e-mail, foto, etc.) da Lei conferiti in occasione della registrazione al sito web 
nataleacasamia.granapadano.it (in seguito, “Sito”), in occasione della pubblicazione delle foto/immagini inviate 
per la partecipazione al concorso ed in occasione di ogni Sua richiesta al Titolare. 
Qualora i soggetti raffigurati nelle foto/immagini siano terze persone, il partecipante garantisce di aver 
preventivamente fornito loro la presente informativa e aver richiesto ed ottenuto il relativo consenso al trattamento 
dei dati personali; consenso ottenuto dai genitori o comunque da chi eserciti la patria potestà nel caso di contributo 
fotografico raffigurante minori. 
Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per 
la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. Per ulteriori informazioni consultare la cookie policy del sito. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 
I Suoi Dati saranno trattati dal Titolare: 
a) per realizzare correttamente il concorso a premi “Natale a Casa Mia”, nei termini, limiti e modalità disciplinati 

dal regolamento (ex art. 11 D.P.R. 430/2001) che l’interessato è tenuto a conoscere ed accettare; 
a tal fine, le basi giuridiche del trattamento sono l’obbligo legale e l’esecuzione di un contratto o di misure 
precontrattuali. 

b) per le finalità di marketing e/o co-marketing (es. invio newsletter/e-mail, comunicazioni commerciali e/o 
materiale pubblicitario su prodotti o servizi inerenti la DOP Grana Padano, ricerche di mercato nonché inviti 
alla partecipazione a futuri concorsi a premi o attività assimilabili); 
in questo caso la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato il quale in qualsiasi momento 
ha il diritto di revocare il proprio consenso per tale finalità inviando semplicemente una comunicazione di 
revoca a info@granapadano.it; 

c) ove necessario, per far valere e/o difendere i propri diritti in sede arbitrale, giudiziale e/o stragiudiziale; 
in tal caso, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare ritenuto prevalente sui diritti 
e le libertà fondamentali degli interessati. 

4. CATEGORIE DI DESTINATARI 
Per le finalità di cui al paragrafo 3.a), i Suoi Dati potranno essere trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico 
(deputato all’attività di controllo) a Pubblici Ufficiali (deputati a presiedere la fase di assegnazione dei premi) 
nonché all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, ove obbligatorio per legge. 
Per le finalità di cui al paragrafo 3.b), i Suoi Dati (identificativi e di contatto) potranno essere trasmessi a 
Società/Enti partner del Titolare, previa loro nomina a responsabili esterni al trattamento. 
Esclusivamente le foto/immagini pubblicate per la partecipazione al concorso, che pure possono contenere dati 
personali, saranno oggetto di diffusione nei termini, limiti e modalità disciplinati dal regolamento (ex art. 11 D.P.R. 
430/2001) che l’interessato è tenuto a conoscere ed accettare. 

5. TRASFERIMENTO DI DATI EXTRA UE 
I Dati non saranno trasferiti dal Titolare a un paese extra UE o a un'organizzazione internazionale. 
Tuttavia, si rammenta che la volontaria partecipazione al concorso tramite Facebook o Instagram comporta il 
conferimento dei propri Dati a tali organizzazioni che potrebbero trasferirli, trasmetterli, archiviarli e trattarli negli 
Stati Uniti o in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da 
parte di tali organizzazioni potranno essere reperiti sulle informative privacy di Facebook e Instagram. 

https://www.granapadano.it/it-it/privacy-policy.aspx#cookie
mailto:info@granapadano.it
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875


6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati trattati per le finalità di cui al paragrafo 3.a) saranno conservati per tutta la durata del concorso a premi. I 
Dati trattati per le finalità di cui al paragrafo 3.b) saranno conservati fino a quando non interviene la revoca del 
consenso al trattamento da parte dell’interessato. In entrambi i casi, i Dati potranno essere conservati per ulteriori 
10 anni, in funzione del termine di prescrizione ordinaria. Nel caso di contenziosi arbitrali, ADR, o giurisdizionali 
civili, penali, amministrativi, attivati a seguito di azioni legali, i Dati saranno conservati per tutta la durata del 
procedimento, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
In ogni caso, i Dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione che li 
contiene. 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le 
procedure tecniche di cancellazione e backup. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO E RECLAMO ALL’AUTORITA’ 
In qualità di interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Dati che la riguardano, la rettifica 
dei Dati inesatti o l’integrazione dei Dati incompleti. Laddove applicabili, potrà esercitare il diritto alla cancellazione, 
alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento e alla portabilità dei Dati, ex artt. da 15 a 22 del 
GDPR. Tali diritti possono essere esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento tramite i dati di contatto sopra 
riportati. 
In qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali nonché di ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.  

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3.a) è obbligatorio. Pertanto, il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento ha come conseguenza l’impossibilità di partecipare al concorso a premi “Natale 
a Casa Mia” o la successiva esclusione dal concorso. 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al paragrafo 3.b) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente il consenso al trattamento dei trattare i Dati già forniti (in tal 
caso, ad es. non potrà più ricevere newsletter/e-mail, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario, 
ricerche di mercato nonché inviti alla partecipazione a futuri concorsi a premi o attività assimilabili). Continuerà 
comunque ad avere diritto alla partecipazione concorso a premi “Natale a Casa Mia”.   



 

 


