TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai Dati Personali, trattati in occasione e/o nel corso dello svolgimento del concorso “Vinci la Pasqua in stile

Vialetto”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito
“GDPR”), la società organizzatrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti del concorso che i dati
personali da loro forniti, tramite l’apposito form di registrazione presente sul sito www.vincilapasquainstilevialetto.it in fase
di iscrizione allo stesso (o successivamente forniti) saranno trattati secondo modalità sia manuali che automatizzate al fine
di:
1)

gestire correttamente la loro partecipazione al concorso così come specificato nella sezione “MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO”, nonché inviargli notifica dell’esito della partecipazione (vincente o non
vincente) tramite l’indirizzo di posta elettronica rilasciato;

2)

valutare, in caso di vincita, la corretta presenza dei presupposti necessari per l'erogazione del premio attraverso
la verifica degli ulteriori dati personali e informazioni fornite dal consumatore al Titolare secondo le modalità
precisate nel Regolamento che è chiamato ad accettare prima della partecipazione;

3)

previo loro espresso consenso, iscriverli alla newsletter di Colussi S.p.a. così da mantenerli aggiornati sui
prodotti, le ultime novità ed inviarle ulteriore materiale informativo, pubblicitario e/o promozionale (finalità di
marketing) mediante e-mail.

Il trattamento dei personali dei partecipanti per la finalità di cui ai punti 1) e 2) è necessario all'esecuzione di un contratto
di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lettera
b) del GDPR). Per tali finalità il conferimento da parte dei partecipanti dei dati personali contrassegnati con (*) nel form di
registrazione è libero ma necessario per consentire agli stessi di partecipare al concorso. Il mancato conferimento dei dati
renderà impossibile la loro partecipazione.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto 3) è il consenso (art. 6 par. 1 lettera a) del GDPR). Per tale
finalità il conferimento è libero e non vincolante pertanto, anche qualora i partecipanti non prestino il loro consenso, la
loro partecipazione al concorso non sarà in alcun modo pregiudicata. Qualora i partecipanti prestino il consenso avranno
comunque sempre la possibilità di revocarlo cliccando sull’apposito link presente in ogni newsletter.
I dati raccolti saranno conservati in modo sicuro e completo per tutto il periodo di validità del concorso ovvero, per la
finalità di cui al punto 3), fino alla revoca del consenso. Successivamente, saranno conservati dalla società organizzatrice
per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del
codice civile italiano. L’eventuale ulteriore conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta per
far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
I dati personali del partecipante saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento che agisce sulla base
di specifiche istruzioni ricevute in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, nonché da terzi soggetti che
svolgono per conto del Titolare specifici trattamenti necessari a garantire l’espletamento delle finalità indicate e che sono
da quest’ultima individuati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 Regolamento (UE) n.2016/679, i quali
garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché il rispetto degli obblighi
e delle istruzioni impartite dal Titolare.
I nomi e i dati di contatto dei Responsabili esterni sono disponibili su richiesta presso il Titolare. I dati dei partecipanti al
concorso non saranno diffusi. In nessun caso i dati personali raccolti saranno trasferiti in un Paese extra UE. Il GDPR
riconosce a tutti i partecipanti, quali interessati dal trattamento dei dati, numerosi diritti previsti dagli articoli 15 a 22 tra
cui diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione
dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la portabilità dei dati
nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17
del GDPR. I partecipanti potranno esercitare i propri diritti scrivendo a: Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 20141
Milano oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@colussigroup.it. Qualora gli interessati ritengano che il trattamento
dei loro dati personali effettuato per le finalità indicate nella presente sezione e nel Regolamento avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

