Informativa utenti concorso a premi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONCORSO A PREMI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016)
Chi è il Titolare del trattamento e come può essere contattato
G.E.A.L. S.p.A. (di seguito “GEAL” o anche il “Titolare”) è il soggetto Titolare del trattamento dei tuoi
dati personali (di seguito “Dati”) e, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito
“GDPR”), ne tutela la riservatezza e ne garantisce la protezione verso ogni possibile violazione.
Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR.
Puoi contattare GEAL ai seguenti recapiti: e-mail: segreteria@geal-lucca.it - tel. +39 0583 508950.
Il Titolare ha inoltre provveduto alla nomina di un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare
al seguente recapito: e-mail: dpo@geal-lucca.it.
Quali sono le basi giuridiche del trattamento?
Il Titolare effettua il trattamento in base a esigenze di:
•
adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali ovvero adesione al Concorso “VINCI con
la BOLLETTA DIGITALE” (di seguito, anche solo “Concorso”) promosso dal Titolare come
previsto dall’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR;
•
adempimento di obblighi di legge ovvero esecuzione di specifici compiti derivanti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa, nazionale ed europea come previsto dall’art. 6, par. 1,
lett. c), del GDPR (es. normativa fiscale, in materia di manifestazioni a premio - D.PR. 430/01);
•
consenso: per consentirti la partecipazione al Concorso e per la finalità di promozione
commerciale del Titolare, come previsto dall’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR.
Quali sono le finalità del trattamento?
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
1)
la verifica del possesso dei requisiti necessari e la partecipazione al Concorso promosso da
GEAL;
2)
l’esecuzione di adempimenti necessari a garantire la corretta e regolare esecuzione del
Concorso secondo quanto previsto nel Regolamento che lo disciplina (ad es. la predisposizione
dell’elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, l’eventuale
comunicazione della vincita e l’invio di premi ai vincitori);
3)
lo svolgimento di attività di realizzazione di campagne promozionali in cui i tuoi dati potranno
comparire associati al concorso oggetto della presente informativa.
Il concorso è pubblicizzato sul sito internet e sui canali social del promotore. Altre forme di
comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al regolamento, il quale sarà
disponibile sul sito https://www.geal-lucca.it
Come raccoglie e tratta i tuoi dati GEAL?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano e da te comunicate attraverso
l’inserimento delle stesse sul form di riferimento presente sul sito della Società.
Nello specifico il Titolare raccoglie le seguenti informazioni:
➢
dati anagrafici (nome, cognome, eventuale ragione sociale, indirizzo di residenza/sede);
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➢
dati identificativi (codice fiscale, partita iva, numero dell’utenza di cui sei titolare);
➢
dati di contatto (indirizzo e-mail, numero di telefono).
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Il conferimento dei dati è facoltativo, pur tuttavia l’eventuale rifiuto a rispondere comporta
l’impossibilità per il Titolare di dar corso alle richieste di partecipazione al concorso e/o di eventuale
riconoscimento del premio.
A chi possono essere comunicati i tuoi dati?
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a eventuali soggetti – che opereranno per conto
nostro, saranno debitamente designati responsabili del trattamento e opereranno secondo le nostre
istruzioni - per l’espletamento di attività inerenti le predette finalità e/o per l’adempimento di
determinati obblighi di natura contrattuale o legale. I tuoi dati personali non saranno in alcun modo
diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.
Dove saranno trasferiti i tuoi dati?
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti digitali messi a
disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati.
A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario
per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.
Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che
➢
le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i tuoi
dati vengono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
➢
i tuoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il necessario;
➢
i tuoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per
le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
➢
i tuoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del Concorso al fine di conseguire le
finalità connesse alla partecipazione e gestione dello stesso, per i termini previsti dalla
normativa applicabile (D.PR. 430/01) nonché per i termini quinquennali di conservazione a fini
civilistici come previsti dalla normativa vigente.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.
Quali sono i tuoi diritti?
In qualunque momento, a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari, potrai esercitare una
serie di diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, ti è attribuito il diritto di:
➢
chiedere di accedere ai tuoi Dati;
➢
chiedere ed ottenere la rettifica di quelli che dovessero risultare inesatti nonché l'integrazione
di quelli incompleti;
➢
ottenere la cancellazione dei Dati, salvo che il trattamento sia necessario per l’adempimento di
un obbligo legale previsto dalla normativa o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
➢
ottenere la limitazione del trattamento dei Dati;
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➢
chiedere la portabilità dei Dati;
➢
opporsi al trattamento;
➢
proporre reclamo all'autorità di controllo competente.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, hai diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza.
GEAL si impegna a fornirti le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta di
esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa.
Lucca, 05/05/2022

