
 

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL CONCORSO A PREMI “GIOCA 

PULITO EDIZIONE 2” 
___________________ 

Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), si intende fornire ai soggetti che decideranno di partecipare al concorso a premi “Gioca 

Pulito Edizione 2” organizzato da Deco Industrie S.c.p.a. le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei dati personali volontariamente forniti al momento dell’iscrizione al concorso. 

1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE  

Titolare del Trattamento è la Deco Industrie S.c.p.a. (in seguito “Società”), con sede legale in via Caduti 

del Lavoro 2, Bagnacavallo (RA) 48012;  Telefono: +39 0545 935511; E-mail: privacy@decoindustrie.it 

2. DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA  

In relazione al concorso a premi “Gioca Pulito Edizione 2”, Modalità A (Instant win), i dati personali 

(nome, cognome, data di nascita, e-mail, indirizzo di residenza, numero di telefono) da Lei inseriti nel 

form di registrazione al concorso, presente sul sito giocapulito.detersiviscala.it, nonché la copia del 

documento di identità in corso di validità da Lei trasmesso in caso di vincita, saranno trattati ai fini della 

sua partecipazione al concorso a premi, per garantire la corretta e regolare esecuzione del medesimo 

concorso -secondo quanto previsto nel relativo Regolamento concorsuale- e per la gestione di eventuali 

reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso oltre che per adempiere ai 

relativi obblighi di legge. 

Con riferimento al concorso a premi “Gioca Pulito Edizione 2”, Modalità B (foto-contest), i dati 

personali (nome, cognome, data di nascita, e-mail, indirizzo di residenza, numero di telefono, immagini 

fotografiche) da Lei inseriti nel form di registrazione al concorso, presente sul sito 

giocapulito.detersiviscala.it, nonché la copia del documento di identità in corso di validità da Lei 

trasmesso in caso di vincita, saranno trattati ai fini della sua partecipazione al concorso a premi, per 

garantire la corretta e regolare esecuzione del medesimo concorso -secondo quanto previsto nel relativo 

Regolamento concorsuale- per l’utilizzo e la pubblicazione dell’immagine fotografica da Lei trasmessa e 

per la gestione di eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso 

oltre che per adempiere ai relativi obblighi di legge. 

La base giuridica del trattamento dei dati personali inseriti nel form di registrazione è il consenso, 

specifico ed informato, da Lei liberamente prestato per la partecipazione al concorso a premi “Gioca 

Pulito Edizione 2”, Modalità A (Instant win) e/o Modalità B (foto-contest).  



 

I dati richiesti sono necessari per la sua partecipazione al concorso a premi “Gioca Pulito Edizione 2”, 

Modalità A (Instant win) e/o Modalità B (foto-contest), ed il mancato conferimento dei predetti dati 

così come la revoca del consenso da Lei precedentemente prestato non consentirà la sua partecipazione 

al concorso a premi.  

3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati sia in forma cartacea che mediante strumenti informatici e telematici, 

con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alla finalità sopra indicata nel rispetto 

delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR .  

I dati personali saranno comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi ed alle finalità di cui 

sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:  

a) soggetti esterni, nominati Responsabili del trattamento, che forniscono assistenza e supporto e/o 

rappresentano il Titolare nell’organizzazione e svolgimento del concorso a premi ovvero soggetti 

esterni destinatari dei dati in base alle procedure di gestione del medesimo concorso (es. Notaio, 

CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, O.N.L.U.S. per i premi non ritirati, fornitori, 

consulenti, società, enti, studi professionali, ecc.);  

b) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 

l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e 

comunitaria. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a dare completa 

esecuzione al concorso a premi “Gioca Pulito Edizione 2”, (salvo preventiva revoca del consenso), una 

volta terminato il concorso a premi i dati personali saranno tempestivamente cancellati dal Titolare, 

salvo che l’esecuzione delle finalità illustrate nel precedente punto 2 richieda un tempo maggiore o 

comunque secondo quanto necessario per la tutela dei diritti dei partecipanti/vincitori e/o del Titolare. 

5. DIRITTI SUI DATI 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti: 

- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- diritto di opporsi al trattamento; 

- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall'art. 20 del GDPR; 

- revocare il consenso al trattamento dei suoi dati eventualmente prestato, senza pregiudizio per 

la liceità del trattamento basato sul consenso acquisito prima della revoca; 

- proporre reclamo dinanzi Garante per la protezione dei dati personali (Tel: 06/69677.3785, sito 

web: www.garanteprivacy.it) 



 

Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, basterà contattare il Titolare ai recapiti indicati al 

precedente punto 1. 

La partecipazione al concorso a premi “Gioca Pulito Edizione 2”, Modalità A (Instant win) 

e/o Modalità B (foto-contest) comporta l’accettazione per presa visione della presente 

informativa privacy nonché la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali forniti 

dal partecipante per le finalità e nei limiti indicati nella medesima informativa privacy.  

 

 

 

 

 


