INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Ai sensi della normativa nazionale e dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Zuccari srl, Società Promotrice
dell’iniziativa, Le fornisce le seguenti informazioni.
1. Il Titolare del trattamento dati è Zuccari S.r.l. con sede legale in Via del Commercio 66/68 – 38121 Trento,
raggiungibile all’indirizzo e-mail: amministrazione@zuccari.com.
2. I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno da Lei forniti al momento della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I Suoi dati personali potranno essere trattati per le seguenti finalità.
A) in relazione alla presente manifestazione a premi, per la gestione degli aspetti amministrativi, operativi e
gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a premi; nonché per l’osservanza di specifici
obblighi previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
B) in relazione ad attività commerciali e di marketing, con la finalità di informare e coinvolgere il partecipante in
iniziative quali, invio via email, di newsletter, materiale pubblicitario e/o di comunicazioni commerciali inerenti
prodotti o servizi offerti dalla Società Promotrice.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera 2.A), sebbene facoltativo, si rende necessario per la
partecipazione alla manifestazione a premi e il mancato o parziale conferimento comporterà l’impossibilità di
parteciparvi e/o di dare seguito alla vincita.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera 2.B), è facoltativo e si rende necessario per consentire a
Zuccari S.r.l. l’invio di comunicazioni sulle proprie attività/iniziative, per attività di marketing e comunicazione
commerciale, per indagini di mercato ed analisi statistiche. Per questa finalità è richiesto il suo esplicito consenso e
il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare i trattamenti per il perseguimento di predetta finalità.
Il partecipante ha dunque facoltà di non acconsentire al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento
delle finalità di cui alla lettera 2.B).
In ogni caso, il partecipante può revocare in ogni momento il consenso all’invio via e-mail di newsletter,
materiale pubblicitario e/o comunicazioni commerciali su prodotti o servizi offerti dalla Società Promotrice
tramite l’apposito link di disiscrizione contenuto nella e-mail.
4. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.
Non saranno trattati dati definiti dalla normativa come “particolari”, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
I dati personali conferiti non verranno trasferiti al di fuori della Unione Europea.
5. Per il solo perseguimento delle finalità di cui alla lettera 2.A), i dati saranno comunicati da Zuccari S.r.l. a Concreta
Comunicazioni S.r.l., soggetto designato quale Responsabile del trattamento e a cui è demandata la gestione
della manifestazione a premi, nonché ad altri eventuali soggetti (che forniscono, ad esempio, servizi informatici o di
hosting, di archiviazione dati, di spedizione, etc.) qualora la comunicazione sia indispensabile per il perseguimento
delle predette finalità.
Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera 2.B), i dati saranno trattati dal personale di Zuccari S.r.l.
addetto all’Ufficio Marketing e Comunicazione, all’Ufficio Amministrativo e all’Ufficio IT, debitamente incaricato del
trattamento. I dati personali potranno essere, altresì, comunicati a soggetti esterni designati Responsabili del
trattamento che operano per conto di Zuccari S.r.l. Gli incaricati e i Responsabili tratteranno i dati solo se
necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
L’elenco dei Responsabili al trattamento e dei soggetti incaricati e disponibile presso Zuccari S.r.l.
6. I dati personali riferiti alle finalità di cui alla lettera 2.A). saranno conservati per tutta la durata della manifestazione a
premi e per i 24 mesi successivi dal termine della manifestazione a premi, ovvero, qualora insorgessero
controversie giudiziali prima della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Qualora Lei fornisca il consenso, i dati personali riferiti alle finalità di cui alla lettera 2.B) saranno conservati fino ai
30 giorni successivi alla eventuale revoca del consenso.

7. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) di ricevere i dati in un formato idoneo alla portabilità verso altri sistemi;
e) di revocare il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca);
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta scritta, inviata via email all’indirizzo
PEC: zuccari@pec.it.
Ogni ulteriore comunicazione può essere inviata ai dati di contatto del Titolare riportati al punto 1.

