INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”), e dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03),
desideriamo informarla sul trattamento dei suoi dati personali acquisiti tramite la sua partecipazione
al concorso “40 ANNI IPERSOAP!”.
1. Tipi di dati trattati
1.1 Dati forniti volontariamente dall’utente
La partecipazione al concorso sopraindicato comporta la successiva acquisizione dei dati del
partecipante quali nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo email, nonché
qualora risultasse vincitore, anche tutti i dati necessari per l’erogazione del premio (documento di
identità, indirizzo di spedizione, etc...)
2. Finalità e modalità del trattamento
I dati forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
1. Tutte le attività necessarie (es. estrazioni, assegnazioni premi, convalida e consegna dei
premi, etc..) per la partecipazione alle manifestazioni a premio;
2. L’invio, previo esplicita autorizzazione dell’utente, attraverso e-mail, sms, mms, whatsapp o
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore ed altri mezzi di
comunicazione, di informazioni commerciali e promozionali e di prodotti in omaggio, per
promuovere prodotti o servizi o offerte nell’ambito dei negozi, dei siti internet e degli
esercizi gestiti dalle società del Gruppo GENERAL.
3. Assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste
dalla legge, con strumenti automatizzati, inclusi quelli elettronici e telematici. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
I dati verranno conservati per il tempo necessario per fornire le informazioni ed effettuare le attività
relative alla manifestazione a premio.
3. Natura del conferimento dati
A parte quanto concerne i dati di navigazione, il conferimento dei dati ha natura facoltativa.
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4. Conseguenze della sua opposizione al trattamento dati
La mancata disponibilità totale o parziale dei dati può comportare l’impossibilità di perseguire le
predette finalità.
5. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e ambito di
diffusione dei dati
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il
consenso espresso dall’interessato. L'ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai
soggetti competenti per l'adempimento delle operazioni relative alla manifestazione a premio e
l'osservanza di obblighi di legge. Essi pertanto potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle
seguenti categorie:
•
•

Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sito;
Società del Gruppo, Responsabili esterni del trattamento o soggetti privati direttamente
coinvolti nella gestione della manifestazione a premio o legittimati a conoscere i dati in base
alla legge.

In ogni caso, ai soggetti citati verranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle
finalità del trattamento cui sono preposti che ne determinano il periodo di conservazione.
All’interno dell’organizzazione del Titolare, i dati verranno comunicati solo a soggetti
specificamente incaricati del trattamento.
6. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di chiedere al Titolare l’accesso, la
rettifica la cancellazione o la limitazione di trattamento dei loro dati personali, oltre la portabilità
degli stessi (ossia il diritto di ricevere i dati da loro forniti in un formato leggibile da dispositivo
automatico o di chiedere che vengano trasmessi ad altro titolare del trattamento). Hanno altresì il
diritto di revocare il consenso prestato e di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante
Privacy).
Per l’esercizio di tali diritti gli interessati potranno inoltrare le loro richieste al Titolare scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: assistenzaclienti@ipersoap.com
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è General s.r.l. con sede in Via delle Ciocche, 881 Loc. Querceta 55047
Seravezza (LU). Telefono 0584-752891, Fax 0584-752893 – email: assistenzaclienti@ipersoap.com
8. Dati di contatto del Data Protection Officer (“DPO”)
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso gli uffici General s.r.l. e via Email al
seguente indirizzo: assistenzaclienti@ipersoap.com.
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Responsabili esterni del trattamento
Responsabili esterni del trattamento dati sono le società Living Brands S.r.l., con sede legale in Via
De Amicis, n.19, Milano e Concreta Comunicazioni S.r.l., con sede legale in Corso Sempione n. 98,
Milano, incaricate alla gestione amministrativa del concorso in oggetto e la società Antimateria
S.r.l., con sede legale in P.zza XXV Aprile, n. 12, Milano, incaricata alla gestione dei servizi
informatici del concorso in oggetto.
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