
Informativa Privacy ex articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR

relativa al concorso a premi “Ghali Collection”

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Consorzio McCoop

Italia ’96, Centro Direzionale Milanofiori Nord, Via del bosco Rinnovato 6, Edificio U7, 20057 Assago (MI),

nella persona del Presidente.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer), è stato

designato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679.

Di seguito i dati di contatto del DPO: dpo.mccoop@dpoprofessionalservice.it.

3. FINALITÀ, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL CONFERIMENTO

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata

o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30 Reg. UE

2016/679).

I dati personali che verranno trattati per la finalità sotto riportata sono: nome, cognome, indirizzo e-mail,

indirizzo di domicilio o residenza, taglia indossata.
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4. FONTE DEI DATI

Ti informiamo che i tuoi dati sono stati forniti a Consorzio McCoop Italia ’96 da McDonald’s Development Italy

LLC esclusivamente per la gestione del concorso e la successiva eventuale consegna dei premi.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di

responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del

Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per la finalità sopra elencata.

Precisamente, i dati saranno comunicati a:

mailto:dpo.mccoop@dpoprofessionalservice.it


- società che svolgono servizi di manutenzione e gestione del sistema informativo;

- società che forniscono i sistemi per la raccolta dei dati utili alla gestione del concorso;

- società delegate per la gestione amministrativa del concorso.

Inoltre, i tuoi dati potranno essere comunicati al MISE –Ministero dello Sviluppo Economico - ai soli di fini

ottemperanza delle normative in tema di concorso a premi.

Infine, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia

obbligatoria in forza di normative italiane o comunitarie.

L’elenco dei responsabili art. 28 nominati è disponibile presso la sede del Titolare.

6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E

GARANZIE

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Potrai far valere i tuoi diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 del Regolamento UE 2016/679,

rivolgendoti al Data Protection Officer all’indirizzo sopra indicato. Hai il diritto, in qualunque momento, di

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o

la limitazione del trattamento. Inoltre, hai il diritto alla portabilità dei tuoi dati.

Ti informiamo che non sussiste un processo decisionale automatizzato per la finalità oggetto della presente

informativa. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritieni che il trattamento dei dati

che ti riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg.

UE 2016/679, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando gli

estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.

http://www.garanteprivacy.it

