Informativa Privacy

Relativa al concorso a premi “60 anni con Galatine”.
1. Trattamento
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03, in riferimento al concorso a premi “60 anni con Galatine”,
desideriamo informarLa che i dati necessari per partecipare al concorso saranno trattati da Cloetta Italia
S.r.l. a Socio Unico con sede in Via Milano 16 - 26100 Cremona (CR), PI e CF 01350470199 (di
seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, in modalità manuale, cartacea informatica o
telematica. Nella propria qualità di titolare del trattamento, la Società procede, direttamente o tramite i
responsabili indicati nella presente informativa, a salvare i dati personali degli Utenti in apposito server
ubicato in Italia e ad effettuare tutte le altre operazioni di trattamento attraverso il personale all’uopo
preposto nella qualità di incaricato, ovvero attraverso eventuali incaricati esterni in occasione di
operazioni di manutenzione. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante
modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza
predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati
vengono conservati per il tempo strettamente necessario per dar corso a quelle operazioni di
trattamento poste in essere in relazione ai dati di ciascun Utente, a seconda delle sue scelte, preferenze
ed indicazioni.
2. Finalità del trattamento
Si specifica, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati avrà le seguenti finalità:
i) Consentire la Sua partecipazione al concorso in oggetto, nonché la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso), ivi
comprese le comunicazioni relative ad eventuali variazioni della composizione dei premi ed
alla relativa attribuzione e spedizione;
ii) Adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da
un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto della
Società nelle sedi opportune;
iii) Consentire l’invio di newsletter, di materiale informativo, commerciale, pubblicitario e/o
promozionale dei prodotti della Società mediante comunicazioni e-mail;
iv) Attività di profilazione ed analisi/ricerche di mercato, al fine di consentire alla Società di
elaborare comunicazioni e offerte commerciali mirate.
•

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. (i) della presente informativa è
necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita

•

•

Il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) può avvenire
anche senza l’espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), f), del D.Lgs.
196/03
Il rilascio dei consensi per le finalità di cui alla lett., (iii) ed (iv) è facoltativo e viene
esplicitamente richiesto in sede di registrazione del concorso. Il mancato rilascio dei
suddetti non comporta in alcun modo l’esclusione dalla partecipazione al concorso.

La Società utilizza i dati degli Utenti in conformità con le scelte che l’Utente ha liberamente
esercitato mediante il proprio consenso, al momento della loro raccolta o successivamente, oltre che
per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una direttiva comunitaria.
I suddetti dati potrebbero, inoltre, essere trasmessi alla holding del gruppo Cloetta sita all’indirizzo
Stoccolma, S-164 51, Svezia.
3. Titolare del trattamento e soggetto delegato.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Cloetta Italia S.r.l. a Socio Unico con sede in Via
Milano 16 - 26100 Cremona (CR), PI e CF 01350470199 .
I dati dei partecipanti e vincitori dei premi saranno, altresì, comunicati e trattati dalla società IPM Italia
S.r.L. ,via Larga 6, 20122 Milano, in qualità di soggetto delegato, al fine di poter espletare ogni attività
relativa al corretto svolgimento del concorso in oggetto.
I dati potranno essere comunicati dalla Società ai soggetti sopra indicati che tratteranno i dati solo
nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Inoltre, nel caso in cui
desiderasse prendere visione della lista dei Responsabili del trattamento potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento scrivendo all’indirizzo email info@cloetta.it indicando l’oggetto della Sua richiesta.

4. Diritti dell’interessato
Lei, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, può esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento scrivendo
all’indirizzo email info@cloetta.it, indicando in oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al
concorso a premi 60 anni con Galatine”. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In
particolare ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano,
le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi del Titolare ed, inoltre,
l'aggiornamento, la rettificazione l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei suoi dati. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che la riguardano.

