Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), SESAAB S.p.a. quale Titolare del
trattamento, La informa che la compilazione del form/coupon di partecipazione al concorso Bollinopoli
Winner (Concorso) comporterà l’acquisizione e il trattamento, da parte del Titolare, dei Suoi dati
personali.
I suoi dati personali saranno trattati al fine di:
a) per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso, per le comunicazioni ai vincitori, per la
pubblicazione dei nominativi dei vincitori su L’Eco di Bergamo, per la comunicazione ai partner
commerciali per consentire il ritiro dei premi (buoni spesa) e per comunicare l’avvio di nuovi
concorsi promossi dal Titolare.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
Il conferimento dei dati personali richiesti nel form/coupon è necessario per consentire la partecipazione
al Concorso e per contattarLa in caso di vincita e dare visibilità al Concorso, oltre che per consentire il
ritiro dei premi (buoni spesa) presso i partner commerciali, e, dunque, entro questi limiti è obbligatorio.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati da Sesaab S.p.a. per mezzo di incaricati e di responsabili (individuati
formalmente) che utilizzeranno strumenti e supporti (cartacei e/o informatici), idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
I dati personali raccolti saranno utilizzati per consentire la partecipazione al Concorso e per contattarLa in
caso di vincita e per comunicarLe l’avvio di nuovi concorsi promossi da SESAAB S.p.a. Il conferimento dei
dati è sempre facoltativo tuttavia, in mancanza dei suddetti, la partecipazione al concorso non potrà
avvenire.
Tempi di conservazione
Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato
dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere
alla finalità indicata. I Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo in cui sarà necessario
mantenere la documentazione relativa ai concorsi per eventuali controlli. L’eventuale ulteriore
conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in
ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di incaricati e responsabili
I dati conferiti dagli utenti registrati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salva la pubblicazione del
nome e cognome dei vincitori del Concorso su L’Eco di Bergamo e la comunicazione ai partner commerciali
del Titolare per consentire il ritiro dei premi (buoni spesa).
Diritti dell’interessato
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui
dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, In relazione al trattamento dei predetti dati, in base
agli articoli 15 e ss. del Regolamento, Le ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che la
riguardano; la rettifica dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati trattati
in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR, nonché il
diritto alla portabilità dei dati stessi. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.
Titolare del trattamento: SESAAB S.p.a. viale Papa Giovanni XXIII n. 118 24121 Bergamo, CF e P.IVA
01873990160 privacy@sesaab.it.

