
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) le forniamo le dovute informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali da lei forniti. 

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione 

dei dati personali. 

1 Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento, è Maiora s.r.l. con 

sede legale in via San Magno, 31 P.I. 07390770720, indirizzo di posta elettronica 

despar.risponde@maiora.com, Tel.: 080.3720311. 

2 Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle 

norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non 

eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati 

trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

3 Il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla casella di posta dpo@maiora.com o 

contattando la sede del titolare del trattamento. 

4 Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali NON particolari 

(ex sensibili). 

5 I dati richiesti sul form sono obbligatori (contrassegnati con un asterisco). Nel caso in cui l´interessato 

preferisca non comunicare dati obbligatori non gli sarà consentita la partecipazione al concorso a 

premi.  

6 Sarà altresì richiesta a ciascun vincitore la firma autografa in quanto necessaria a consentirgli il ritiro 

del premio. 

7 Finalità del trattamento: 

a) Partecipazione al concorso a premi denominato “Che cliente Despar sei?”  

I dati obbligatori trattati sono sinteticamente: nome, cognome, n. di cellulare ed indirizzo email 

nonché eventualmente e solo in caso di vincita la firma autografa. 

 

 

 



 

 

 

 

Tali dati obbligatori sono assolutamente necessari per permettere la partecipazione al concorso stesso 

e a tutte le attività connesse (ad esempio contattare il vincitore, fornire informazioni necessarie legate 

allo svolgimento del concorso, consentigli di ritirare il premio) oltre che per rispettare le vigenti norme 

di legge (ad esempio in ambito fiscale, in ambito di normativa giochi e concorsi a premi,) ed il mancato, 

parziale o inesatto conferimento dei dati stessi comporterebbe l’impossibilità di partecipare al 

concorso stesso.  Per le modalità di partecipazione si rimanda all’apposito regolamento consultabile 

sui siti www.despar.com e checlientedesparsei.despar.com. 

La base giuridica del trattamento dei dati obbligatori si può individuare negli obblighi contrattuali e 

obblighi di legge (art. 6 lett.  b, c GDPR); i dati facoltativi sono forniti deliberatamente dall’interessato e 

la base giuridica del trattamento si può individuare nel consenso (art. 6 lett. a GDPR); 

I dati personali saranno trattati per tutta la durata del concorso a premi e saranno conservati nel 

rispetto dei termini individuati dalle leggi e dalle normative applicabili, per finalità di tipo 

amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno 

cancellati al venire meno degli scopi per i quali sono stati raccolti. 

b) Attività di marketing 

Solo dietro suo previo ed espresso consenso, Maiora s.r.l. utilizzerà i suoi dati personali per inviarle 

informazioni e comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Maiora s.r.l. 

Tali informazioni e comunicazioni relative alle attività di marketing potranno avvenire mediante 

strumenti tradizionali di contatto (posta cartacea) e mediante tecniche di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, sms, whatsapp, facebook, instagram, ecc.) 

La base giuridica del trattamento si può individuare nel consenso (art. 6 lett. A GDPR). In caso di 

mancato conferimento del consenso per tale attività l’unica conseguenza sarà l’impossibilità di porre in 

essere le attività indicate. 

I dati personali raccolti per finalità di marketing saranno conservati sino alla eventuale revoca del 

consenso da parte sua. 

8 Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati 

I dati non saranno diffusi ad esclusione del nominativo (vedasi regolamento di partecipazione e le 

finalità indicate nella presente informativa e per eventuali obblighi di legge relativi alla normativa che 

regola concorsi e giochi a premi che in determinati casi richiede che siano resi pubblici i nominativi dei 

vincitori). Per la partecipazione non saranno pubblicati dal Titolare dati di contatto (telefonico, mail 

indirizzi e nominativi). 

 

 

 



 

 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 

opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico 

contratto (art. 28 del Regolamento UE 679/16) ad esempio: società che forniscono servizi per la 

gestione del sistema informatico, delle reti di telecomunicazioni, del sito web nonché società di 

consulenza e servizi al titolare. I dati saranno trattati solo per le finalità da perseguire e pertanto gli 

incaricati ed i responsabili tratteranno i dati solo ove strettamente necessario, negli altri casi si 

prediligerà il trattamento in forma anonima. 

9 Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del GDPR 

La informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed 

eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in 

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano. 

La informiamo, inoltre, che lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in 

qualsiasi momento (laddove prestato), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR). 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 

controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove 

si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it 

Lei potrà esercitare tali diritti semplicemente utilizzando l’apposito “Modulo di esercizio Diritti” 

presente sul sito www.despar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


