Informativa Privacy:
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali,
si precisa che i dati raccolti dalla Ditta Promotrice, Titolare del trattamento, in sede di
partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
predetto Codice.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione
online verranno utilizzati:
a. per consentire la partecipazione al concorso;
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate dalla
Ditta Promotrice, anche attraverso l'opera di società specializzate esterne, dirette ad
informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o
sistemi automatizzati di chiamata ex art. 130 D. Lgs. 196/2003, quali ad esempio, l'invio di
posta elettronica, SMS, MMS etc.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a. è necessario e in sua mancanza non sarà
possibile partecipare al concorso stesso; il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b.
non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo
effettuare alcuna attività promozionale.
Tali dati potranno essere inoltre comunicati a terzi responsabili o comunque preposti a trattamenti
strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenti al nostro gruppo
societario e trasferiti all’estero. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno essere
comunicati è a disposizione a richiesta presso il Titolare.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto della Ditta
Promotrice, svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del concorso e a soggetti
ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa
secondaria; previo consenso, inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società che
collaborano con la Ditta Promotrice nell’esecuzione delle attività di cui al punto b della presente
informativa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati dalla Ditta Promotrice,
che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di
natura tecnica ed organizzativa.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è Safety SpA, con sede legale in G. Di Vittorio 17, 20813 Bovisio
Masciago (MB). L’Utente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così
come previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. L’Utente potrà
pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per esercitare i suddetti diritti, è
sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo info@safety.it, indicando in oggetto “Trattamento dei dati
personali relativo al concorso a premi “La scelta che ti premia”.

