Oggetto: Informativa concorso a premi ex art. 13 GDPR 679/2016

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, da Compo Italia srl, con
sede in Via G. Marconato 8 20811 Cesano Maderno (MB), indirizzo di contatto
privacy.compoitalia@compo.com, Titolare del trattamento dati dei partecipanti.
Si informa che per il presente concorso è realizzato in associazione con la Società Grandi Giardini
Italiani Srl, con sede a Cernobbio, Largo Luchino Visconti 4, co‐titolare dei dati personali dei
partecipanti risultanti vincitori del concorso “VINCI LA NATURA CON COMPO” ai fini dell’erogazione
dei premi previsti conformemente al regolamento di gioco a cui integralmente si rimanda.
Il Titolare, per la ricezione della documentazione richiesta ai partecipanti, si avvale della società
Garofalo Consulting srl, Piazza Enrico Bottini, 5 – 20133 Milano, nominata Responsabile del
trattamento dati ai sensi dell’art. 28 Gdpr.
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti, dati personali di natura comune, richiesti dal
regolamento www.lanaturaconcompo.it, il cui conferimento è obbligatorio a pena esclusione dal
concorso, sarà effettuato esclusivamente per:
-

a) permettere la partecipazione al concorso;
b) gestire le fasi del concorso ed eventuali comunicazioni;
c) erogare il premio anche in punto spedizione e consegna;
d) ottemperare agli obblighi di legge in capo all’organizzatore di concorsi a premi.

Base giuridica per il trattamento dei dati personali per le finalità indicate nelle lettere a), b), c) è la
partecipazione al concorso e l’esecuzione della relativa obbligazione artt. 6.1.b Gdpr – 1989 c.c.
Base giuridica per il trattamento dei dati personali per la finalità indicata nella lettera d) è
l’adempimento degli obblighi di legge in capo al Titolare 6.1.c. Gdpr.
I dati personali dei partecipanti inoltre, previa anonimizzazione, saranno altresì utilizzati per finalità
statistiche e di ricerche di mercato da parte delle Società.
Solo con il Suo esplicito consenso potranno essere trattati i dati per attività di marketing come
inviarLe materiale informativo e promozionale inerente alle attività, ai servizi ed ai prodotti di
COMPO Italia S.r.l.; inviarLe newsletter e sondaggi per migliorare il servizio (c.d. “customer
satisfaction”). Tali comunicazioni potranno essere effettuate via e-mail o via sms, attraverso posta
cartacea e/o l’uso del telefono con operatore.
I dati potranno essere comunicati a soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede
l’obbligo di comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale
e contabile, a liberi professionisti e consulenti per finalità di gestione degli adempimenti
fiscali/contabili, a corrieri e spedizionieri per l’eventuale consegna del premio, a terzi fornitori del
premio di cui al concorso.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed elettronici, nel rispetto degli adeguati
requisiti di sicurezza imposti dalla normativa di settore, a seconda delle modalità della
partecipazione al concorso.
I dati saranno trattati fino al termine del concorso e quindi cancellati, con l’esclusione dei soggetti
vincitori i cui dati saranno conservati per ulteriori 10 anni per finalità amministrativo e contabili
discendenti dall’erogazione del premio, nonché in adempimento agli obblighi di legge. Saranno
altresì conservati i dati personali dei soggetti interessati che hanno prestato il proprio consenso per
finalità Commerciali e Marketing; l’interessato ha tuttavia il diritto di revocare in ogni momento il
consenso prestato.
È comunque vs. facoltà esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15‐22 del Reg. Ue 679/2016
(accesso; rettifica; cancellazione; limitazione; notifica; portabilità; opposizione, anche all’uso di
processi decisionali automatizzati, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo) e dall’art.7.3
(libera revoca del consenso senza pregiudizio per i trattamenti già effettuati), fermo restando che
la cancellazione in pendenza di concorso determinerà l’esclusione del partecipante. Per tutte le
questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei citati diritti, Lei potrà contattare il
seguente indirizzo e‐mail: privacy.compoitalia@compo.com.

