Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per il
concorso a premi Splendi, Ama, Vola a Parigi.
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si intende fornire ai soggetti che
decideranno di iscriversi al concorso a premi “Splendi, Ama, Vola a Parigi” (i “Partecipanti”), organizzato da
STROILI ORO S.P.A., le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati
personali rilasciati volontariamente al momento della registrazione al concorso.
1) Titolare del trattamento
STROILI ORO SPA, con sede legale in Amaro (Udine), Viale Valli di Carnia, 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
01912870302, telefono +39 0433481811, e-mail info@stroilioro.com, pec stroilioro@legalmail.it è il titolare
del trattamento.
2) Dati personali trattati
Al momento della registrazione per la partecipazione al concorso a premio verrà richiesto al Partecipante
l’inserimento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, password, e-mail,
telefono.
3) Finalità
I dati da Lei spontaneamente forniti attraverso il modulo di registrazione al concorso a premi saranno
trattati da STROILI ORO S.P.A. esclusivamente:
a. per iscriverLa al concorso;
b. per gestire il concorso stesso e gli adempimenti relativi al regolamento concorsuale: individuazione
del vincitore, consegna del premio, contatto del Partecipante per richiedere eventuali informazioni
mancanti, etc.;
c. per la pubblicazione dell’elenco dei vincitori sul sito internet di STROILI ORO S.P.A. o su altri mezzi di
comunicazione e/o diffusione individuati all’interno del Regolamento del concorso;
d. per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
e. per far valere o difendere un diritto di STROILI ORO S.P.A. nelle sedi opportune;
f. per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario o per comunicazioni commerciali riguardanti
nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già esistenti, incluso l’inoltro di newsletter;
g. per elaborazione dei dati personali, tramite sistemi automatizzati, al fine di svolgere attività di
profilazione quali l’analisi delle abitudini o scelte e propensioni al consumo di ciascun cliente.
4) Base giuridica del trattamento
In merito alle finalità sub a), b), c), d) e e), La informiamo che il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati
personali da parte di STROILI ORO S.P.A. non necessita del Suo consenso, in quanto il trattamento è
necessario per la gestione del concorso a premi o per ottemperare ad obblighi di legge o per l’eventuale
difesa in giudizio. Per quanto concerne invece le finalità sub f) e g), sarà necessario il Suo consenso al
trattamento dei dati per dare seguito a tale finalità e, se deciderà di non rilasciarlo, ciò non pregiudicherà la
partecipazione al concorso a premi.
5) Modalità del trattamento e conservazione dei dati
I dati da Lei forniti per partecipare al concorso potranno essere trattati da STROILI ORO S.P.A. con modalità
manuale, cartacea, informatica o telematica. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Sui dati raccolti STROILI ORO S.P.A.
effettuerà le sole operazioni di trattamento necessarie al perseguimento delle finalità di cui sopra, nel pieno

rispetto della riservatezza ed in ottemperanza delle disposizioni previste dal GDPR 2016/679. Le
informazioni che La riguardano saranno conservate per la durata del concorso ed in ogni caso per il tempo
previsto dalla normativa di settore per le finalità connesse al concorso. In ogni caso, il tempo di
conservazione dei dati per le finalità di marketing non potrà essere superiore a due anni e, per la finalità di
profilazione, a un anno.
6) Destinatari dei dati
I dati personali acquisiti da STROILI ORO S.P.A. potranno essere comunicati a:








personale dipendente e collaboratori di STROILI ORO S.P.A.;
soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione e nelle fasi di esecuzione del concorso a premi;
avvocati, consulenti, notai ed altri soggetti indicati all’interno del Regolamento del concorso,
nonché funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico;
consulenti e professionisti incaricati da STROILI ORO S.P.A. per l’adempimento di obblighi di legge di
natura fiscale, contabile e amministrativa;
vettori e/o spedizionieri per la consegna dei premi;
soggetti ce forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione;
le autorità e enti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;

I soggetti sopra indicati sono nominati responsabili del trattamento da STROILI ORO S.P.A. e ai medesimi
saranno trasmessi solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.
La lista dei responsabili del trattamento è disponibile per la consultazione presso il Titolare del Trattamento
STROILI ORO S.P.A.
I dati personali acquisiti non saranno mai, comunque, oggetto di diffusione, fatta eccezione per la
pubblicazione dell’elenco dei vincitori.
7) Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla vincita.
8) Trasferimento dei dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali.
I dati personali raccolti sono conservati su server ubicati nel territorio dell’Unione Europea. I dati da Lei
comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
9) diritti dell’interessato.
Lei ha diritto di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del regolamento UE
679/2016. Più specificamente, Lei ha diritto di:








accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il
trattamento degli stessi ed elencate all’art. 15;
ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;
ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’art. 17 del Regolamento;
ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento;
ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);
opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
revocare il consenso prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati per le finalità indicate al
punto sopra sub f) e g), fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento;



proporre reclamo all’autorità di controllo, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati
illegittimamente, seguendo le indicazioni che troverà sul sito del Garante www.garanteprivacy.it ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Per esercitare i sopraindicati diritti potrà rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo a mezzo posta a
STROILI ORO S.p.A., Viale Valli di Carnia, 5 , 33020 Amaro (Udine),o inviando un fax +39 0433 468096,
oppure inviando una e-mail all’indirizzo privacy@stroilioro.com.
10) Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato per qualsiasi necessità mediante invio di
comunicazione tramite e-mail: dpo@stroilioro.com.
11) Utenti minorenni
La registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti maggiorenni.

