
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali, “Codice Privacy”), Italiaonline S.p.A. (nel seguito, anche “IOL”), ti fornisce di seguito 

l’Informativa in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali conferiti in fase di 

registrazione al sito internet melomerito.dilei.it di IOL (“Sito”) per partecipare al concorso a 

premi “#MeLoMerito” (“Concorso”) bandito dalla stessa IOL, o per esprimere il proprio voto ai 

concorrenti. 

 

1) Finalità del trattamento 

Come precisato nel Regolamento, i contenuti fotografici e i dati personali dei concorrenti 

saranno trattati per consentire la partecipazione al Concorso; i dati personali dei votanti saranno 

trattati per consentire loro di esprimere la propria preferenza. Il conferimento dei dati 

contrassegnati con l’asterisco (in particolare: nome, cognome, data di nascita, sesso, e-mail) è 

obbligatorio per iscriversi al sito e quindi partecipare al Concorso o votare i concorrenti; il loro 

mancato, parziale o inesatto conferimento rende impossibile partecipare al Concorso e ricevere 

l'eventuale premio o esprimere la propria preferenza. 

Qualora tu scelga di registrarti al sito melomerito.dilei.it tramite il tuo account Facebook o 

Twitter o Instagram, ti verrà chiesto di acconsentire alla comunicazione dei tuoi dati personali a 

IOL: ci preme informarti che le procedure adottate distintamente da ciascuno dei tre social 

network potrebbero prevedere l’impossibilità di trasmettere a IOL tutti i dati necessari alla 

registrazione; in tal caso sarà richiesto un tuo ulteriore intervento manuale per inserirli nel form 

on line. 

Inoltre, al fine di accertare la partecipazione al Concorso dalle sole aree geografiche consentite 

(come specificato nel Regolamento), verrà raccolto anche l’indirizzo IP. 

Come precisato anche nel Regolamento, per registrarsi al sito è necessario essere maggiorenni; 

inoltre, è vietato inviare materiale fotografico relativo a terzi senza il loro preventivo consenso 

o materiale fotografico ritraente minori senza il consenso dei loro genitori o tutori. 

Sul sito melomerito.dilei.it verranno pubblicati i contenuti fotografici oggetto del Concorso 

nonché nome e cognome di chi li ha inviati. 

I dati personali dei concorrenti e dei votanti (complessivamente, i “partecipati”) raccolti da IOL 

saranno registrati e trattati prevalentemente in forma elettronica con modalità idonee a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Per la realizzazione e la gestione del Concorso, IOL si avvale del supporto di società terze che 

agiscono in qualità di Responsabili del trattamento. In particolare, Leevia s.r.l. (con sede in 

Piazza Centa 7, 38122 Trento) è la società delegata da IOL per gli adempimenti di carattere 

burocratico e procedurale previsti dalla Normativa in materia di manifestazioni a premio. 

Una volta adempiute tali attività, Leevia s.r.l. cesserà il proprio incarico e non tratterà 

ulteriormente i dati personali dei partecipanti, se non per gestire eventuali contestazioni o per 

rispondere ad eventuali richieste dell’Autorità competente. 

IOL conserverà i dati dei partecipanti anche a mezzo di strumenti informatici e potrà 

comunicarli a terzi (anch’essi nominati all’uopo Responsabili) al fine di consentire la 

partecipazione al Concorso e l’invio dei premi ai vincitori e di dare integrale esecuzione ad 

eventuali obblighi contrattuali e potranno eventualmente essere trattati per ottemperare agli 

obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una direttiva comunitaria. Una volta 

terminato il Concorso e venuta meno la necessità di pubblicarne i contenuti sul sito 

melomerito.dilei.it, i dati conferiti, in assenza di un consenso esplicito al loro trattamento di cui 



al successivo punto 2) relativo al solo indirizzo e-mail, saranno conservati esclusivamente per le 

finalità e secondo i tempi previsti dalla normativa in materia di manifestazioni a premio (ovvero: 

i dati dei partecipanti verranno conservati per un anno, mentre i dati dei vincitori per 10 anni). 

 

 

2) Ulteriore finalità del trattamento, previo consenso: iscrizione alla newsletter 

Previo consenso esplicito, che potrà essere espresso selezionando il check box “Newsletter”, il 
tuo indirizzo e-mail potrà essere utilizzato da IOL anche per iscriverti al servizio di Newsletter di 
DiLei.it, contenente informazioni e notizie sui temi trattati nel sito DiLei.it. 
 

 

3) Diritti dell’interessato 

In base all’articolo 7 del Codice Privacy, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il 

diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 

di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, 

per motivi legittimi, al loro trattamento e di revocare il consenso per le finalità ulteriori di cui al 

punto 2) della presente Informativa. Puoi esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03, scrivendo 

al Titolare, ovvero: inviando una lettera alla sede di Italiaonline S.p.A., oppure inviando una 

email attraverso apposito form on line, cliccando qui. Inoltre, puoi agevolmente revocare il 

consenso alla ricezione della Newsletter e quindi disiscriverti dal servizio seguendo le apposite 

istruzioni presenti in coda a ciascuna comunicazione. 

http://privacy.italiaonline.it/Privacy/form.privacy.php?privacy=virgilio

