
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
 
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati da RCS Mediagroup S.p.a. e da PUIG ITALIA 
SRL in qualità di autonomi titolari del Titolare del trattamento per consentirle la partecipazione al 
concorso.  
 
RCS Mediagroup S.p.a.  PUIG provvederanno all’erogazione del servizio alle condizioni precisate 
nel regolamento e i dati personali forniti compilando il form verranno registrati e conservati su 
supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed 
integrandoli con altri DataBase.  
Il conferimento dei dati anagrafici e l'indirizzo email sono necessari per attivare e per poterle 
erogare il servizio e il mancato conferimento non ne consentirà l’erogazione.  
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità, a 
società che svolgono per conto dei Titolari del trattamento compiti di natura tecnica od 
organizzativa strumentali alla fornitura del servizio, l'elenco aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento dati di cui alla presente informativa è disponibile, a richiesta presso ciascun Titolare 
del trattamento.  
I tuoi dati personali saranno trattati dai Titolari all’interno del territorio dell’Unione Europea. 
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti 
ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti 
verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il 
trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e 
autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea.  Saranno quindi adottate tutte le 
cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale 
trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione 
Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa, cd. Corporate binding rules. 
Solo con il Suo consenso i suoi dati saranno potranno essere trattati per l'invio di informazioni 
promozionali di RCS Mediagroup S.p.a. e di PUIG,  per effettuare analisi statistiche, indagini di 
mercato.  
Inoltre, con il Suo consenso esplicito, tali dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei 
settori dell’intrattenimento, editoriale, finanziario, assicurativo automobilistico, largo consumo, 
organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarLa come Titolari di autonome 
iniziative - l'elenco aggiornato è a Sua disposizione e può essere richiesto ai Titolari del 
trattamento ed in particolare al Data Protection Officer di RCS Mediagroup S.p.a. all'indirizzo 
privacy@rcsmediagroup .it e a PUIG all’indirizzo Via San Prospero 1, 20121 Milano. 
 
Tempo di conservazione dei dati 
I dati da lei conferiti saranno trattati per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e saranno 
conservati per i 12 mesi successivi per il completamento delle attività amministrative, oltre che per 
il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge. 
Qualora tu abbia autorizzato il trattamento di profilazione, i dati anonimi di volta in volta osservati, 
saranno cancellati dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento. 
Diritti dell’Interessato  
Ai sensi della vigente normativa, Lei ha il diritto di  
- Accedere ai dati che la riguardano, chiedere la loro rettifica o la cancellazione, la 

limitazione del trattamento ottenendo riscontro dell’avvenuta applicazione delle richieste 



inoltre può esercitare la portabilità dei dati fornendo i dati ad un altro Titolare in formato 
strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico. 

- Opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per invio di materiale pubblicitario e 
ricerche di mercato, non solo ha il diritto proporre reclamo all’Autorità Garante all’indirizzo 
garante@gpdp.it  

Per l’esercizio dei diritti sopraccitati può rivolgersi a RCS Mediagroup S.p.a., al Data Protection 
Officer  c/o RCS Mediagroup S.p.a., Via A. Rizzoli 8, 20132 Milano e a PUIG ITALIA SRL, al Data 
Protection Officer  c/o PUIG ITALIA SRL, Via San Prospero 1, 20121 Milano. 
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