INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679-2016
(in seguito anche “REGOLAMENTO PRIVACY” o “GDPR”)
1. Titolare del trattamento
San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a Milano – Via Turati, 29 – MI – P.I. 04172800155, in
persona del legale rappresentante pro tempore.

2. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento A-TONO DMCS srl con sede in Corso Buenos Aires 77 -20124 MILANO, codice
fiscale/Partita Iva 07249150967, tel. 02/320691, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il responsabile interno della protezione dei dati è Maurizio Elli (maurizio.elli@a-tono.com)

3. Interessati del trattamento
I partecipanti all’operazione a premi “Concorso Wacko’s - Spotify”.

4. Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali (ad es. nome, cognome,,,) saranno trattati su supporti informatici, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi della normativa di legge applicabile e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.

5. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno raccolti, registrati, memorizzati ed utilizzati per la gestione della Sua
partecipazione all’operazione a premi “Concorso Wacko’s - Spotify” e per il perseguimento delle finalità
amministrative e burocratiche a quest’ultimo collegate. I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere
legittimamente utilizzati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per adempiere agli obblighi legali ai
quali quest’ultime sono soggette od, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei
diritti del Titolare e dal Responsabile del trattamento e/o di suoi danti/aventi causa.

6. Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 reg. UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche: a)
l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per la finalità connesse alla
partecipazione all’operazione a premi “Concorso Wacko’s - Spotify”.

7. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui all’art. 5 sono obbligatori al fine di consentire la Sua
partecipazione all’operazione a premi “Concorso Wacko’s - Spotify” e l’eventuale Suo rifiuto di conferire i dati
personali in questione comporterà, quindi, l’impossibilità di partecipare all’operazione a premi “Concorso
Wacko’s - Spotify” e di dare seguito all’eventuale vincita.

8. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali da Lei conferiti, potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle
operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di cui all’art. 5 che precede ed a tal fine nominate
responsabili esterni del trattamento. Tra di essi si indica, come meglio specificato all’art. 2 che precede, ATONO DMCS srl con sede in Corso Buenos Aires 77 -20124 MILANO, codice fiscale/Partita Iva 07249150967,
tel. 02/320691, in persona del legale rappresentante pro tempore.
La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio Europeo e nel rispetto della normativa vigente. I
Suoi dati non saranno, in ogni caso, soggetti a diffusione.

9. Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni di trattamento
poste in essere ed avuto riguardo alla tipologia dei dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione
dei dati eccede il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità indicate nell’art. 5 che precede.

10. Diritto di accesso ai dati personali
L’interessato ha diritto di:

a)

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenerne copia in
forma intellegibile;
b) ottenere, dal Titolare del trattamento:
- indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
le categorie di dati personali in questione;
- indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento;
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati
o che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
c) ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate
a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
L’interessato è titolare del diritto di limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che sia limitato l’utilizzo;
c) i dati personali siano necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento in attesa alla verifica in merito all’eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato a norma di una delle ipotesi da a) a d) di cui al precedente paragrafo, tali dati
personali sono trattati, salvo per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per
l’accertamento, l’esercizio, la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra
persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno stato membro.
Per le finalità di cui sopra, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Responsabile, ai recapiti indicati all’art.
2 che precede.

11. Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Responsabile, ai recapiti riportati all’art. 2 che
precede.

12. Revoca del consenso
L’interessato ha diritto di revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati personali
precedentemente prestato, e ciò può fare mediante richiesta rivolta al Responsabile.
Tale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

13. Reclamo
Eventuali reclami relativi al trattamento dei dati personali da Lei rilasciati potranno essere presentati al Garante
per la protezione dei dati personali.

14. Utenti minorenni
La partecipazione all’manifestazione a premi “Concorso Wacko’s - Spotify” è consentita ai soggetti che hanno
compiuto 14 anni di età. I minorenni dovranno dichiarare di avere l'autorizzazione dei genitori o di che esercita
la patria potestà.

