
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SNAIPAY 

MATCHDAY SUL SITO WWW.SNAIPAYMATCHDAY.IT 

 

1. DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è Snaitech S.p.A., con sede legale in Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano, PEC snaispa@onpec.it - 

email privacy@snaitech.it, Registro imprese e Codice fiscale 00754850154. Il Responsabile della Protezione dei dati pro-tempore è 

contattabile all’ indirizzo email: dpo@snaitech.it 

 

2. FINALITA’ 

I dati personali, immessi dall’Utente nell’apposita sezione sul sito www.snaipaymatchday.it, saranno trattati per le seguenti finalità:  

i) gestione delle attività inerenti e conseguenti alla sua partecipazione al Concorso “SNAIPAY MATCHDAY” promosso da SNAITECH 
S.p.A., in conformità dei contenuti di cui al relativo “REGOLAMENTO” e ricezione di informazioni/comunicazioni su 
notizie/aggiornamenti allo stesso correlati; 

ii) ricezione di comunicazioni commerciali per attività di marketing relative ai prodotti/servizi di SNAITECH S.p.A.; 

iii) ricezione di comunicazioni personalizzate per la profilazione, inerenti prodotti/servizi di SNAITECH S.p.A., attraverso l’analisi delle 

preferenze ed abitudini di consumo, l’elaborazione delle preferenze personali e degli interessi tramite sistemi automatizzati. 

 

3. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le basi giuridiche correlate ai predetti trattamenti sono: i) contrattuale; ii) e iii) consensuale.  

 

4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI  

Dati personali comuni: Nome; Cognome; Età; Numero di telefono; Indirizzo mail. 

 

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali. I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di profilazione se non 

per obblighi di legge. I dati personali non saranno oggetto di diffusione se non per obblighi di legge. 

 

6. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati di cui al punto 2, lett. i) è obbligatorio al fine di poter partecipare al Concorso. 

Il conferimento dei dati di cui al punto 2, lett. ii) e iii) è facoltativo; la mancanza del conferimento consentirà la partecipazione al 

Concorso mentre non consentirà la ricezione di comunicazioni commerciali e/o di notizie personalizzate.  

 

7. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, a Soggetti interni o esterni al Titolare, 

quali consulenti o fornitori di servizi, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte ed 

eventuali altri soggetti per i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione. Potranno venire a 

conoscenza dei dati personali soggetti terzi a cui il Titolare dovesse affidare lo svolgimento di alcune attività di trattamento designati 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ed il personale dipendente e/o collaboratore del 

Titolare o appartenente alle Società del Gruppo - appositamente istruito, nonché nominato incaricato e autorizzato al trattamento. 

I dati personali potranno essere soggetti a diffusione solo per l’eventuale adempimento ad un obbligo previsto da leggi, regolamenti 
o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in 
ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. 
 

8. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea. 

 

9. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO (ARTT. 15-22 GDPR) 

L’interessato - in presenza dei presupposti necessari - ha diritto di esercitare i “diritti riconosciuti all’interessato”, elencati negli artt. 

15-22 GDPR, nei confronti della Società.  

In particolare, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, se applicabile. 

Si ricorda che ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei 

suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al titolare anche via e-mail o lettera raccomandata ai recapiti 

sopra indicati. 

 

10. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati verranno conservati ai sensi di legge per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. In 

particolare, per il Concorso, per un anno dopo la conclusione dello stesso; 24 mesi per i trattamenti correlati al consenso. 
La presente Informativa Privacy  è stata redatta il 20/12/2021  nella sua rev 00.  

mailto:dpo@snaitech.it
http://www.snaipaymatchday.it/

