PRIVACY POLICY - “Teddi ti regala la borraccia con il tuo nome”
PREMESSA
La Solo Italia srl (di seguito, “la Società”) applica una politica di “Privacy Policy” al trattamento dei dati personali degli
utenti che aderiscono al concorso a premi “Teddi ti regala la borraccia con il tuo nome” per la promozione del Marchio
di Fattoria ScaldaSole (di seguito, “L’Iniziativa”) conforme al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), e del D.lgs.
196/03 (di seguito Codice Privacy) e successive integrazioni e/o modifiche.
In questa pagina si descrivono le modalità del trattamento tramite questa informativa che viene resa ai sensi dell'art. 13
del GDPR. L’informativa è resa solo per “L’Iniziativa” e non anche per altre attività.
IMPORTANTE: l’informativa può subire variazioni a causa di integrazioni e/o modifiche delle norme. Invitiamo pertanto
l’utente a controllare periodicamente questa pagina.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
1 – Dati di Contatto del TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER
In base alla Normativa Applicabile, il Titolare del Trattamento è SOLO ITALIA SRL A SOCIO UNICO con sede in via Fratelli
Cervi 41, Ossona (MI), tel. 029038281, E-mail : ict@solo-italia.com, PEC : direzione@solo-italia.postecert.it
A sua volta, SOLO ITALIA SRL A SOCIO UNICO ha nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer o “DPO”), Dott.ssa Virginia Basiricò ed ha adottato tutte le misure necessarie avvalendosi della consulenza di
partner e collaboratori interni. Ogni questione può essere rivolta all’indirizzo email: privacyGDPR@solo-italia.com per
qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, tra cui la richiesta dell’elenco
dei responsabili che trattano dati per conto del titolare stesso.
2 – Finalità del Trattamento e Tipologia dei dati trattati.
L’iniziativa commerciale, come da Regolamento, prevede la raccolta delle generalità del partecipante, dati di contatto, i
dati dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione, credenziali di accesso al sito del
Concorso.
La raccolta di tali informazioni è finalizzata esclusivamente a consentire ai consumatori del prodotto a Marchio Fattoria
ScaldaSole la partecipazione al Concorso “Teddi ti regala la borraccia con il tuo nome” e ricevere, in caso di vittoria, il
Premio.
I dati personali verranno acquisiti mediante la compilazione dell’utente del form di inserimento dati, ospitato all’interno
del mini sito web raggiungibile al dominio internet http://www.raccoltateddi.it/, appositamente realizzato per l’iniziativa
in oggetto.
3– Base giuridica e Modalità di raccolta del Consenso
Il conferimento dei dati personali ai fini della partecipazione alla menzionata iniziativa commerciale si rende lecito sulla
base del consenso fornito dall’utente durante la fase di registrazione all’area riservata. Il consenso ai trattamenti
specificati pur essendo sempre facoltativo è essenziale per poter partecipare all’iniziativa.
4 - Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati sino a chiusura del Concorso e compimento di tutte le attività connesse e strumentali al suo corretto
svolgimento, incluso l’eventuale consegna del Premio ai beneficiari.
5 – Destinatari
La Raccolta, il Trattamento, la Conservazione e la Cancellazione dei Dati è effettuata dalla ICTLabs s.p.a., che opera a
nome e per conto di Solo Italia S.r.l. in qualità di responsabile del trattamento, presso la propria sede operativa sita in Via
dei Confini 60 – 05100 Terni con proprio personale autorizzato.
6 – Fonti terze
I dati personali verranno acquisiti esclusivamente per tramite dell’utente registrato al sito del Concorso.
7 - Misure di Sicurezza per la conservazione dei Dati

La Società, in osservanza dell’art.32 del GDPR, in proprio e tramite la società ICTLabs, mette in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, per tutto il tempo necessario alla
conservazione dei dati. Essendo, per ovvie ragioni di sicurezza, l'argomento riservato, è possibile richiedere informazioni
maggiori al riguardo scrivendo ai contatti sopra indicati.
8- Diritti dell'interessato.
Nei limiti della Normativa Applicabile, l’interessato ha il diritto di chiedere a SOLO ITALIA SRL A SOCIO UNICO, in
qualunque momento, l’accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
Trattamento, la limitazione del Trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che lo riguardano.
Oltre a ciò può chiedere la revoca del consenso consapevole che potrebbe essere pregiudicata la partecipazione al
concorso.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacygdpr@solo-italia.com. Ai sensi della Normativa Applicabile,
l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali) qualora ritenesse che il Trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.
Inoltre, come previsto dalla normativa europea, l’interessato, raggiunti i termini di custodia, può chiedere l’oblio dei
propri dati.
9 - Trasferimento di dati a Terzi
La Società non trasferisce dati a terze parti, sia in UE sia extra-UE.
Nell’eventualità dovesse presentarsi la necessità di trasferimento di dati verso soggetti terzi questi trasferimenti saranno
eseguiti in conformità a quanto disposto dagli artt. 44, 45 e 46 del GDPR.
10 - Attività Automatizzata di profilazione
La Società non utilizza sistemi automatici di profilazione.

Clausola del consenso
Il sottoscritto presa visione dell’informativa (inserire link all’informativa) presta il consenso al trattamento dei propri dati
personali per le finalità dichiarate.

