INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso “created by passion”
(“interessati”), comunicati alla società Davide Campari Milano S.p.A.
Titolare del trattamento è Davide Campari Milano S.p.A., con sede in Via F. Sacchetti – Sesto San Giovanni
(Milano).
I dati saranno trattati per permettere agli interessati di partecipare alle attività di cui in premessa sponsorizzata da
Davide Campari Milano S.p.A.
Gli interessati sono liberi di fornire i dati personali.
Il conferimento dei dati implica il consenso degli interessati al trattamento dei loro dati personali.
I dati degli interessati saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dal titolare del trattamento. I
dati non verranno diffusi o comunicati o ceduti a soggetti terzi.
Tali dati saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”), gli interessati hanno diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza
o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Hanno altresì diritto di chiedere la
cancellazione o 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.
A partire dal 25 maggio 2018, in base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), gli interessati avranno diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati. Gli interessati avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento e di proporre
reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, gli interessati potranno inoltrare le loro
richieste al titolare, scrivendo una e-mail al Data Protection Officer (dott. Roberto Gollin) al seguente indirizzo:
gpdp.office@campari.com
Data…………………………………………………
Firma ………………………………………………..
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