Informativa Concorso “Partecipa e vinci un’esperienza con Chiara Ferragni”
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti da CALZEDONIA S.P.A., in qualità di
Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto
della normativa europea allo stato vigente.
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al
concorso indetto da CALZEDONIA S.P.A. potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici e/o
informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle modalità di protezione e sicurezza
prescritte dalla normativa di riferimento.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione online,
verranno utilizzati esclusivamente per consentire la partecipazione al concorso. I dati verranno trattati per
l’esecuzione delle misure precontrattuali adottate su richiesta dall’interessato, ai sensi dell’art. 6 lettera b) del
Regolamento UE 2016/679.
Si precisa che il conferimento dei dati è necessario per consentire la regolare partecipazione al concorso
indetto, il mancato conferimento non consentirà pertanto la partecipazione a tale concorso.
I dati personali raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo – e secondo
le modalità di cui sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e quindi
limitatamente al periodo di tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali per le quali i dati sono
stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, i dati raccolti potranno essere comunicati a
fornitori di servizi e consulenti del Titolare, a dipendenti facenti parte dell’organizzazione del Titolare
incaricati della gestione e organizzazione del concorso, ad Autorità pubbliche autorizzate dalla legge
all’accesso ai dati, previa loro richiesta. I dati raccolti non saranno diffusi, né trasferiti al di fuori dell’Unione
Europea.
L’elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati i dati è a disposizione, a richiesta
dell’interessato, scrivendo all’indirizzo privacy@calzedonia.com
Il Titolare del trattamento è CALZEDONIA S.P.A. con sede legale in Via Portici Umberto Primo, 5/3 - 37018
Malcesine (VR) e sede amministrativa in via Monte Baldo 20, Dossobuono di Villafranca (VR), contattabile
all’indirizzo privacy@calzedonia.com
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo
dpo@calzedonia.com
L’Interessato a cui i dati personali si riferiscono potrà rivolgersi direttamente al Titolare il quale è chiamato a
fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla tipologia dei dati raccolti, alle modalità di trattamento e
conservazione nonché tutte le informazioni inerenti le finalità dirette alla raccolta dei dati personali,
consentendo all’interessato l’esercizio del relativo diritto di accesso e provvedendo alla messa a
disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato entro 30 giorni
dalla ricezione della richiesta e articolate in virtù delle specifiche circostanze, comunque entro un tempo tale
da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
- chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del trattamento e
delle garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;
- richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
- domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;
- opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione
particolare;
- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la relativa
richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione (a mezzo posta, mail,
pec) ai seguenti recapiti:
1. mail: privacy@calzedonia.com / pec: compliance@pec.calzedonia.it

2. indirizzo Via Monte Baldo, 20, 37069 Dossobuono di Villafranca (Verona).
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi
Partecipa e vinci un’esperienza con Chiara Ferragni“.

