
INFORMAZIONI PRIVACY CONTEST INSTANT WIN

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

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali
comunicati dall’interessato attraverso la compilazione del form di partecipazione al contest instant win presente
all’interno del nostro Sito Web.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nt Food S.p.A. (di seguito “Titolare”) con sede in Via della Galeotta Loc. Tei 6/c - 55011 Altopascio (LU).

Email di contatto: privacy@ntfood.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare non necessita della figura del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE
2016/679.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti dall’interessato, tramite la compilazione del form di partecipazione al contest instant win presente
all’interno del nostro Sito Web, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

a. Consentire la partecipazione dell’interessato al contest instant win;
b. Invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

4. BASI GIURIDICHE E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

La base giuridica del trattamento dei dati personali e la natura del conferimento dei dati, per le finalità di cui alla presente
informativa, è molteplice. In particolare con riferimento alla finalità di cui al:

Punto sub. 3 lettera a): La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte o nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati,
indicati come obbligatori (nome, cognome, email, data di nascita e provincia), è necessario per consentire all’interessato
di partecipare all’iniziativa. Pertanto, il mancato conferimento di tutti i dati, contrassegnati come obbligatori, comporterà
per l’interessato l’impossibilità di partecipare al contest. Il trattamento dei dati personali per suddetta finalità non richiede
il consenso dell’interessato.

Punto sub. 3 lettera b): La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel consenso dell’interessato. Il conferimento
del consenso dell’interessato per suddetta finalità è tuttavia facoltativo. Il mancato consenso al trattamento dei dati
comporterà che l’interessato non potrà ricevere le nostre comunicazioni commerciali e promozionali senza tuttavia
pregiudicare il raggiungimento delle altre finalità.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il periodo di conservazione dei dati personali dell’interessato dipende dalle finalità del trattamento per i quali sono stati
raccolti. In particolare per la finalità di cui al:

Punto sub. 3 lettera a): I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del contest e successivamente in
base agli obblighi di legge.

Punto sub. 3 lettera b): I dati saranno conservati fino alla revoca del consenso che l’interessato potrà esprimere in
qualsiasi momento come indicato al punto sub. 8 della presente informativa.

6. DESTINATARI DEI DATI

I dati personali dell’interessato saranno trattati dal personale dipendente da noi espressamente designato autorizzato al
trattamento. Inoltre, i dati personali dell’interessato saranno trattati dalla società Leevia S.r.l. (quale fornitore della
piattaforma utilizzata per la gestione del contest instant win) e da collaboratori esterni espressamente nominati
responsabili del trattamento. I dati personali degli interessati non saranno in alcun modo diffusi.

7. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee.

Il Titolare utilizza server ubicati all’interno del territorio europeo e sistemi informatici collocati presso la propria sede e/o
presso le sedi dei soggetti nominati responsabili del trattamento. Non è previsto il trasferimento dei dati personali in
paesi extra UE.
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Sono adottate adeguate misure tecnico e organizzative per garantire un idoneo livello di sicurezza e prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento dagli articoli 15 a 22 e, in particolare, il
diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;

j) proporre reclamo all’Autorità Garante.

Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte a mezzo email
al seguente indirizzo privacy@ntfood.it
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