
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

 

La Sportiva S.p.A., con sede legale in via Ischia, n. 2, Ziano di Fiemme (TN), (di seguito il “La 

Sportiva”) in qualità di "Titolare del trattamento”, La informa circa il trattamento dei Suoi dati 

personali (di seguito i “Dati”) nell’ambito del Contest online “LaSportivaCares – 3^ edizione”. 

 

Prima di comunicare qualsiasi dato personale, La Sportiva Ti invita a leggere con attenzione la presente 

informativa, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei Dati e sulle misure di sicurezza 

adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile.  

 

La Sportiva Ti informa che il trattamento dei Tuoi Dati sarà improntato ai principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 

esattezza, integrità e riservatezza. I Tuoi Dati verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni 

legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

SEZIONE I - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

 I Dati forniti a La Sportiva saranno trattati per le seguenti finalità:  

a. finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto, strumentali alla gestione del rapporto 

(l’iscrizione sul sito lasportivacares.lasportiva.com nonché la partecipazione al contest online 

“LaSportivaCares – 3^ edizione” 

b. finalità connesse all'adempimento degli obblighi di legge (es. in materia contabile, fiscale e 

tributaria); 

c. previo consenso dell’interessato, consentire di inviare comunicazioni sulle novità LA 

SPORTIVA oltreché di aggiornamento su eventi e sui nuovi prodotti tramite l’invio di newsletter 

settimanali (“Newsletter”);  

 

Il trattamento dei Dati per ciascuna delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, 

automatizzate o elettroniche e qualsiasi altro canale informativo (es. siti web, mobile app). 

SEZIONE II - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE 

DELL'EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  

 Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa. Tuttavia, un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati 

per le finalità sub (a) e sub (b) dell'art.1) precedente, il cui trattamento non necessita di consenso 

dell’interessato, avrà come conseguenza l'impossibilità di adempiere ai servizi ed alle obbligazioni di 

cui al contratto. Il rifiuto al trattamento dei Dati per la finalità sub (c), non pregiudicherà in alcun modo 

il rapporto contrattuale e le conseguenti attività ad esso collegate o dipendenti. 

 

SEZIONE III - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI 

POTRANNO ESSERE COMUNICATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi 

i Dati a soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo società che per nostro conto curano l’organizzazione e lo svolgimento 

di manifestazioni a premio, società responsabile della gestione dei nostri sistemi informativi, società 

che curano la predisposizione ed invio di comunicazioni, promozioni e pubblicità, società che per 

nostro conto organizzano e gestiscono ricerche di mercato. I nominativi di tutti i Responsabili del 

trattamento coinvolti possono essere richiesti mediante comunicazione da inviare a 

gdpr@lasportiva.com. 
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Infine i Dati potranno essere comunicati alle Autorità (MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, 

Divisione delle Manifestazioni a Premio) e/o a soggetti (notaio o delegato delle CCIAA) al fine di 

ottemperare alla normativa in tema di manifestazioni a premio. 

I dati potranno infine essere comunicati al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica 

competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso. 

 

SEZIONE IV - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD 

UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. 

I Dati sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. 

Se necessario, per ragioni di natura tecnica/operativa o di promozione istituzionale, il Titolare si riserva 

di trasferire i Dati verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di 

“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle 

specifiche deroghe previste dall’art. 49 Regolamento UE 2016/679. 

SEZIONE V - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I Dati potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti che siano stati espressamente autorizzati al 

trattamento e che abbiano ricevuto adeguate istruzioni ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 

o da eventuali Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679. 

I Dati saranno conservati per un periodo di tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui 

sono raccolti e comunque non oltre 5 (cinque) anni, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla 

legge. Decorso tale termine, verranno completamente cancellati o resi anonimi. 

SEZIONE VI - DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato Lei potrà esercitare in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti 

previsti dal Regolamento UE 2016/679 in particolare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione, portabilità, opposizione, revoca del consenso ove previsto, inviando un’apposita richiesta 

per iscritto all’indirizzo e-mail gdpr@lasportiva.com, nonché il diritto di rivolgersi all’Autorità per la 

protezione dei dati personali. 
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INFORMATION TO NATURAL PERSONS PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF (EU) 

REGULATION 2016/679 

La Sportiva S.p.A., with registered office in via Ischia, 2, Ziano di Fiemme (TN), (hereinafter "La 

Sportiva") as "Data Controller", informs you about the processing of your personal data (hereinafter 

the "Data") as part of the “LaSportivaCares – 3^ edizione” online contest. 

Before communicating any personal data, La Sportiva invites you to read this information carefully, 

as it contains important information on the protection of Data and on the security, measures adopted 

to guarantee its confidentiality in full compliance with the Applicable Legislation. 

La Sportiva informs you that the processing of your personal data shall be based on the principles of 

lawfulness, correctness, transparency, limitation of use and retention, data minimisation, accuracy, 

integrity and confidentiality. Your personal data will thus be processed in accordance with the 

regulations laid out in the Applicable Law and in accordance with the privacy obligations prescribed 

therein. 

SECTION 1 - PURPOSE and LEGAL BASIS OF THE PROCESSING 

The data provided to La Sportiva will be processed for the following 

purposes: 

a. purposes strictly related to the execution of the contract, instrumental to the management of the 

relationship (registration on the site lasportivacares.lasportiva.com and participation in the online 

contest “LaSportivaCares – 3^ edizione” 

b. purposes related to the fulfilment of legal obligations (e.g. in accounting, tax and tax matters); 

c. with the consent of the interested party, allow you to send communications on LA SPORTIVA 

news as well as updates on events and new products by sending weekly newsletters ("Newsletter"); 

The processing of the Data for each of the above purposes will be carried out using paper, automated 

or electronic methods and any other information channel (e.g. websites, mobile apps). 

SECTION 2 - NATURE OF THE PROVISION OF DATA AND CONSEQUENCES OF ANY 

REFUSAL TO RESPOND 

The provision of Data is optional. However, any refusal to provide Data for the purposes sub (a) and 

sub (b) of Article 1) above, the processing of which does not require the consent of the person 

concerned, will result in the impossibility of fulfilling the services and obligations under the contract. 

The refusal to process the Data for the purposes sub (c), will not affect in any way the contractual 

relationship and the consequent activities related or dependent on it. 

SECTION 3 - CATEGORIES OF RECIPIENTS TO WHOM YOUR PERSONAL DATA MAY 

BE DISCLOSED 
 

For the pursuit of the above-mentioned purposes, it may be necessary for the Data Controller to disclose 

the Data to subjects that typically act as Data Processors (by way of example but not limited to 

companies that on our behalf take care of the organisation and holding of prize competitions, 

companies responsible for the management of our information systems, companies that take care of 

the preparation and sending of communications, promotions and advertising, companies that on our 

behalf organise and manage market research. The names of all the Data Processors involved can be 

requested by means of a communication to be sent to gdpr@lasportiva.com.  
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Finally, the Data may be communicated to the Authorities (MISE – Ministry of Economic 

Development, Prize Events Division) and/or to subjects (notary or delegate of the Chamber of 

Commerce) in order to comply with the regulations on prize events. 

Finally, the data may be communicated to the person responsible for consumer protection and the 

public faith competent for the territory to the extent necessary for the purposes of the competition. 

SECTION 4 - TRANSFERRING PERSONAL DATA TO A THIRD COUNTRY OR TO AN 

INTERNATIONAL ORGANISATION OUTSIDE THE EUROPEAN UNION. 

Personal data is processed within the territory of the European Union and is not disclosed. 

If necessary, for reasons of a technical/operational nature or institutional promotion, the Data 

Controller reserves the right to transfer the Data to countries outside the European Union for which 

there are "adequacy" decisions of the European Commission, i.e. on the basis of adequate safeguards 

or specific derogations provided for in Article 49 EU Regulation 2016/679. 

SECTION 5 - METHODS OF PROCESSING AND STORAGE OF PERSONAL DATA 

Personal data is processed using manual, IT and digital tools and in such a way as to guarantee its 

security and confidentiality. 

The Data may only be processed by persons who have been expressly authorised to process the Data 

and who have received adequate instructions pursuant to Article 29 EU Regulation 2016/679 or by any 

Data Processors appointed pursuant to Article 28 EU Regulation 2016/679. The Data will be stored for 

a period of time necessary to achieve the purposes for which they are collected and, in any case, not 

more than 5 (five) years, without prejudice to the retention terms provided by law. After this period, 

they will be completely deleted or made anonymous. 

SECTION 6 - RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 

As a data subject, you may exercise at any time, vis-à-vis the Data Controller, the rights provided for 

by EU Regulation 2016/679 in particular the right of access, rectification, cancellation, restriction, 

portability, opposition, revocation of consent where applicable, by sending an appropriate request in 

writing to the email address gdpr@lasportiva.com, as well as the right to apply to the Authority for the 

Protection of Personal Data. 
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