INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Di seguito si riporta l’informativa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è Assolombarda Servizi S.p.A. con sede in Via Chiaravalle, 8 20122 – MILANO (di
seguito “il titolare”).
2. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal titolare esclusivamente per la partecipazione alla “Caccia
al tesoro - Stravinci” nonché per finalità amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge
vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE. I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere
legittimamente utilizzati dal titolare per adempiere agli obblighi legali ai quali lo stesso sia soggetto o,
ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti del titolare e/o di suoi
danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le
attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al conferimento dei Suoi
dati personali. I Suoi dati saranno inoltre pubblicati sui mezzi di comunicazione quali internet e materiale
informativo e promozionale, digitale e cartaceo.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità prevalentemente elettroniche e con
strumenti di analisi anche statistica.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere
Il conferimento dei Suoi dati personali identificativi è obbligatorio per le finalità di cui al punto 2) e il loro
mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali relative alla “Caccia al tesoro –
Stravinci” e adempiere a norme di legge.
5. Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
Previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per finalità promozionali e di marketing (quali:
invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali
contatti promozionali saranno eseguiti via e-mail.
Previo consenso (art. 6, comma 1, lettera a, GDPR), i dati saranno comunicati a terzi, per loro autonomi
trattamenti aventi scopi di marketing diretto e operanti nei settori: Marketing e Servizi.
Responsabile del trattamento è Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, via
Mellerio, 3. Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call
centre, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
6. Conservazione dei dati
I dati delle persone fisiche saranno conservati sino alla conclusione della “Caccia al tesoro – Stravinci”.
Qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati nei
nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti o a seguito di esercizio dei diritti di
opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso
il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi
saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
8. Diritti dell’interessato
Sono fatti salvi i diritti dell’interessato di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento
(articoli da 15 a 18 del Regolamento UE 679/2016). Qualora il Titolare non dovesse dar seguito alle
richieste dell’interessato è previsto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
9. Contatti
Gli interessati possono esercitare i relativi diritti rivolgendosi a privacy@assolombardaservizi.it

