
TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il Consorzio Operatori Centro 
Commerciale Maximall con sede in Via Pacinotti snc – 84098 Pontecagnano Faiano (SA) in qualità di Titolare 
del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità: 
   
A. attività legate alla partecipazione al concorso a premi. 

B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e 
dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte; 
 
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che per e-
mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le 
finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a 
premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato 
potrà partecipare al concorso a premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati. 
 
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: 
le Società Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. e Argo Studio S.r.l. 
 

I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede 
operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma 
anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare 
e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza. 
 

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 
UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile negli uffici dell’amministrazione del Centro 
Commerciale Maximall oppure inviando una mail all'indirizzo info.pontecagnano@maximall.it. Il Titolare del 
trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Consorzio 
Operatori Centro Commerciale Maximall con sede in Via Pacinotti snc – 84098 Pontecagnano Faiano (SA). 


