
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento 679/2016 per concorso a premi denominato “Back to 

InArmocromia” 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche 
Regolamento). 

Chi è il Titolare del trattamento? 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Centro Style S.p.A., con sede legale in Via G. D. Martinengo, 
7 - Vedano Olona (VA) (il “Titolare”). 

Per quale finalità sono trattati i miei dati personali? Qual è la base giuridica del trattamento? 

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati, per permettere la 
partecipazione al concorso, secondo quando indicato nel regolamento e reso noto dal Titolare; i dati sono 
trattati anche per la gestione delle premiazioni e per lo svolgimento delle attività amministrative correlate 
nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi o regolamenti. La base giuridica del trattamento è il 
rapporto contrattuale connesso alla sua richiesta di partecipazione. 
Inoltre, i suoi dati potranno essere utilizzati per inviarle comunicazioni promozionali mediante posta, telefono, 
posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche e sondaggi d'opinione. La base giuridica del 
trattamento è il consenso. 

Quali tipologie di dati personali vengono trattate? 

Il Titolare tratterà i Suoi dati identificativi ed anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo) e di contatto 
(e-mail e cellulare), informazioni relative alla sua conoscenza del brand. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario per partecipare al concorso; il conferimento delle 
informazioni relative alla sua conoscenza del brand od il consenso per inviarle comunicazioni promozionali 
mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche e sondaggi d'opinione non 
è necessario ed il loro mancato conferimento non precluderà la possibilità di partecipare al concorso. 

Chi ha accesso ai dati personali? A chi verranno comunicati o trasferiti? 

Gli incaricati che si occupano della gestione del concorso potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali 
esclusivamente per le finalità su menzionate. I dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere 
comunicati al Soggetto Delegato che, per nostro conto, gestisce la piattaforma web per la gestione del 
concorso, a società che svolgono attività di gestione amministrativa contabile e fiscale, a società terze per 
l’adempimento di obblighi contrattuali con il cliente e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia 
riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

I dati non saranno di norma trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati al di fuori 
dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del 
trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una decisione di adeguatezza 
e verso soggetti che abbiano fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti 
normativi/contrattuali, quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.  

Per quanto tempo saranno trattati i miei dati? 

I dati relativi alla partecipazione al concorso e relative attività amministrativo-contabili  saranno conservati per 
i tempi previsti dalla normativa di riferimento, comunque per almeno 10 anni.  

I dati necessari per inviarle comunicazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, 
mms, effettuare analisi statistiche e sondaggi d'opinione sono conservati per i tempi previsti dalla normativa 
di riferimento, per 2 anni dall’ultimo contatto utile. 

Quali diritti si possono esercitare in relazione ai dati personali? 

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al titolare del 
trattamento - Ufficio Privacy Via G.D. Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA). In particolare, l’interessato potrà: 



• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle 
categorie di dati coinvolti, 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; 

• 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, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo. 

 

Vedano Olona, 19/09/2022 

Il Titolare del trattamento 

Centro Style S.p.A. 


