INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Colussi S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa i
consumatori che decidono di partecipare alla manifestazione a premi denominata "IN REGALO LA LATTA STORICA
COLUSSI" che i dati personali inseriti nell’apposito form di registrazione presente sul sito www.lattastoricacolussi.it
saranno trattati, secondo modalità sia manuali che automatizzate al fine di:
1.
garantire la corretta partecipazione del consumatore alla manifestazione a premi denominata "IN

REGALO LA LATTA STORICA COLUSSI", nonché in caso di vincita, inviargli la comunicazione dell’esito
attraverso l’indirizzo mail da lui indicato;
valutare, in caso di vincita, la corretta presenza dei presupposti necessari per l’erogazione del premio
attraverso la verifica degli ulteriori dati personali e informazioni fornite dal consumatore al Titolare secondo le
modalità precisato nel Regolamento che è chiamato ad accettare prima della partecipazione;
Il trattamento dei dati personali del consumatore è necessario al fine di poter dar seguito alla finalità sopra indicate (art. 6
comma 1 lettera b) del GDPR.
Inoltre, ma esclusivamente previo espresso del consumatore, i dati personali inseriti nel form di registrazione potranno
essere utilizzati per la seguente finalità:
3.
procedere con l’iscrizione del consumatore alla newsletter di Colussi S.p.A. e consentire a quest’ultima
di promuovere, anche mediante l’inoltro di e-mail o SMS promozionali, propri prodotti o proprie iniziative
commerciali.
Qualora fornisca il Suo consenso, il consumatore avrà sempre la facoltà di revocarlo in qualunque momento cliccando
sull’apposito link presente nelle e-mail promozionali ricevute oppure scrivendo direttamente al Titolare del trattamento
all’indirizzo sopra indicato.
I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare specifiche attività di
trattamento necessarie a garantire il corretto espletamento delle finalità indicate. Tali soggetti, operano in qualità di
Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, e garantiscono il rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché il rispetto degli obblighi e delle istruzioni impartite
dal Titolare. I nominativi di tali soggetti sono disponibili presso il Titolare. I dati dei consumatori raccolti per le finalità
sopra indicate saranno altresì trattati dal personale autorizzato dal Titolare, il quale agisce sulla base di sue specifiche
istruzioni in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati raccolti saranno conservati in modo sicuro e
completo per tutto il periodo di validità. Successivamente, i tali dati saranno conservati dal Titolare per un periodo di
dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2220 del codice civile.
L’eventuale ulteriore conservazione dei suddetti dati o parte di essi potrà tuttavia essere disposta dl Titolare per far valere
o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. Con esclusivo riferimento ai dati
trattati per la finalità di cui al punto 3), qualora l’interessato presti il proprio consenso gli stessi saranno conservati per
tutta la durata di vigenza del servizio di newsletter ovvero fino alla revoca del suo consenso che potrà avvenire in
qualsiasi momento.
Il GDPR riconosce al consumatore, quale interessato dal trattamento dei dati, numerosi diritti previsti dagli articoli da 15 a
22 del GDPR tra cui diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la
portabilità dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi
specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento
scrivendo a: Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 20141 Milano oppure inviando una mail all’indirizzo
privacy@colussigroup.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato per le
suddette finalità avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del GDPR).
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