INFORMATIVA PRIVACY D. Lgs 196/2003)
I dati personali da lei spontaneamente conferiti saranno trattati per consentirle la partecipazione a l
concorso “VINCI L’ESTATE CON MR.DAY”, gestire tutte le attività connesse (adempiendo pertanto a tutto
quanto contenuto nel regolamento) e per l’eventuale spedizione del premio. In caso di mancata indicazione
dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione
promozionale.
Previo suo specifico consenso, i dati personali conferiti, potranno essere utilizzati anche per le seguenti
finalità:
1. l’invio di comunicazioni relative a nostri prodotti e iniziative anche in forma di newsletter
2. analisi delle sue preferenze di consumo
Si precisa che le attività previste dal punto 2. Potranno essere effettuate da società esterne che agiranno per
nostro conto e a nostro nome in qualità di responsabili esterni del trattamento, l’attività di analisi verrà
effettuata previo intervista telefonica basata sul consumo e la qualità del prodotto.
il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza relativamente alla sua partecipazione al
concorso. I dati personali da lei conferiti e necessari per la partecipazione al concorso saranno trattati in
modalità manuale e informatizzata dalle seguenti società che agiranno su nostro incarico e per nostro conto
a Titolo di Responsabile esterno del trattamento:
 MEDIA MILANO Srl per la gestione di tutte le attività legate allo svolgimento del concorso
(creazione, gestione e coordinamento del concorso)
 STUDIUM GROUP Srl per la gestione della parte informatica (Salvataggio del dato e consultazione da
parte di persone autorizzate)
Il trattamento dei dati verrà inoltre effettuato da personale dipendente di Vicenzi SPA espressamente
incaricato, i dati raccolti potranno essere comunicati a società specializzate ed enti di cui la società possa
avvalersi per l’espletamento del servizio di consegna dei premi ma non saranno diffusi. Se valuta di fornirci
un consenso positivo relativamente alle finalità facoltative indicate ai punti 1. e 2., i dati da lei conferiti
saranno trattati per la finalità specificata rispettivamente per 2 anni (punto 1.) e per 1 anno (punto 2.), dopo
tale termine verranno resi anonimi, si precisa che in caso di mancato conferimento dei consensi, i dati
raccolti saranno resi anonimi dopo 3 mesi a partire dalla data di chiusura del concorso,
Lei potrà rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il titolare del trattamento per esercitare i diri tti previsti
dall’art. 7 del D.lgs 196/03, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, 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, scrivendo al titolare del trattamento dati: VICENZI S.p.A. con sede in Via Forte
Garofolo 1, 37057 San Giovanni Lupatoto, Verona. Marketing@vicenzi.it
Responsabile del trattamento dati: dott. Franco Dal Bello, domiciliato per la carica presso la sede del
Titolare, l’elenco completo dei responsabili e disponibile su richiesta presso il servizio Privacy.

