INFORMATIVA PRIVACY – “ASDOMAR Calendario dell’Avventonno”
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Generale Conserve S.p.A. con sede legale in Olbia, via Corea 15, C.F. e P.IVA 01981800996
(di seguito, la “Società”), si impegna costantemente a tutelare la privacy dei suoi clienti.
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) al fine di permetterLe di conoscere come le Sue
informazioni

personali

vengono

gestite

quando,

attraverso

la

sezione

www.asdomar.it/avventonno del sito www.asdomar.it/ (di seguito, il “Sito”), partecipa al
Concorso a Premi denominato “ASDOMAR Calendario dell’Avventonno“ (di seguito, il
“Concorso”) e, se del caso, di prestare un consenso al trattamento dei Suoi dati
personali espresso e consapevole. In ogni caso, le informazioni ed i dati da Lei forniti od
altrimenti

acquisiti

nell’ambito

“Regolamento

del

Concorso,

secondo

quanto

del

(https://www.asdomar.it/avventonno/pdf/Regolamento.pdf),

previsto

nel

Concorso”
saranno

oggetto

di

trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e degli
obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della Società.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, il trattamento dei dati da parte della
Società saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e
riservatezza.


Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei Suoi Dati Personali è la Società. Per qualunque
informazione inerente il trattamento dei Suoi Dati Personali (come di seguito definiti)
da parte della Società, tra cui l’elenco dei responsabili del trattamento, può scrivere al
seguente indirizzo privacy@generaleconserve.it


Dati personali oggetto del trattamento

A seguito della Sua adesione al Concorso, la informiamo che la Società tratterà Suoi
dati personali.

In particolare, il Suo nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio,
numero di cellulare, indirizzo e-mail nonché qualsiasi ulteriore dato e/o informazione
idoneo a identificarla (di seguito, i “Dati Personali”).
Le segnaliamo, inoltre, che
-

Dati di navigazione e cookie

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
attraverso il quale Lei partecipa al Concorso acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che, attraverso il Sito partecipano al Concorso, gli
indirizzi in notazione URI delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta,
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente. Questi dati (i) vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento, per
identificare anomalie e/o abusi, e (ii) vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I predetti dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito e/o di terzi.
Sul Sito sono utilizzati, inoltre, cookie, sia propri sia di terze parti, per migliorare i servizi
offerti dallo stesso. Per maggiori informazioni o negare il consenso al loro
utilizzo consulta la Cookie Policy del sito. (https://www.asdomar.it/cookie-policy/)
-

Dati Personali forniti volontariamente da Lei

La presente privacy policy si intende resa anche per il trattamento dei Dati Personali da
Lei volontariamente forniti tramite il Sito nell’ambito del Concorso.
-

Dati Personali di terzi forniti volontariamente da Lei

Nella partecipazione al Concorso potrebbe verificarsi un trattamento di Dati Personali
di terzi soggetti, da Lei comunicati alla Società. Rispetto a queste ipotesi, Lei si pone
come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le
responsabilità di legge. In tal senso, Lei conferisce alla Società la più ampia manleva
rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da
trattamento, etc. che dovesse pervenire alla Società da parte di terzi soggetti, i cui Dati
Personali siano stati trattati attraverso la Sua partecipazione al Concorso in violazione
delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora Lei fornisca o
in altro modo tratti Dati Personali di terzi, garantisce fin da ora - assumendosene ogni
connessa responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla
previa acquisizione da parte Sua del consenso del terzo al trattamento delle
informazioni, ini inclusi dati personali, che lo riguardano.
-

Siti web di terze parti

Il Sito potrebbe includere link a siti web di terze parti rispetto alla Società. Se Lei accede
ad altri siti web tramite i link forniti sul Sito, gli operatori di tali siti web (terzi rispetto
alla Società) potrebbero essere in grado di raccogliere alcuni suoi Dati Personali. Tali
Dati Personali verranno trattati secondo le normative sulla privacy di tali siti, che
potrebbero differire dalla presente privacy policy. Si consiglia, pertanto, di verificare le
normative sulla privacy pubblicate sui siti di tali terze parti, per comprendere
correttamente le procedure da essi adottate per la raccolta, il trattamento e la
divulgazione dei suoi Dati Personali. La Società diniega fin da ora ogni responsabilità
per qualsiasi violazione della normativa applicabile sul trattamento dei Suoi Dati
Personali, compiuta da tali siti terzi, benché raggiunti attraverso le Piattaforme.


Finalità del trattamento

I Suoi Dati Personali verranno trattati, con il Suo consenso ove necessario, per le
seguenti finalità:

-

consentire la Sua partecipazione al Concorso;

-

riscontrare specifiche richieste rivolte alla Società nell’ambito del Concorso;

-

adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o
dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità;

-

inviarLe comunicazioni via email o push notification riguardanti i nostri prodotti,
le nuove promozioni e gli eventi, le attività e i servizi o volte a coinvolgerLa in
sondaggi per migliorare i prodotti e i servizi della Società (“ customer

satisfaction”);
-

analizzare i Suoi interessi, abitudini e scelte di consumo, anche al fine di
comunicazioni promozionali personalizzate, personalizzazione dei contenuti
visualizzati sul Sito o sui social media, pubblicazione di banner e indagini
statistiche .



Base legale dei trattamenti

La base legale del trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità di cui all’articolo 3
lett. a) e b) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario all’esecuzione

di un contratto di cui l'interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso), in quanto i trattamenti sono necessari nell’ambito
del

Concorso. Il

conferimento dei Suoi Dati

Personali

per queste finalità è

facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe la Sua impossibilità
di aderire al Concorso.
La finalità di cui all’articolo 3 lett. c) rappresenta un trattamento legittimo dei Suoi Dati
Personali ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento ([…]il trattamento è necessario per

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ). Una volta
conferiti i Dati Personali, infatti, il trattamento è invero necessario per adempiere
ad obblighi di legge a cui la Società è soggetta.
I trattamenti dei Suoi Dati Personali eseguiti per finalità prevalentemente di marketing
di cui all’articolo 3 lett. d) e e) si basano sul rilascio del Suo consenso ai sensi dell’art. 6(1)
(a) ([…] l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per

una o più specifiche finalità). Il conferimento dei Suoi Dati Personali per le predette
finalità è quindi del tutto facoltativo e non pregiudica la fruizione dei Servizi. Qualora
desiderasse opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità, potrà

in

qualunque

momento

contattare

la

Società

al

seguente

indirizzo:

privacy@generaleconserve.it
I trattamenti eseguiti per le finalità di marketing e profilazione di cui all’articolo 3 lett.
g) si basano sul rilascio del Suo consenso ai sensi dell’art. 6(1)(a) ([…] l’interessato ha

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità) e dell’art. 22(2)(c) del Regolamento.


Destinatari dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui all’articolo 3, con:


soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento
ossia: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e
consulenza alla Società nell’ambito del Concorso. In particolare in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria nonché in ambito
marketing; ii) soggetti con i quali sia necessario interagire/delegati a svolgere
attività di manutenzione tecnica nell’ambito del Sito ivi inclusa la manutenzione
degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica;



soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali
in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità stesse; e



persone autorizzate dalla Società al trattamento di Dati Personali necessario a
svolgere attività strettamente correlate al Concorso, che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti
della Società) (collettivamente di seguito, i “Destinatari”).



Trasferimenti dei dati personali

I Suoi Dati Personali sono conservati su server e trattati da parte della Società all’interno
dello Spazio Economico Europeo.
Alcuni dei Suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare
al di fuori dello Spazio Economico Europeo. La Società assicura che il trattamento dei
Suoi Dati Personali da parte di tali Destinatari avviene nel rispetto del Regolamento.
Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione di adeguatezza, sulle

Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra
idonea base giuridica.
Maggiori informazioni in merito possono essere richieste al seguente indirizzo:

privacy@generaleconserve.it


Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche
strettamente correlate alle finalità per le quali i Suoi Dati Personali sono stati raccolti e,
comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
I Suoi Dati Personali trattati per le finalità di cui all’articolo 3 lett. a) e b) saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità.
I Suoi Dati Personali trattati per le finalità di cui all’articolo 3 lett. c) saranno conservati
per il tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.
Per le finalità di cui all’articolo 3 lett. d) e e), i Suoi Dati Personali saranno trattati, come
regola generale, fino alla revoca del Suo consenso. In ogni caso la Società applica regole
che impediscono la conservazione dei Suoi Dati Personali a tempo indeterminato e
limita il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del
trattamento dei Suoi Dati Personali.
Maggiori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei Suoi Dati Personali, al
periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale
periodo possono essere richieste al seguente indirizzo: privacy@generaleconserve.it


Diritti degli interessati

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, Lei ha il diritto di richiedere alla
Società, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 del Regolamento, nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al seguente indirizzo: privacy@generaleconserve.it
In ogni caso, Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati Personali sia contrario
alla normativa in vigore.


Modifiche

La presente privacy policy è in vigore dal 30 Novembre 2018.

La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte
o completamente, anche a seguito di variazioni della normativa applicabile. La Società
la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno
vincolanti non appena pubblicate sul Sito. La Società la invita, pertanto, a visionare con
regolarità il Sito per avere cognizione della più recente ed aggiornata versione della
privacy policy adottata da parte della Società nell’ambito del Concorso.

