INFORMATIVA PRIVACY
Le informazioni che seguono sono rese ai sensi degli art. 13-14 del Reg. UE 2016/679
(d'ora in avanti indicato come GDPR). I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo
email, etc), saranno forniti per la partecipazione al concorso denominato "Sostieni il tuo
locale preferito” organizzato da Acqua di Nepi SpA che è anche “Titolare” del
trattamento. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. In relazione ai
dati personali forniti la informiamo di quanto segue:
a. CATEGORIA DI DATI: il trattamento riguarderà solo i dati, necessari a partecipare
al concorso e ad identificare univocamente i partecipanti, che saranno inseriti nella
scheda di iscrizione e partecipazione.
b. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono forniti direttamente
dall’interessato all’atto della compilazione della scheda di iscrizione e
partecipazione.
c. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Acqua di Nepi SpA,
con sede in NEPI (VT), loc. Graciolo, email: infoadn@acquadinepi.it.
d. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei
dati personali ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le
seguenti finalità: partecipazione al concorso denominato "Sostieni il tuo locale
preferito”.
e. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: Il conferimento dei
dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l'impossibilità di
partecipare al concorso.
f. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i
dati potranno essere comunicati alla Società Dalla A alla Z Srl con sede in
Milano, Corso Italia 50, che si occupa della gestione del concorso. I dati non
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del
trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy,
aggiornato con cadenza periodica.
g. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di
trasferimento all’estero.
h. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5 GDPR). La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.
i. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: 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.
j. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre il diritto di:
a. accedere ai propri dati personali
b. ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
c. opporsi al trattamento;

d. ottenere la portabilità dei dati;
e. revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email
all’indirizzo infoadn@acquadinepi.it.Copyright ©202

