Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003
Titolari del trattamento dati dei partecipanti all’Operazione sono la società BIC ITALIA S.P.A. e la
società DIEMME MARKETING S.R.L. (in seguito i Titolari) in base alla condivisione dei Dati stessi e
delle finalità di trattamento di seguito indicate, secondo le condizioni previste dall’accordo di
contitolarità disponibile per gli Interessati scrivendo ad uno qualunque dei Titolari del trattamento
agli indirizzi sopra indicati.
I Dati Personali dei Partecipanti conferiti con la compilazione dei campi contenuti nel modulo di
iscrizione on-line presente sul Sito dedicato all’Operazione a premio (tra cui ad esempio nome,
cognome, indirizzo di residenza domicilio, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica)
saranno trattati dai Titolari nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme
vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e
tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella
presente informativa. I Dati saranno conservati presso le sedi dei Titolari e presso i Responsabili del
trattamento nominati e saranno organizzati in banche Dati anche informatiche.
Sui Dati forniti saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di
seguito indicate:
a) Consentire la partecipazione all’Operazione a premio in oggetto nonché la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento dell’Operazione a
premio), ivi comprese, la registrazione sul Sito dedicato alla Manifestazione a premio, le
comunicazioni relative all’esito della partecipazione, ad eventuali variazioni della
composizione dei premi, alla relativa spedizione e per rispondere alle richieste di contatto
dei Partecipanti. Per tale finalità il trattamento può avvenire anche senza consenso
dell’interessato, così come previsto dall’art. 24 lett. b) del D.Lgs. 196/03;
b) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da
un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto dei
Titolari nelle sedi opportune; per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il
consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), f), del D.Lgs. 196/03.
I Dati dei Partecipanti, previo diverso e specifico consenso, potranno essere trattati per le seguenti
finalità:
c) previo specifico e separato consenso, per la proposizione di offerte, comunicazioni
commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale
e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita diretta ai sensi
dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice Privacy, con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo
posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di
contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento
dell’operatore, e-mail , fax, applicazioni interattive);
d) previo diverso e specifico consenso, per consentire attività di profilazione ed analisi (nel
senso di rilevazione delle abitudini di vita e di consumo anche attraverso l’utilizzo dei cookies
e per consentire ai Titolari di migliorare i servizi e prodotti offerti e di elaborare
comunicazioni e offerte commerciali studiate in base all’interesse;
e) previo diverso e specifico consenso, per la cessione dei Dati Personali a terzi, ivi inclusi i
partner commerciali dei Titolari, per lo svolgimento, da parte dei medesimi, di iniziative
commerciali o promozionali proprie e vendita diretta rivolte ai consumatori effettuate con
modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore),
ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS,
chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e-mail , fax, applicazioni interattive),
ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice Privacy.

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità a) sopra descritta è obbligatorio, in quanto è
condizione necessaria per consentire la partecipazione all’Operazione a premio e/o l’invio dei premi
ed in mancanza i Titolari del trattamento non potranno gestire la richiesta di partecipazione. Il
carattere obbligatorio del conferimento dei Dati Personali nel modulo di iscrizione on-line ai fini
della registrazione sul Sito (e quindi della partecipazione all’Operazione a premio) sarà evidenziato
dalla presenza di asterischi a margine dei relativi campi da compilare con Dati Personali. Viceversa,
il conferimento dei Dati Personali nei campi non contrassegnati con un asterisco nel modulo di
iscrizione on-line sarà facoltativo, in quanto il mancato conferimento non impedisce la
partecipazione all’Operazione a premio.
Il consenso al trattamento dei dati per la finalità c), d) ed e) è facoltativo e in mancanza i Titolari del
trattamento non potranno trattare i Dati dei Partecipanti per le finalità ivi indicate, senza pregiudizio
per la partecipazione all’iniziativa per le finalità di cui alla lettera a).
Potranno conoscere e trattare i dati per conto dei Titolari, tutti i soggetti nominati quali Responsabili
del trattamento (responsabili interni e anche esterni ai Titolari quali società di marketing e
spedizione, outsourcer informatici, società di imbustamento e spedizione). I Responsabili esterni del
trattamento dei Dati possono trattare i dati direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori
nominati incaricati del trattamento che svolgono le attività che detti soggetti esterni svolgono per
conto dei Titolari.
Potranno inoltre conoscere e trattare i Dati per conto dei Titolari tutti coloro che saranno designati
dai Titolari quali incaricati del trattamento (addetti alla gestione delle attività connesse allo
svolgimento dell’Operazione a premio), addetti ai sistemi informativi compresi gli amministratori di
sistema, consulenti anche esterni ai Titolari (quali ad esempio tecnici informatici, compresi eventuali
amministratori di sistema, consulenti legali, stagisti, addetti alle pratiche legali).
Responsabili e incaricati tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
Su richiesta, i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per adempimenti di obblighi
di legge e/o di disposizioni di organi pubblici.
I Titolari tratteranno i Dati Personali con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco
di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i Dati
Personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque
cancellati senza ingiustificato ritardo.
I Dati personali potranno essere trasferiti extra UE per essere conservati sui server previa stipula dei
Titolari di clausole contrattuali standard con i provider dei server e/o dei servizi affidati a terzi,
ovvero verifica della registrazione del Responsabile del trattamento dei Dati nell’ambito del sistema
denominato “Privacy Shield”.
Per quel che concerne l’eventuale trasferimento dei Dati per finalità connesse all’Operazione a
premio si precisa che in caso di server extra UE, questi saranno provvisto di sistema "mirror", che
replicherà al server italiano, in tempo reale, le informazioni inviate dai Partecipanti. Entrambi i
server sono deputati alla gestione dei dati e delle attività relative a tutte le fasi dell’Operazione a
premio.
Nella qualità di Interessati, i Partecipanti hanno i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy Italiano in
particolare, hanno il diritto di ottenere dai Titolari la conferma dell’esistenza o meno di Dati
personali che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; possono anche chiedere di
conoscere l'origine dei Dati Personali; le finalità e modalità del trattamento; possono anche ottenere
l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei Dati Personali. Possono inoltre, in ogni
momento, revocare il loro consenso, chiedendo l'interruzione del trattamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati. Possono opporsi, in tutto o
in parte al trattamento: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano; b)

a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. A tal proposito, possono decidere di ricevere solo comunicazioni
mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.
Gli Interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. Europeo 2016/679 (Diritto di rettifica,
diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione).
Gli Interessati potranno revocare in ogni momento il consenso espresso per le finalità di cui alle
lettere c), d) ed e). La revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca.
Gli Interessati potranno infine promuovere reclamo all'Autorità Garante Italiana ove necessario,
ovvero rivolgersi alla stessa per richiedere informazioni in merito all'esercizio dei propri diritti.
L'Interessato potrà, in qualunque momento, esercitare i propri diritti inviando un messaggio di
posta elettronica all’indirizzo e-mail privacy@promotiontag.com o contattando il numero di
telefono 02.29001476.

