
OGGETTO: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

FINALITÀ:  

La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati dalla società Hankook Tire Italia S.R.L. (di seguito 

Società), Titolare del trattamento, per le seguenti finalità:  

• Inserimento dell’interessato tra i partecipanti del concorso promossa dal Titolare denominata  

“SCENDI IN CAMPO CON HANKOOK”;   

• Gestione e utilizzo dei dati personali dell’interessato per consentirgli di partecipare a tale suddetto 

concorso, affinché possa usufruire di tutte le condizioni e le opzioni previste dal suo regolamento 

visibile e consultabile sul sito www.scendiincampoconhankook.leevia.com nonché possa essere 

informato dal Titolare di ogni eventuale comunicazione connessa all’operazione, sia che la 

comunicazione avvenga a mezzo posta cartacea, a mezzo di comunicazione telefonica o via e 

mail/telefax;   

Ai fini di un concreto trattamento dei dati si rende necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le 

eventuali variazioni dei dati forniti.   

MODALITÀ:   

I dati saranno trattati dalla nostra Società con modalità e procedure, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati.  

Nella nostra Società i dati saranno trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di 

Incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il 

conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di 

legge vigenti. 

Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le 

istruzioni della Società stessa, in Italia o all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.  

Si rende noto, inoltre, che, sempre ove necessario e nell’ambito delle finalità sovra emarginate, la Società può 

avvalersi di collaboratori e consulenti esterni i quali, vengono preventivamente edotti ed istruiti e 

periodicamente monitorati circa gli obblighi che assumono, derivanti dal D.Lgs 196/03 e succ. mod.   

I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per le finalità amministrativo contabili, come definite 

all’art. 34, comma 1-ter del D.Lgs. 196/2003, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 

c.c. (situate anche all’estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.   



DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

Il destinatario della presente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss. D.Lgs. 196/2003, così come 

testualmente enunciati sul sito della titolare www.scendiincampoconhankook.leevia.com dedicato all’iniziativa 

“Scendi in campo con Hankook“, qui di seguito riassunti:   

l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, della 

loro origine, delle finalità e modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali 

responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.  

L’INTERESSATO HA DIRITTO ALTRESÌ DI OTTENERE:  

L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, 

l’attestazione che tali ultime operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale.  

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:  

Si comunica, altresì, che il responsabile designato al trattamento dei dati è Hankook Tire Italia Srl. 

CONSENSO NECESSARIO:  

La informiamo che il consenso al trattamento dei suoi dati personali è indispensabile per le finalità sopra 

indicate e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto.  
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