
(*) Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.  13 del  Regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale le forniamo informazioni sul
trattamento dei suoi dati personali:

1. Finalità del trattamento: il  trattamento è necessario per poter partecipare al
Concorso denominato “Gira la ruota e vinci!” e per offrire all'interessato il servizio
richiesto esprimendo il consenso libero e specifico per la seguente finalità:
ricevere newsletters, comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario.

2. Base giuridica del trattamento è il consenso espresso in modo libero e specifico.

3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter
partecipare  al  concorso  “Gira  la  ruota  e  vinci!”,  l'interessato  avrà  l'obbligo  di
comunicare i propri dati identificativi. Non è obbligatorio esprimere il consenso per le
newsletters e/o comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario; per quest’ultima
finalità il consenso sarà libero e specifico, e potrà essere espresso flaggando la relativa
casella alla fine della presente informativa. 

4. La modalità del trattamento è informatica, i dati (nome, cognome, indirizzo e-
mail,  numero di telefono, C.A.P.,  username, password) vengono raccolti  mediante il
loro volontario rilascio da parte degli interessati con modalità elettronica (attraverso
form web). 

5. Comunicazione dati:  I dati verranno trattati dal Titolare e dai suoi dipendenti e
collaboratori,  dal  responsabile del  trattamento incaricato ex art.  28 per la raccolta
degli stessi e dalla Società di Gestione del Centro Commerciale debitamente nominata
responsabile est. ex art. 28. 

6. Trasferimento dei dati in un paese terzo: i  dati non saranno trasferiti in un
paese terzo (fuori dall'Unione Europea).

7.  Conservazione:  I  dati  verranno  conservati  per  tutta  la  durata  necessaria  al
raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, e
in particolare:
per la sola finalità di partecipazione al concorso fino al termine dell’evento; 
per il ricevimento delle news informative, per 24 mesi o fino alla richiesta di modifica o
cancellazione da parte  degli  interessati;  saranno conservati  comunque per  tutto  il
tempo che la legge ne impone la conservazione ai Titolari del trattamento e fino a
quando questi  servano per  tutelare  i  diritti  del  Titolare  del  Trattamento in caso di
contestazioni o accertamenti.

8.  Diritti  dell'interessato:  sui  propri  dati  personali  ha  diritto  alla  rettifica,  alla
cancellazione,  alla  revoca,  alla  portabilità,  diritto  di  ottenere  l’aggiornamento,
l’integrazione,  diritto  all’accesso,  diritto  a  revocare  il  consenso  al  trattamento  in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della
revoca.   
Questi  diritti  possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta  al  Titolare  del
trattamento.

9. Titolare del Trattamento è Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle,
con sede in Roncadelle (BS) Via Mattei 37/39, e-mail info@rondinelle.net;



Per  il  rispetto  dei  diritti  l'interessato  può  rivolgersi  all'autorità  Garante  per  la
protezione dei dati personali in Roma, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA; tel. (+39)
06.696771; fax: (+39) 06.69677.3785;
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle ha nominato un Responsabile
della protezione dei  dati  personali  (“DPO”),  che può essere contattato scrivendo a:
info@italambiente.it;

mailto:info@italambiente.it

