
GREEN & WIN CON PLAsticNET  

  

CC RONDINELLE INFORMATIVA 

  

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: è la partecipazione al concorso “GREEN & WIN CON PLAsticNET” a seguito della 

compilazione del form di registrazione con le modalità indicate nel regolamento dell’iniziativa alla sezione “modalità 

di partecipazione”.   

  

2. Base giuridica del trattamento è il consenso.  

  

3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare al concorso “GREEN & WIN CON 

PLAsticNET” l'interessato deve fornire i dati richiesti e dichiarare di aver preso visione del regolamento e di accettarne 

i termini e i contenuti.  

  

4. La modalità del trattamento è informatica, i dati vengono raccolti mediante il loro volontario rilascio da parte degli 

interessati con modalità elettronica (come specificato nel regolamento del concorso alla sezione “modalità di 

partecipazione”).   

  

5. Comunicazione dati: I dati verranno trattati dai Titolari e dai loro dipendenti e collaboratori, e dai responsabili del 

trattamento incaricati ex art. 28 per la raccolta degli stessi.   

  

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 comunque non oltre il termine indicato nel regolamento, ovvero fino alla 

data del 22/12/2022, data ultima per poter ritirare i premi, così come indicato all’interno del regolamento alla sezione 

“modalità di assegnazione dei premi”.  

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 o al relativo DPO. Per il rispetto dei diritti 

l'interessato può rivolgersi anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma, Piazza Venezia n. 

11 - 00187 ROMA; i cui dati di contatto sono indicati sul sito www.garanteprivacy.it.  

  

9. Titolare del Trattamento è il Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle, con sede in Via Mattei 37/39 – 

Roncadelle (BS), e-mail info@rondinelle.net;  

Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Rondinelle ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali 

(“DPO”), che può essere contattato scrivendo a: info@italambiente.it;  

  



GREEN & WIN CON PLAsticNET  

  

CC METROPOLI INFORMATIVA   
  

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: è la partecipazione al concorso “GREEN & WIN CON PLAsticNET” a seguito della 

compilazione del form di registrazione con le modalità indicate nel regolamento dell’iniziativa alla sezione “modalità 

di partecipazione”.   

  

2. Base giuridica del trattamento è il consenso.  

  

3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare al concorso “GREEN & WIN CON 

PLAsticNET” l'interessato deve fornire i dati richiesti e dichiarare di aver preso visione del regolamento e di accettarne 

i termini e i contenuti.  

  

4. La modalità del trattamento è informatica, i dati vengono raccolti mediante il loro volontario rilascio da parte degli 

interessati con modalità elettronica (come specificato nel regolamento del concorso alla sezione “modalità di 

partecipazione”).   

  

5. Comunicazione dati: I dati verranno trattati dai Titolari e dai loro dipendenti e collaboratori, e dai responsabili del 

trattamento incaricati ex art. 28 per la raccolta degli stessi.   

  

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 comunque non oltre il termine indicato nel regolamento, ovvero fino alla 

data del 22/12/2022, data ultima per poter ritirare i premi, così come indicato all’interno del regolamento alla sezione 

“modalità di assegnazione dei premi”.  

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 o al relativo DPO. Per il rispetto dei diritti 

l'interessato può rivolgersi anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma, Piazza Venezia n. 

11 - 00187 ROMA; i cui dati di contatto sono indicati sul sito www.garanteprivacy.it.  

  

9. Titolare del Trattamento è il Consorzio Operatori Centro Commerciale Metropoli, con sede in via Carlo Amoretti 1 - 

Novate Milanese (MI), e-mail info@centrometropoli.net;  

Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Metropoli ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali 

(“DPO”), che può essere contattato scrivendo a: info@italambiente.it;  

  



 

Concorso PLAsticNET CC GRAN SHOPPING MONGOLFIERA 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche 
Regolamento); il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Chi è Titolare del trattamento? Il Titolare del trattamento è Platone S.r.l., con sede legale in Piazza degli 
Affari, 2 - Milano. 

Quali sono le Finalità del trattamento e qual è la base giuridica del trattamento? Il Titolare tratta i suoi dati 
personali per perseguire le seguenti finalità: 

1. Permetterle la partecipazione al concorso PLAsticNET, attraverso la compilazione dell’apposito QUIZ 
nel FORM online, accessibile direttamente dal sito internet del centro commerciale o tramite QR 
Code; Permetterle la partecipazione all’estrazione dei premi, indipendentemente dal risultato del 
QUIZ; gestire la consegna dei premi in caso di vincita; i dettagli sono specificati nel regolamento; la 
base giuridica è il rapporto contrattuale; 

2. inoltro di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie attraverso e-mail e/o SMS; la base 
giuridica è il consenso. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, ma tale revoca non 
pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso precedentemente prestato. 

Che tipi di dati personali sono trattati? Per la realizzazione delle finalità su menzionate verranno trattati i 
Suoi dati anagrafici e di contatto (cellulare ed e-mail). 
Qual è la natura del conferimento dei dati personali? Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è 
necessario per la partecipazione al concorso.  
Come sono trattati i dati personali? I Suoi dati personali verranno trattati in forma prevalentemente 
automatizzata, attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi; 
il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  
A chi sono comunicati i dati personali? I dati personali raccolti potranno essere trattati all’interno 
dell’organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. I dati potranno essere 
comunicati a società terze che supportano il Titolare del trattamento nella gestione degli eventi in qualità di 
Responsabili del trattamento e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 
I dati personali sono diffusi o trasferiti fuori dall’Unione Europea? I dati non saranno diffusi e non saranno 
trasferiti fuori dall’Unione Europea.  
Per quanto tempo sono conservati i dati personali I dati trattati per le finalità di cui al punto n. 1) saranno 
conservati sino al termine dell’iniziativa e successivamente per gli obblighi di conservazione data dalla 
normativa fiscale e contabile. I dati trattati per le finalità di cui al punto n. 2) saranno conservati per 24 mesi. 
Quali diritti sono garantiti agli interessati? La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati 

dal Regolamento, scrivendo a info@granshoppingmongolfiera.it. Pertanto, Lei potrà: ● accedere ai suoi 
dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati 
personali trattati, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 
applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per 
l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; ● ottenere senza ritardo la rettifica dei dati 
personali inesatti che la riguardano; ● ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati 
personali; ● ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 
previsioni di legge applicabili al caso specifico. 
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 
 
 

Il Titolare del trattamento 
Platone S.r.l. 

mailto:info@granshoppingmongolfiera.it


 

Concorso PLAsticNET CC MONGOLFIERA LECCE 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche 
Regolamento); il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Chi è Titolare del trattamento? Il Titolare del trattamento è il Consorzio Centro Commerciale Mongolfiera 
Lecce, con sede legale in S.S. Lecce Brindisi Km 1,9 – 73010 - Surbo (LE). 

Chi è il Responsabile della protezione dei dati (DPO)? Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection 
Trade S.r.l.; tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo 
Via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT), oppure inviando una e-mail all’indirizzo 
DPO_mongolfieralecce@protectiontrade.it. 

Quali sono le Finalità del trattamento e qual è la base giuridica del trattamento? Il Titolare tratta i suoi dati 
personali per permetterle la partecipazione al concorso PLAsticNET, attraverso la compilazione dell’apposito 
QUIZ nel FORM online, accessibile direttamente dal sito internet del centro commerciale o tramite QR Code; 
Permetterle la partecipazione all’estrazione dei premi, indipendentemente dal risultato del QUIZ; gestire la 
consegna dei premi in caso di vincita; i dettagli sono specificati nel regolamento; la base giuridica è il rapporto 
contrattuale. 

Che tipi di dati personali sono trattati? Per la realizzazione delle finalità su menzionate verranno trattati i 
Suoi dati anagrafici e di contatto (cellulare ed e-mail). 

Qual è la natura del conferimento dei dati personali? Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è 
necessario per la partecipazione al concorso.  

Come sono trattati i dati personali? I Suoi dati personali verranno trattati in forma prevalentemente 
automatizzata, attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi; 
il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  

A chi sono comunicati i dati personali? I dati personali raccolti potranno essere trattati all’interno 
dell’organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. I dati potranno essere 
comunicati a società terze che supportano il Titolare del trattamento nella gestione degli eventi in qualità di 
Responsabili del trattamento e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

I dati personali sono diffusi o trasferiti fuori dall’Unione Europea? I dati non saranno diffusi e non saranno 
trasferiti fuori dall’Unione Europea.  

Per quanto tempo sono conservati i dati personali I dati trattati saranno conservati sino al termine 
dell’iniziativa e successivamente per gli obblighi di conservazione data dalla normativa fiscale e contabile. 

Quali diritti sono garantiti agli interessati? La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati 
dal Regolamento, scrivendo a direzione.mongolfieralecce@cbre.com. Pertanto, Lei potrà: ● accedere ai suoi 
dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati 
personali trattati, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione 
applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per 
l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; ● ottenere senza ritardo la rettifica dei dati 
personali inesatti che la riguardano; ● ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati 
personali; ● ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 
previsioni di legge applicabili al caso specifico. 
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

Surbo, 18 maggio 2022 
Il Titolare del trattamento 

Consorzio centro commerciale 
Mongolfiera Lecce 

mailto:DPO_mongolfieralecce@protectiontrade.it
mailto:direzione.mongolfieralecce@cbre.com


 

Concorso PLAsticNET LA CITTADELLA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche 
Regolamento); il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Chi è Titolare del trattamento? Il Titolare del trattamento è La Cittadella Soc. Cons. a r.l., con sede legale in 
Via Madre Teresa Di Calcutta, 3 - Casale Monferrato (AL). 

Quali sono le Finalità del trattamento e qual è la base giuridica del trattamento? Il Titolare tratta i suoi dati 
personali per permetterle la partecipazione al concorso PLAsticNET, attraverso la compilazione dell’apposito 
QUIZ nel FORM online, accessibile direttamente dal sito internet del centro commerciale o tramite QR Code; 
Permetterle la partecipazione all’estrazione dei premi, indipendentemente dal risultato del QUIZ; gestire la 
consegna dei premi in caso di vincita; i dettagli sono specificati nel regolamento; la base giuridica è il rapporto 
contrattuale. 

Che tipi di dati personali sono trattati? Per la realizzazione delle finalità su menzionate verranno trattati i 
Suoi dati anagrafici e di contatto (cellulare ed e-mail). 

Qual è la natura del conferimento dei dati personali? Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è 
necessario per la partecipazione al concorso.  

Come sono trattati i dati personali? I Suoi dati personali verranno trattati in forma prevalentemente 
automatizzata, attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi; 
il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  

A chi sono comunicati i dati personali? I dati personali raccolti potranno essere trattati all’interno 
dell’organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. I dati potranno essere 
comunicati a società terze che supportano il Titolare del trattamento nella gestione degli eventi in qualità di 
Responsabili del trattamento e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

I dati personali sono diffusi o trasferiti fuori dall’Unione Europea? I dati non saranno diffusi e non saranno 
trasferiti fuori dall’Unione Europea.  

Per quanto tempo sono conservati i dati personali I dati trattati saranno conservati sino al termine 
dell’iniziativa e successivamente per gli obblighi di conservazione data dalla normativa fiscale e contabile. 

Quali diritti sono garantiti agli interessati? La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati 
dal Regolamento, scrivendo a info.lacittadella@cbre.com. Pertanto, Lei potrà: ● accedere ai suoi dati 
personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati personali 
trattati, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per 
l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; ● ottenere senza ritardo la rettifica dei dati 
personali inesatti che la riguardano; ● ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati 
personali; ● ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 
previsioni di legge applicabili al caso specifico. 

Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo. 

 

Casale Monferrato (AL), 18 maggio 2022 

Il Titolare del trattamento 

La Cittadella Soc. Cons. a r.l. 

mailto:info.lacittadella@cbre.com

