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CONCORSO A PREMI DENOMINATO  
 

“#landsofsuccess”  
 

INFORMATIVA PRIVACY   
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”), Athena S.p.A., con sede legale in Via delle Albere 13, 36045 Alonte (VI), Titolare del Trattamento 
(“Titolare”), informa i partecipanti che i dati forniti ai fini della partecipazione al concorso a premi 
denominato “#landsofsuccess” (“Concorso a premi”) potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di 
quanto segue.  
  

1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare raccoglie e tratta i dati personali dei partecipanti nel contesto del Concorso a premi 
#landsofsuccess.   
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ai sensi dell’art. 6 
GDPR per le seguenti finalità:  

a. Partecipazione al Concorso a premi: i dati verranno trattati per garantire il corretto 
svolgimento del Concorso a premi e per svolgere le operazioni correlate ad esso.  

Base giuridica: esecuzione del rapporto e corretta gestione delle attività ad essa correlate.  

a. Marketing diretto: i dati verranno utilizzati per inviare comunicazioni promozionali 
relative ai prodotti commercializzati dal Titolare e per inviare offerte tramite e-mail (c.d. 
newsletter).  

Base giuridica: consenso espresso del partecipante.  
In ogni comunicazione inviata, è possibile richiedere la disiscrizione dalla newsletter cliccando su 
apposito link.  

a. Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie  
Base giuridica: adempimento di obblighi di legge e normative applicabili.  

a. Gestione del contenzioso: i dati verranno trattati in caso di inadempimenti, contestazioni, 
controversie giudiziarie e/o transazioni.  

Base giuridica: perseguimento di un legittimo interesse del Titolare e/o di terzi (in caso di contenziosi).  

1. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO 
CONFERIMENTO.  

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra elencate è del tutto facoltativo. Tuttavia, il mancato 
conferimento degli stessi in sede di registrazione durante il Concorso a premi comporterà l’impossibilità alla 
partecipazione al Concorso a premi stesso.  
Il mancato conferimento del consenso per le attività di marketing diretto non precluderà in alcun caso la 
partecipazione al Concorso a premi.  

1. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI.  
I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti: (i) 
soggetti che forniscono assistenza e supportano il Titolare nella gestione del Concorso a premi; (ii) soggetti 
cui la facoltà di accedere ai dati personali sia richiesta o riconosciuta da disposizioni di legge o di altre 
disposizioni normative (a titolo esemplificativo: funzionari preposti alla procedura di assegnazione e verifica 
dell’avvenuta corresponsione dei premi promessi; funzionari preposti all’attività di vigilanza sui concorsi a 
premio ecc…).  
I soggetti sopra indicati tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili 
del trattamento.   
Si specifica che ai fini del Concorso a premi la società Leevia S.r.l. è stata nominata Responsabile del 
trattamento.   
Tali soggetti potranno essere stabiliti essere stabiliti in Paesi UE e extra UE (in particolare, nel caso in cui il 
partecipante abbia dato il consenso alla ricezione di newsletter). Nel caso di soggetti stabiliti in Paesi extra-
UE, il Titolare adotta le misure previste dal GDPR per legittimare il trasferimento dei dati personali ai 
medesimi.  
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare all’indirizzo 
specificato in seguito.  
 
 
 



 

 

1. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.  
I dati personali saranno trattati per tutta la durata del Concorso a premi e saranno conservati nel rispetto dei 
termini di prescrizione ordinaria individuati dalla legge o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di 
tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno 
cancellati al venir meno degli scopi per i quali sono stati raccolti.  
I dati raccolti per finalità di Marketing diretto saranno conservati sino alla eventuale 
disiscrizione/opposizione.  

1. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
In qualunque momento, i partecipanti potranno rivolgersi al Titolare per esercitare, nei casi espressamente 
previsti dal GDPR, i diritti previsti dagli artt. 15 – 22. In particolare:  

a. Chiedere conferma che sia in corso il trattamento dei dati personali e, in tal caso, chiedere al 
Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;  
a. Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e/o incompleti;  
a. Chiedere al Titolare la cancellazione dei dati personali;  
a. Chiedere la limitazione del trattamento;  
a. Chiedere la portabilità dei dati personali.  

Inoltre, l’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano.  
L’interessato potrà esercitare i diritti descritti contattando il Titolare ed inviando una richiesta all’indirizzo e-
mail: privacy@athena.eu.   
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il trattamento dei 
dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal GDPR, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato GDPR,  
l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento 
all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il 
consenso prestato.  
  
Il Titolare del Trattamento  
Athena S.p.A.  
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PRIZE CONTEST CALLED 

“#landsofsuccess” 

PRIVACY NOTICE  

 

Pursuant to Article 13 of EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data ("GDPR"), the Data 

Controller (“Controller”) Athena S.p.A., with registered office at Via delle Albere 13, 36045 Alonte (VI), 

informs participants that the data they have provided in order to participate in the prize contest called 

"#landsofsuccess" ("Prize Contest") may be processed in compliance with the following policy. 

 

1. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PROCESSING 

The Controller collects and processes the personal data of participants as part of the #landsofsuccess Prize 

Contest.  

The personal data provided will be processed in a lawful manner pursuant to Article 6 of the GDPR for the 

following purposes: 

a. Participation in the Prize Contest: the data will be processed to ensure the Prize Contest will take 

place correctly and to carry out the relevant operations. 

Legal basis: performing the contract and correctly managing the related activities. 

b. Direct marketing: the data will be used to send promotional communications relating to the 

products marketed by the Controller and to send offers by e-mail (newsletter). 

Legal basis: consent given by the participants. 

Each time you receive a communication you can request to unsubscribe from the newsletter by clicking 

on the relevant link. 

c. Compliance with legal obligations, regulations, and national and EU rules 

Legal basis: compliance with legal obligations and applicable laws and regulations. 

d. Managing litigation: the data will be processed in the event of defaults, disputes, litigation and/or 

settlements. 

Legal basis: pursuit of a legitimate interest of the Controller and/or third parties (in case of litigation). 

2. DATA PROVIDED ON A COMPULSORY OR VOLUNTARY BASIS AND CONSEQUENCES OF FAILURE 

TO PROVIDE DATA 

The provision of personal data for the purposes listed above is entirely optional. However, if you do not 

provide the data when registering during the Prize Contest you will not be able to participate in the Contest. 

On the other hand, denying your consent for direct marketing activities will not in any event prevent your 

participation in the Prize Contest. 

3. CATEGORIES OF PARTIES TO WHOM YOUR PERSONAL DATA MAY BE DISCLOSED 

Your personal data may be disclosed for the above purposes to the following categories of parties: (i) parties 

that provide assistance and support to the Controller in managing the Prize Contest; (ii) parties whose right 

to access personal data is required or recognized by law or other regulatory provisions (by way of example: 

officials in charge of the awarding and verification of payment of the promised prizes; officials in charge of 

supervising prize contests, etc.). 

The persons mentioned above will process the data as autonomous data controllers or as data processors.  



 

 

Please note that the company Leevia S.r.l.  has been appointed as Data Processor for the purposes of the Prize 

Contest.  

The above parties may be based in EU and non-EU countries (in particular, if the participant has given his or 

her consent to receive the newsletters). In respect of parties based in non-EU countries, the Controller takes 

the measures provided for in the GDPR to legitimize the transfer of personal data to them. 

An updated list of data processors is available at the Controller's registered office at the address specified 

below. 

4. STORAGE OF PERSONAL DATA 

The personal data will be processed for the entire duration of the Prize Contest and will be retained in 

accordance with the ordinary limitation periods identified by law or specific legal provisions, for 

administrative purposes and/or to assert or defend a right or legitimate interest, and will be deleted when 

the purposes for which they were collected no longer apply. 

Data collected for direct marketing purposes will be retained until the data subjects unsubscribe from/object 

to the processing. 

5. RIGHTS OF DATA SUBJECTS 

Participants may at any time contact the Controller to exercise, in the cases expressly provided for by the 

GDPR, the rights envisaged under Articles 15 - 22. More specifically they may request: 

a) confirmation that their personal data are being processed and, if so, they may ask the Controller to 

grant access to information concerning the processing; 

b) that any incorrect and/or incomplete data be rectified; 

c) the Controller to erase their personal data; 

d) the restriction of processing; 

e) the portability of personal data. 

In addition, the data subject has the right to object in whole or in part, on legitimate grounds, to the 

processing of their personal data. 

The data subject may exercise the above rights by contacting the Controller and sending a request to the 

following e-mail address: privacy@athena.eu.  

Without prejudice to any other administrative and judicial remedy, if you consider that your personal data 

has been processed in breach of the GDPR, pursuant to Article 15(f) of the mentioned GDPR, you have the 

right to lodge a complaint with the Italian Privacy Authority and, with regard to Article 6(1)(a) and Article 

9(2)(a), you have the right to withdraw your consent to the processing at any time. 

 

The Controller 

Athena S.p.A. 
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