
INFORMATIVA PRIVACY CONCORSO LIMMÌ

Ai sensi degli artt.  13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), informiamo  il partecipante al
concorso e gli eventuali terzi raffigurati nei contributi fotografici che verranno inviati (per la modalità B -
foto-contest), sulle finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali forniti
per partecipare al concorso.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare  del  trattamento  è  B&G S.R.L.,  con  sede  in  Via  del  Piombo  7,  06134  Perugia, P.IVA  e  C.F.
02073670545, e-mail customerservice@limmi.it, in persona del legale rappresentante.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Nella modalità A (instant win) del concorso sono trattati dati anagrafici (nome e cognome), di contatto
del partecipante,  le  credenziali  di autenticazione  e il  dettaglio degli  acquisti effettuati riportati dagli
scontrini  parlanti.  Nel  caso di  vincita  del  partecipante,  saranno trattati anche i  dati della  sua carta
d’identità.
Nella  modalità  B del  concorso  (foto-contest),  oltre  ai  dati  di  cui  sopra,  potrebbe  essere  trattata
l'immagine fotografica del partecipante e/o di persone diverse dal partecipante (anche dette, “terzi” ) e il
link  al  proprio  profilo  Facebook,  oltre  che  eventuali  voti  espressi  rispetto  ai  contributi  fotografici
pubblicati. Nel caso di registrazione mediante il proprio account Facebook, verranno importati da B&G
S.R.L. i dati di autenticazione e l’immagine del  profilo Facebook del partecipante.
In entrambe le modalità di cui sopra, non sono trattati dati di minori.

3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità:
1. per la registrazione del partecipante e per la partecipazione al concorso, nonchè per l’adempimento
di quanto contenuto nel relativo regolamento nonché, in caso di vincita, per l’invio del premio;
2.  per finalità di prova e di dimostrazione della regolarità delle operazioni di vincita e attribuzione dei
premi e finalità di controllo delle regole del concorso;
3. per l’invio di comunicazioni commerciali e per attività di marketing, anche tramite newsletter, e-mail,
sms o sistemi similari ed anche mediante tag su Facebook relativi alle attività/iniziative di  B&G S.R.L.,
nonchè per indagini di mercato ed analisi statistiche;
4. per finalità di marketing via e-mail nei confronti dei partecipanti che abbiamo effettuato acquisti di
prodotti di B&G S.R.L., per proporgli anche prodotti analoghi a quelli da loro acquistati (c.d. soft spam).
5. nella modalità B del concorso, i dati sono - altresì - trattati per finalità di realizzazione del contest
fotografico.
I dati che verranno inviati a B&G S.R.L. non pertinenti alle finalità della raccolta e a quanto indicato nel
regolamento del concorso, verranno  cancellati.
Per le finalità 1 e per la finalità 5, nella modalità B del concorso, il trattamento dei dati dei partecipanti
avviene in quanto necessario alla registrazione e alla partecipazione al concorso. L'invio della propria
immagine  fotografica,  da  parte  del  partecipante,  vale  anche  ai  fini  di liberatoria,  ai  sensi  della  L.
633/1941.
Sempre per la finalità 5, n  ella modalità B   del concorso, rispetto alle immagini fotografiche dei terzi, i dati
sono trattati sulla base del loro consenso. A questo fine, il partecipante al concorso fornendo l'immagine
fotografica  di  eventuali  terzi,  dichiara  di  averli  informati e  di  avere  acquisito  il  loro  consenso  al



trattamento della loro immagine fotografica da parte di B&G S.R.L. per le finalità del concorso da essa
indetto. In ogni caso, detto consenso vale anche ai fini di liberatoria, ai sensi della L. 633/1941.
Per la finalità 2, il trattamento avviene per adempiere obblighi di legge o regolamento.
Per la finalità 3, il trattamento avviene sulla base del consenso del partecipante.
Per la finalità 4, il trattamento avviene in base alla previsione dell’art. 130, comma 4, D. Lgs. 196/2003
(c.d. Codice privacy).

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Il conferimento dei dati per le finalità di cui di cui al punto 3 (Finalità e basi giuridiche”), numeri 1 e 5 è
libero ma necessario per  la registrazione del proprio account e per la partecipazione al concorso.  Il
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi e/o di dare seguito alla vincita. Nella
modalità  B,  l’invio  del  contributo  fotografico  comporta,  altresì,  la  sua  pubblicazione  per  il  contest
fotografico, che costituisce condizione essenziale e necessaria per la partecipazione al concorso.
Il  conferimento  dei  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  3  (Finalità  e  basi  giuridiche”),  numero  3,  è
facoltativo. Senza il consenso, non sarà possibile inviare comunicazioni sulle attività/iniziative di  B&G
S.R.L., né inviare la newsletter, nè svolgere attività di marketing e comunicazione commerciale, indagini
di mercato ed analisi statistiche o essere “taggati” su Facebook.

5. MODALITÀ
I  dati  personali  saranno  trattati sia  manualmente  e  su  strumenti cartacei  sia  mediante  impiego  di
strumenti informatici e sistemi telematici da parte del personale di B&G  S.R.L. debitamente autorizzato.
Tutti i dati personali verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza
alla normativa vigente (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti), con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente
informativa. Sui dati saranno compiute da B&G  S.R.L. le sole operazioni necessarie al perseguimento
delle sopra indicate finalità. 

6. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I  dati  saranno  conservati  per  tutta  la  durata  del  concorso  e,  successivamente,  per  il  tempo  di
prescrizione dei  diritti che trovano in esso fondamento o per  adempiere obblighi  di  legge anche di
natura amministrativa, contabile e fiscali e di controllo delle operazioni concorsuali.
I  dati raccolti per finalità di  comunicazione commerciale e marketing, indagini di mercato ed analisi
statistiche  e  soft  spam  sono  trattati  fino  a  revoca  del  consenso  da  parte  dell’interessato  o  sua
opposizione.

7. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni i quali tratteranno i dati quali autonomi
titolari  (ad  es. Camera  di  Commercio,  notaio)  o  in  quanto  designati  responsabili  del  trattamento,
operando  per  conto  di  B&G S.R.L., che  forniscono,  ad  esempio,  servizi di  comunicazione,  servizi
informatici o di hosting, di archiviazione dati, di spedizione, etc.
Per il perseguimento delle finalità soprandicate, i dati saranno comunicati da B&G S.R.L. a Leevia S.r.l.,
che è stata designata responsabile del trattamento,  in quanto preposta alla gestione delle operazioni di
concorso e degli adempimenti di legge per conto della stessa B&G S.R.L.
Nella  modalità  B di  partecipazione  al  concorso,  i  dati  potranno  essere  anche  diffusi attraverso  la
pubblicazione dei contributi fotografici per la realizzazione del contest fotografico. 



8. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio dello Stato. In ogni caso, nella
eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea,  B&G S.R.L. adotterà tutte le garanzie
adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali dei partecipanti.

9. DIRITTO D'ACCESSO

Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono al partecipante ed al terzo, per le immagini che li ritraggono,
nella qualità di interessati, l’esercizio di specifici diritti. L'art. 15 GDPR riconosce agli interessati il diritto
di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve
ledere i diritti e le libertà altrui. 

Con la domanda d'accesso, gli interessati hanno  diritto di ottenere da  B&G S.R.L. la conferma o meno
che sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati
trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extraeuropeo con
garanzie adeguate. Gli interessati hanno, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri
dati personali, rispetto alle finalità sopraindicate.

Rispetto ai propri  dati personali,  gli  interessati hanno anche  il  diritto di chiedere la rettifica dei  dati
inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate
dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati. Gli interessati hanno il diritto di
revocare il proprio consenso o di opporsi, in qualsiasi momento al trattamento dei dati che li riguardano
effettuato per finalità di marketing e di comunicazione commerciale, di indagini di mercato e di analisi
statistiche.  Nelle mail  a loro dirette,  troveranno specificato come opporsi  al  ricevimento di  ulteriori
comunicazioni  e  potranno,  in  qualsiasi  momento,  opporvisi.  Per  l'esercizio  dei  diritti,  gli  interessati
possono rivolgersi  B&G S.R.L.. scrivendo una  e-mail  all'indirizzo  e-mail  customerservice@limmi.it,  o
scrivendo all'indirizzo della sua sede.

Prima di fornire una risposta, B&G S.R.L. potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato, mediante
richiesta di fornire copia del suo documento d'identità.

Sarà fornito un riscontro scritto senza ingiustificato ritardo e, comunque, non più tardi di un mese dal
ricevimento della richiesta stessa.

10. RECLAMO

Nel caso in cui gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali violi le disposizioni del
GDPR hanno diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con
sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.


