Informativa ai fini del rilascio del consenso al trattamento di dati personali da parte di
Italiana S.p.A ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

CSI - Compagnia Surgelati

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. In caso di disaccordo con
qualsivoglia termine di questa politica sulla privacy, ti preghiamo di non fornire dati personali. Alcuni servizi potrebbero essere condizionati
dalla fornitura di dati personali.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Titolare del trattamento dei dati personali è CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A, con sede in via Caterina Troiani 75, Roma in
persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali:
Responsabile interno del trattamento dei dati personali è CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A, con sede anch’essa in via Caterina
Troiani 75, Roma in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali:
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è MEDIAMILANO SRL, in Milano Via Teodosio, 13
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali
Il Titolare del trattamento tratterà dati di natura personale, "Dati personali" significa tutte quelle informazioni attraverso le quali l’interessato
può essere personalmente identificato, ed includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, il cognome, data di nascita, indirizzo,
contatto e-mail, numero del dispositivo “mobile” per invio messaggi SMS, risposte a concorsi e/o giochi, gli estremi di un documento di
riconoscimento valido.
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati da CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A nell'osservanza delle disposizioni del Codice per le finalità
amministrative connesse alla partecipazione al concorso a premi indetto dal titolare. Il trattamento dei dati si rende quindi necessario per
l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei propri utenti, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria e per l'esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.
Tali finalità ricomprendono:
A) l'iscrizione e partecipazione al concorso a premi indetto da CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A., compresa la gestione di tutti i
contenuti inviati dall'interessato per partecipare al concorso indetto, la gestione dell’eventuale fornitura di beni e servizi, degli eventuali premi
inerenti il concorso, con comunicazioni a terzi per tale finalità di gestione, compresa la predisposizione di statistiche in forma anonima
aggregata relative all’andamento settimanale/giornaliero del concorso, alla fascia oraria delle partecipazioni al concorso attraverso iscrizione
via web o per telefono e alla fascia territoriale; nel caso in cui la partecipazione al concorso a premi preveda la diffusione di materiali contenenti
dati personali (es. fotografie, selfie, video, ecc.) la diffusione di tali materiali, inviati volontariamente per la partecipazione al concorso, nel sito
web e/o nella pagina social e/o comunque dove previsto all’interno del Regolamento del concorso a premi;
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. Essi
saranno conservati presso le sedi del titolare o presso le dei terzi di volta in volta identificati per dar seguito ai servizi da fornire per il tempo
strettamente necessario per le finalità di cui sopra e comunque non eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge. In conformità alla
vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati, salva la reale trasformazione in forma anonima. I regolamenti di partecipazione ai concorsi di volta in volta indetti, verranno pubblicati
sul mini sito web sul quale avviene il concorso.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati non saranno diffusi, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la partecipazione al concorso a
premi preveda la diffusione di materiali contenenti dati personali; in tale ultimo caso, i dati inviati volontariamente per la partecipazione al
concorso, verranno diffusi, previo consenso, nel sito web e/o nella pagina social e/o comunque dove previsto all’interno del Regolamento del
concorso a premi. I dati potranno essere comunicati a terzi ai fini del concorso: soggetti che svolgono attività di assistenza (es. call center, help
desk, ecc); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche per il controllo di gestione organizzativa aziendale (materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria); a società contrattualmente legate a CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. ; enti
e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili; banche ed istituti di credito e assicurativi per
l’effettuazione delle attività economiche e assicurative; autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta; a MediaMilano S.r.l. per l'espletamento delle attività ministeriali connesse alla eventuale partecipazione dell'utente al
concorso a premi, anche con lo scopo di garantirne il corretto svolgimento. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione
di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO: Il conferimento dei dati per la finalità A) è facoltativo. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati
per la finalità A) comporta l'impossibilità di partecipare al concorso. Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: l'impossibilità del titolare di garantire la
congruità del trattamento stesso; la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli eventuali obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa e civilistica cui esso è indirizzato.
7. ART. 7. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati personali e per far valere i tuoi
diritti come espressi dagli art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ti preghiamo di rivolgerti per iscritto al titolare del trattamento dati,
CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A, con sede in via Caterina Troiani 75, Roma, o ai responsabili del trattamento, contattandoci
presso la ns sede. A questo indirizzo potrai anche richiedere l’elenco dei nominativi dei responsabili privacy nominati dal titolare, per area di
competenza di trattamento dati. Qualora non vorrai più essere più contattato, l’uso dei dati personali per comunicazioni, cesserà
immediatamente. Se farai richieste in tal senso, sei pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nome, l'indirizzo e/o i numeri di telefono,
al fine di permettere la corretta gestione della tua richiesta.
Roma, 28.03.2018
Il titolare
CSI - Compagnia Surgelati Italiana S.p.A

