
Trattamento dati e privacy: 

Cellularline S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali 

forniti dai partecipanti, che dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a 

premi è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: CELLULARLINE SPA, contattabile ai seguenti recapiti: 

E-mail: privacy@cellularline.com; Telefono: O522 334002. 

TIPOLOGIA DI DATI: recapito telefonico e al contatto email (per poter essere rintracciato in caso di vincita), 

nonché allo scontrino fiscale di acquisto (n°, data, ora ed importo totale della spesa effettuata) 

appartenenti al Partecipante. Al vincitore, verranno richieste l’invio dell’originale dello scontrino d’acquisto 

corrispondente alla partecipazione estratta, oltre alla comunicazione di propri dati anagrafici (nome e 

cognome), l’indirizzo completo (via, n. civico, città, cap., provincia), recapito telefonico (preferibilmente 

quello rilasciato in fase di partecipazione), l’indirizzo e-mail e copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità, al fine di accertarne l’identità evitando così possibili truffe ed abusi, nonché per contattare 

il Partecipante/Vincitore per ragioni di servizio inerenti al concorso a premi “Vinci Interphone e comunica 

senza limiti – 2^ edizione”. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA: 

1. partecipazione all’operazione a premio, tra cui riscossione dello stesso, sulla base del contratto di 

acquisto e di partecipazione al concorso (art. 6 lettera b) GDPR); 

2. svolgimento di indagini di mercato e ricerche di customer satisfaction, sulla base del legittimo 

interesse del titolare (art. 6 lettera f) GDPR); 

3. finalità di marketing tramite l’invio di newsletter contenente novità e promozioni esclusive rivolte 

solo agli iscritti, sulla base del consenso dell’interessato (art.6 lettera a) GDPR). 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO e COMUNICAZIONE DEL DATO: I trattamenti sui dati personali sono eseguiti 

con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche da Cellularline e da altri soggetti che svolgono 

operazioni strumentali al perseguimento delle finalità, quali la società Leevia s.r.l. soggetto delegato. I dati 

personali non saranno trasferiti all’estero verso Paesi, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, 

che non assicurino livelli di tutela delle persone adeguati. 

Per lo svolgimento di talune attività di trattamento, la Società comunica i Dati a soggetti esterni situati in 

paesi che non appartengono all’Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE) (di seguito i 

“Paesi Terzi”). In particolare, la Società comunica che i Dati vengono trasferiti in USA, Paese Terzo; la liceità 

di tale trasferimento è, in ogni caso, garantita tramite gli strumenti previsti dall’art. 46 del GDPR, avendo la 

Società sottoscritto le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione europea (integrate da 

misure supplementari di tipo tecnico/organizzativo/legale). 

DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati dell’utente verranno conservati per il periodo strettamente necessario 

per l’operazione a premio – salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della 

normativa, anche contabile, applicabile. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: il consumatore gode di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 12 e segg. 

Regolamento UE 2016/679) e come di seguito riportato: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 

- conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento; 

- verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati, ovvero, quando vi 

ha interesse chiederne l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il 



blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali ai 

fini di invio di materiale pubblicitario; 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

www.garanteprivacy.it). 

Per l’esercizio dei diritti può rivolgere una richiesta ai riferimenti del Titolare indicati nella presente 

informativa. 


