INFORMATIVA PRIVACY
PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO “LA SVOLTA È SERVITA”

Per la partecipazione al concorso a premi “La svolta è servita” vengono raccolti e trattati dati personali dei soggetti che vogliono
partecipare alla estrazione di premi come descritto nel sito web www.nostromolasvoltaeservita.it. Nel presente documento sono
descritte le modalità con cui questi dati vengono trattati, i soggetti destinatari e le informazioni necessarie a revocare il consenso
prestato.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la Nostromo Spa con sede in Viale Virgilio 42-42/A/P - 41123 Modena - C.F. 03170920155 e P. IVA
02591940362. Al titolare (di seguito anche NOSTROMO o “Titolare”), vanno indirizzate tutte le comunicazioni e/o le richieste in
merito al trattamento dei dati personali.

2. Finalità del trattamento
I dati personali (nome, cognome, indirizzo mail, data di nascita, telefono e indirizzo) raccolti tramite il sito web
www.nostromolasvoltaeservita.it saranno oggetto di trattamento per:
a)

b)

permettere la partecipazione degli iscritti al concorso denominato “La svolta è servita” e quindi in particolare per poter
procedere al sorteggio per la estrazione dei vincitori dei vari premi in palio e per informare gli stessi della vincita conseguita.
Ai vincitori dei vari premi verrà chiesto di fornire una copia di un documento di identità che riporti le generalità fornite in
fase di iscrizione al fine di applicare il regolamento del concorso disponibile sullo stesso sito alla voce “regolamento
completo” e verificare la maggiore età dei partecipanti come espressamente specificato nel bando di concorso;
Inviare materiale promozionale da parte della Nostromo sui propri prodotti, campagne di marketing, nuovi concorsi, ecc.

3. Base Giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti si fonda sul libero ed esplicito consenso dell'interessato che fornisce i propri dati per la
partecipazione al concorso.

4. Eventuali destinatari dei dati personali e loro comunicazione
I dati forniti potranno essere comunicati o trattati anche da società connesse, collegate, controllanti o controllate dal Titolare, nonché
a consulenti, ovvero anche a soggetti terzi che operano in nome e conto del Titolare (quali ad esempio agenzie di marketing, società
informatiche, corrieri, ecc.), per l’espletamento di tutte le attività necessarie allo svolgimento del concorso a premi in oggetto,
nonché, ove ne ricorra la circostanza, ad enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge.
In tutti i casi sopra citati il Titolare ha stipulato contratti con i soggetti citati per garantire che il trattamento dei dati personali forniti
avvenga nel rispetto della presente informativa.
I dati raccolti non verranno diffusi.

5. Periodo di conservazione
I dati conferiti saranno conservati per 26 mesi dal termine dell’espletamento del concorso.

6. Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati in archivi informatici e non presso il Titolare o presso i destinatari indicati al punto 4, all’interno
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare gli archivi informatici
anche in paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che tale trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto al consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’interessato può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti. Il rifiuto a fornire i dati o la successiva inibizione al loro utilizzo avrà però come conseguenza la

completa cancellazione del nominativo dei partecipanti al concorso e quindi l’impossibilità, per l’interessato, di partecipare alla
estrazione dei premi e/o al loro ricevimento.

8. Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, lei ha i seguenti diritti:
I.
II.

III.

IV.
V.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza;
ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
porre reclamo all’Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti, con la sola eccezione del precedente punto 8.5 inviando una richiesta scritta
mediante:
lettera raccomandata al Titolare del trattamento (vedi punto 1);
e-mail all’indirizzo: servizioconsumatori@tonnonostromo.it

