CONCORSO A PREMI
“GOAL&WIN”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
“REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (ARTICOLI 13 E SEGUENTI)
I dati personali dei Destinatari del Concorso (interessati) saranno trattati nel pieno rispetto della normativa
applicabile sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali” (nel seguito anche “GDPR”), Poste Italiane S.p.A. – (nel seguito “PI” o
“Titolare”) – e PostePay S.p.A. (anch’essa “Titolare”), Contitolari1 del trattamento in relazione ai servizi di
pagamento elettronici prestati congiuntamente.
Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione
Partecipazione al Concorso
I dati personali raccolti per la partecipazione al Concorso, saranno oggetto di trattamento al fine di consentire
l’espletamento del Concorso e, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per
l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Tale
trattamento trova la propria base giuridica nella necessità di dare esecuzione a misure precontrattuali e
contrattuali, adottate su richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto di fornire i propri dati personali
comporterà l’impossibilità per il Destinatario dell’Iniziativa di prendere parte al Concorso.
Ai fini della partecipazione al Concorso e per permettere eventuali controlli da parte delle autorità
competenti, i dati personali dei Destinatari dell’Iniziativa verranno conservati per un periodo pari a 5 anni
dalla conclusione del Concorso stesso.
Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori dei
Contitolari, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento. Inoltre, ulteriori destinatari dei
dati personali saranno:
I.

II.
III.
IV.

soggetti che svolgono, per conto o in favore della Società, attività connesse all’espletamento del
Concorso ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001; in particolare, agenzie di
comunicazione e consulenti legali;
notai o funzionari della camera di commercio territorialmente competente;
agenzia viaggi, incaricata dell’acquisto delle voci componenti i premi in palio per il Concorso;
Ministero dello Sviluppo Economico.
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Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla
normativa applicabile.
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Diritti dell’interessato
Ciascun Destinatario del Concorso potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi degli
artt. da 15 a 22 del GDPR tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: il diritto di: (i) ottenere
l’accesso ai propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione
del trattamento; (iii) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti ai Contitolari, nonché trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte dei Contitolari; (iv) proporre reclamo all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando i Contitolari ai seguenti recapiti:




Via e-mail, all’indirizzo: centroserviziprivacy@posteitaliane.it
via posta, all’indirizzo: via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza
via fax, al numero: 0698685343

DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO
Qualora il Destinatario ritenesse che i trattamenti effettuati dai Contitolari possano aver violato le norme del
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di presentare un reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

Data Protection Officer
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal
Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di
Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it.

