INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Premessa
In adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento
Consorzio C.C. Collestrada di Perugia (di seguito “Titolare”) informa che i dati personali conferiti dai soggetti (c.d. “interessati”) cui tali dati sono riferiti,
direttamente o indirettamente, in quanto destinatari dei premi del concorso “Gratta & Sogna” indetto secondo i termini indicati nel “Regolamento del
Concorso” consultabile al sito ww.grattaesogna.it, cui espressamente si rimanda, saranno oggetto di trattamento secondo i termini che seguono.
Tipologia dei dati trattati
In occasione della partecipazione al concorso, in sede di iscrizione allo stesso da parte del destinatario del premio, saranno raccolti i dati anagrafici (nome
e cognome) e di contatto (numero di telefono) di quest’ultimo, nonché, in caso di conferimento di consenso esplicito e vincolante rispetto all’assegnazione
della vincita, le immagini fotografiche allo stesso riferite, acquisite al momento della premiazione finale e destinate ad essere pubblicate sul sito internet
e sulla pagina Facebook del Centro Commerciale per il caso di vincita, rispetto alla quale il partecipante resta escluso in difetto di conferimento del
suddetto consenso.
Modalità e finalità di trattamento
Il trattamento di tali dati è finalizzato al corretto svolgimento del concorso a premi, secondo le modalità definite nello stesso “Regolamento del Concorso”
sopra richiamato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del citato GDPR (necessità, correttezza, liceità e trasparenza, riservatezza, integrità,
esattezza, completezza, pertinenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione), nonché, ove previsto previo consenso
inequivocabilmente e specificamente espresso dall’interessato in sede di iscrizione, come da requisiti prescritti dagli artt. 4 e 7 del medesimo GDPR, per
le finalità promozionali ivi rispettivamente indicate.
Tale trattamento sarà effettuato, anche con modalità automatizzate, per mezzo di sistemi informatici e/o su supporti cartacei, da parte di addetti
espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da Responsabili nominati ed istruiti da
quest’ultimo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti in materia.
Facoltatività del conferimento
Il conferimento di tali dati è facoltativo solo in quanto correlato alle finalità per cui è specificamente, liberamente ed inequivocabilmente richiesto il
consenso, e perciò, in caso di diniego da parte dell’interessato per le finalità ivi specificamente indicate, il Titolare non potrà provvedere alle attività
rispettivamente menzionate e complessivamente volte al miglior soddisfacimento di gusti e preferenze della propria clientela e/o alla comunicazione
delle proprie iniziative promozionali direttamente presso la stessa.
Comunicazione e diffusione
I dati personali raccolti in occasione del concorso in oggetto verranno trattati per conto del Titolare da parte di Responsabili del trattamento nominati da
quest’ultimo in quanto dotati delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del citato GDPR, come prescritto all’art. 28 dello stesso, e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ciascuno per le attività di
propria competenza, ed in particolare: Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. (attività di marketing) e Argo Studio S.r.l. (consulenza legale e burocratica).
I dati conferiti non sono destinati alla diffusione se non per quanto strettamente necessario in occasione della premiazione finale del suddetto concorso,
nel caso in cui il destinatario del premio abbia rilasciato il consenso cui è condizionata la partecipazione alla stessa e potranno essere oggetto di
comunicazione a terze parti in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge, vincolate alla più assoluta
riservatezza in merito a qualsiasi informazione possano venire a conoscenza, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza previste
nell’ambito del trattamento dei dati personali, anche nel caso in cui talune delle suddette terze parti fossero localizzate in territorio extra UE.
Durata del trattamento
I dati personali in questione saranno diligentemente conservati e trattati limitatamente a quanto necessario presso la sede operativa del Titolare e/o dei
soggetti Responsabili sopra rispettivamente individuati per la durata dell’iniziativa indicata nel “Regolamento del Concorso” sopra richiamato ed al
termine della stessa verranno tempestivamente cancellati ovvero trasformati in forma anonima, salvo consenso liberamente espresso per le finalità
direttamente o indirettamente riconducibili al marketing, nel qual caso gli stessi saranno trattati entro il limite massimo di 5 anni. Il relativo trattamento,
in ogni sua fase, sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire gli stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, il partecipante potrà revocare il consenso liberamente rilasciato in ogni momento e senza alcuna
formalità, senza pregiudicare il trattamento effettuato prima della revoca, in ogni caso fatto salvo il diritto di agire in sede giudiziaria, nonché esercitare
i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato, integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it/regolamentoue e sommariamente
richiamati dal Titolare al link http://collestrada.it/privacy-e-termini-di-utilizzo/#, rivolgendo le proprie istanze direttamente presso gli uffici della direzione
del Centro Commerciale o all’indirizzo del Titolare: Via della Valtiera, 181 - 06135 Perugia, e-mail collestrada@collestrada.it, oppure scrivendo al
Responsabile della Protezione dei Dati da quest’ultimo nominato ai sensi degli artt. 37-39 GDPR (DPO): info@inprivacy.it.

