PRIVACY POLICY – PRIVACY PARTECIPANTI AL CONCORSO “E TU CHE RICETTA SEI?”
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è D.it – Distribuzione Italiana Soc. Coop. con sede legale in via Paolo Nanni Costa,
30 – 40133 Bologna (BO) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono:
tel. (+39) 0516428511, mail privacy@dit.com.
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), Le forniamo le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg.
UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(C26, C27, C30)
I dati personali che verranno trattati per la finalità sotto indicata sono nello specifico:
- nome, cognome, dati di contatto (mail e numeri telefonici sia fissi che mobili), indirizzi (via, città, numero civico).

Finalità del trattamento

Base giuridica

Periodo conservazione dati

A) Iscrizione al concorso “e tu che ricetta
sei?”

Legittimo interesse |
Richiesta interessato

Fino alla data di chiusura del concorso
ed al termine 6 mesi

B) Trattamento necessario nell’ambito
dell’esecuzione di un contratto o ai fini
della conclusione di un contratto e
attività amministrativo contabili e precontrattuali correlate.

Contratto
art. 6 lett. b) GDPR: il trattamento è
necessario per il perseguimento
all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.

Comunicazioni relative all’eventuale
vincita e operazioni di spedizione premio

(Solo per i soggetti vincitori dei premi)

10 anni

Obbligo di legge
art. 6 lett. c) GDPR: il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg.
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE
2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - soggetti che forniscono servizi per la gestione
del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di
assistenza e consulenza; - aziende che si occuperanno della consegna dei premi; - autorità competenti per adempimenti di obblighi
di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, né ad
organizzazioni internazionali.
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati per la finalità A) Iscrizione al concorso è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
iscriversi al concorso.
Il conferimento dei dati per la finalità B) esecuzione di contratto e comunicazione di vincita e spedizione premio è necessario al
fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell’adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre
rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e adempiere alle
operazioni di spedizione del premio.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@dit.com.
A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile:
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;
Art. 16 - Rettifica: la rettifica o l’integrazione dei dati in nostro possesso, qualora inesatti;
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora ricorre una delle condizioni di cui
all’art. 17 del GDPR, come ad esempio nei casi in cui i dati non siano più necessari alle finalità dell’azienda o in eccesso rispetto alle
finalità della presente informativa.
Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR;
Art. 19 – Notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento: i può richiedere che, nel caso
ci siano state modifiche o cancellazioni dei suoi dati, vengano informati di tali attività anche i “destinatari” dei dati presenti
nell’informativa;
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati: può chiedere di ricevere, in formato chiaro e leggibile, i dati personali in possesso del
titolare del trattamento e può trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
Art. 21 - Opposizione: può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati, tranne qualora il Titolare tratti i dati per motivi legittimi
cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.
Non vi è l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto
previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.
Data di aggiornamento: 10/04/2019

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
___________________________
D.it Distribuzione italiana Soc. Coop.

