
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) 

 CONCORSO A PREMI DENOMINATO “#MomentoSupremo 

Ai sensi e per gli effetti art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, 

di seguito, “GDPR”), NATURAL POINT S.R.L. (“NATURAL POINT”) La informa con la presente 

in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti nel pieno rispetto della normativa 

applicabile, di quanto disciplinato dal Regolamento Integrale - Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO “#MomentoSupremo” (“Regolamento”) e per le sole 

finalità di seguito riportate. 

1. Oggetto del trattamento 

I Suoi dati personali (nome, cognome, e-mail, indirizzo, eventuali numeri telefonici, immagine 

fotografica, eventuale documento d’identità) 

2. Finalità e modalità del trattamento  

Il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento sarà 

effettuato su supporto informatico e cartaceo. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato a: 

a) consentirLe la partecipazione al contest “#MomentoSupremo”; 

b) poterLa contattare in caso di aggiudicazione di uno dei premi previsti dal contest; 

c) poterLe recapitare il premio stesso; 

d) utilizzare la/e immagine/i inviate a fini pubblicitari, in qualunque formato, su qualunque 

materiale, senza alcuna limitazione territoriale; 

e) adempimenti di legge e assolvimenti degli obblighi di cui al Regolamento e nei confronti 

degli enti pubblici preposti. 

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione. 

I Suoi dati sono oggetto di raccolta ed archiviazione sia in banche dati informatiche che in archivi 

cartacei e possono essere oggetto di comunicazioni strumentali e necessarie all’esecuzione del 

Concorsi a Premi (per es.: comunicazione dei dati alle Pubbliche Amministrazioni, ecc.). Il 

trattamento è effettuato unicamente mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate 

agli obblighi, ai compiti e alle finalità del medesimo trattamento, garantendo la riservatezza e la 

sicurezza delle informazioni. La durata del trattamento dei Suoi dati personali è 24 mesi.  

4. Comunicazione e diffusione. 

I Suoi dati verranno trattati da Leevia s.r.l. e da DN Agency s.r.l. in qualità di responsabili esterni del 

trattamento nominati dal Titolare ai fini dello svolgimento delle attività di cui al Concorso e quindi 

per le finalità di cui all’articolo 2. 

Nel caso in cui la Sua immagine venisse utilizzata per finalità pubblicitarie potrà essere comunicata 

a società che svolgeranno detta attività in nome e per conto del Titolare. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.  



Per le finalità di cui al precedente punto 2, lettere a), b) c) ed e) non è necessario raccogliere il Suo 

consenso in quanto il trattamento è necessario per la Sua partecipazione al Concorso a Premi. 

Pertanto, in caso di rifiuto a fornire in modo completo tali dati, risulterà impossibile la Sua 

partecipazione al Concorso a Premi. 

Per la finalità di cui al precedente punto 2 lettera d) il suo consenso è facoltativo, il mancato consenso 

dell’utilizzo delle immagini per finalità pubblicitarie, non impedirà la Sua partecipazione al Concorso 

a Premi. 

6. Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento dei Suoi dati, a norma di legge, è la società NATURAL POINT, con sede in 

Via Pompeo Mariani, 4, 20128 Milano, Italia. 

7. Data Protection Officer. Lei potrà esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge mediante 

comunicazione scritta indirizzata al Data Protection Officer di NATURAL POINT S.p.A. (mail 

groupDPO@recordati.com). Le ricordiamo, inoltre, che potrà sempre esercitare un diritto di reclamo 

nei confronti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

8. Diritti dell’interessato  

Come previsto dall’art. 13 del Regolamento Privacy, Lei in ogni momento potrà esercitare i diritti 

che Le sono riconosciuti dalla legge mediante richiesta scritta a NATURAL POINT, con sede in Via 

Pompeo Mariani, 4, 20128 Milano, Italia o tramite mail al Data Protection Officer: email 

GroupDPO@recordati.com., più precisamente: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; 

c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 

d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
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