INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1.I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:

a. in relazione alla presente manifestazione a premi (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a premi; (ii)
di trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da altre norme
vincolanti;
b. in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo a d alcune informazioni,
al fine di informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via email di newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dalla Società
Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati non vale anche quale consenso esplicito al trattamento di cui alla lettera b del
presente punto 1. Pertanto, ogni singolo partecipante, se desidera che i suoi dati possano essere
utilizzati per quanto esposto al punto1 lettera b. darà apposito consenso, a parte, nel format di
inserimento dei suoi dati anagrafici in fase di registrazione a questa manifestazione a premi. In ogni
caso il partecipante può revocare in ogni momento il consenso all’invio via e-mail di
newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dalla Società Promotrice tramite l’apposito link di disiscrizione contenuto nella email.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali riferiti al punto 1.a. saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i
24 mesi successivi al termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima
della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;

d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC:
zuccari@pec.it
5. Il Titolare del trattamento dati è Zuccari S.r.l. con sede legale in Via del Commercio 66/68 – 38121 Trento,
raggiungibile all’indirizzo: amministrazione@zuccari.com

 Ho letto l’informativa (link) e acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità di cui ai punti 1a e 1b e con le modalità in
essa illustrate. Sono consapevole che il mancato conferimento del consenso non consentirà la partecipazione all'iniziativa e alle
attività connesse.

