PRIVACY ‐ FELCE AZZURA BIO
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi art.13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE)
2016/679 (GDPR).
In osservanza al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. L'informativa è resa ai sensi art.13 Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (UE) 2016/679.
1. TIPI DI DATI TRATTATI
Per dati personali si intende “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” (art. 4 n. 1 GDPR).
Dati di minori
I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che
dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla
cancellazione immediata di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la
potestà genitoriale o al tutore legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, dagli art. 15 – 21 GDPR.
2. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 GDPR, è PAGLIERI SPA, S.S. n° 10 per Genova, km 98 –
Alessandria, nella figura del legale rappresentante; telefono 0131 213511 ; email privacy@paglieri.com.
3.FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per finalità amministrativo contabile per la partecipazione all’iniziativa concorsuale ed attività correlate,
ha base giuridica nell’esecuzione dei rapporti precontrattuali e contrattuali con i partecipanti al concorso (art. 6 GDPR).
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE
I dati non saranno diﬀusi ma potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a PAGLIERI SPA, anche all’interno
dell’Unione Europea.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
‐soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo utilizzato da PAGLIERI SPA e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); ‐ studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; ‐
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; ‐ funzionari camerali
e/o notai per adempimenti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di PAGLIERI SPA S.S. n° 10 per Genova, km 98 – Alessandria.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’UE.
I dati personali raccolti non saranno trasferiti fuori dall’UE.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 GDPR.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno conservati fino al termine dell’iniziativa concorsuale per la quale sono stati forniti, e in ogni
caso, non oltre i sei mesi dal termine dell’iniziativa concorsuale.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al
Titolare, PAGLIERI SPA, contattando la nostra sede oppure mandando una mail all’indirizzo privacy@paglieri.com., oppure al
Responsabile del trattamento. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17), la limitazione del trattamento
(art. 18). Inoltre, ha il diritto di opporsi (art. 21), in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati nonché alla portabilità (art.
20) dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
9. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
È necessario che l’utente fornisca i suoi dati personali per partecipare all’iniziativa. Se non fornirà i suoi dati personali, non
potrà prendere parte all’iniziativa concorsuale.
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