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Informativa Privacy
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, GDPR, si precisa che i dati raccolti
da Cosmetica Italia Servizi Srl Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al Concorso
denominato “Vota e vinci il profumo dell’anno 2021” saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto dal relativo Regolamento del concorso, disponibile sulla piattaforma
concorso.accademiadelprofumo.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 10 febbraio 2021.
I dati personali dei partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che
cartacei, ma in ogni caso rispettando le misure di sicurezza prescritte dalla normativa
applicabile.
I dati forniti dai partecipanti al concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione
verranno utilizzati, nell’ambito del legittimo interesse del Titolare del trattamento, per
consentire la partecipazione al concorso ed i correlati adempimenti secondo quanto indicato nel
relativo Regolamento e per ricevere newsletter informative sulle attività legate all’iniziativa
“Accademia del profumo”.
Il conferimento dei dati è necessario ed in sua mancanza non sarà possibile partecipare al
concorso stesso. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che
per conto di Cosmetica Italia Servizi Srl, svolgono - in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili - attività tecnico organizzative connesse alla gestione
del concorso e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di
legge e/o di normativa secondaria.
Gli elenchi aggiornati dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società sono disponibili
presso la sede all’indirizzo sotto indicato.
I dati personali di ciascun partecipante verranno conservati per tutta la durata del concorso,
oltre all’eventuale periodo previsto dalla legge.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità sopra
menzionate.
Qualora, nei limiti delle finalità indicate nella presente informativa, i dati venissero trasferiti ai
predetti soggetti che svolgono attività tecnico organizzative, e che fossero localizzati negli Stati
Uniti, detto trasferimento avverrà nel rispetto dei principi e delle condizioni di legittimità fissate
dal Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento è Cosmetica Italia Servizi Srl, con sede in Milano, Via Accademia 33.
Il partecipante potrà rivolgersi al Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 15 e seguenti del
Reg. UE 679/2016 per conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati in nostro possesso e
come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, anche in
relazione a una sola delle finalità o modalità sopra elencate, scrivendo al seguente indirizzo
mail privacy@cosmeticaitalia.it
Qualora ravvisasse una violazione dei suoi diritti, l’interessato può rivolgersi all’Autorità di
Controllo competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016, resta salva la
possibilità di rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria.
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