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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Se vuoi partecipare al concorso a premi “Shopping win & green”, la nostra politica sulla
privacy ti riguarda direttamente. L’informativa illustra come proteggiamo i tuoi dati e
rispettiamo la tua privacy.
LE NOSTRE RESPONSABILITÀ
Le Fornaci società consortile a responsabilità limitata con sede in Beinasco (Torino), strada
Torino 36, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 03294210582, Partita Iva e Codice
fiscale 05398070010 (“Le Fornaci”), è il Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (il “Regolamento”). Questo
significa che determiniamo come e perché sono trattati i tuoi dati personali, cioè qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
LE TUE RESPONSABILITÀ
• Leggere questa informativa sulla privacy;
• Verificare il regolamento del concorso: potrebbe contenere ulteriori dettagli su come
raccogliamo e trattiamo i tuoi dati.
QUALI CATEGORIE DI DATI RACCOGLIAMO
• Dati anagrafici - nome e cognome, C.A.P.
• Codice fiscale
• Dati di contatto - numero di telefono, indirizzo e-mail
PERCHÉ USIAMO I TUOI DATI
Il “Regolamento” stabilisce che possiamo usare i tuoi dati personali solo per motivi specifici e
se abbiamo una base giuridica per farlo. Le finalità per cui trattiamo i tuoi dati sono le seguenti:
• Consentirti di partecipare al concorso a premi “Shopping win & green”
Base giuridica per l’uso dei dati relativi esecuzione del contratto (la tua richiesta)
• Svolgere attività di marketing (con il tuo consenso) - aggiornamento, mediante modalità
di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate senza intervento di operatore,
messaggistica istantanea, ecc.) o tradizionali (telefonate tramite operatore) su servizi o
iniziative (ad es. promozioni, concorsi, attività), invio di materiale pubblicitario e
promozionale, o relativo a ricerche di mercato.
Base giuridica per l’uso dei dati relativi consenso
LE TUE OPZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
• Puoi decidere di non comunicarci i tuoi dati personali - In questo caso, non potrai
partecipare al concorso a premi.
• Puoi decidere di non fornirci il consenso a trattare i tuoi dati personali per finalità di
marketing - Ciò non pregiudica la possibilità di partecipare al concorso a premi, ma
comporta l’impossibilità di inviarti comunicazioni su nuove iniziative, offerte o
promozioni.
• Puoi cambiare idea - Se in precedenza hai fornito il consenso al trattamento dei tuoi dati
personali, puoi liberamente revocarlo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, inviando
una comunicazione a privacy@centrolefornaci.com. Se non disponiamo di un’altra base
giuridica, interromperemo il trattamento, altrimenti potremo continuare a usare i tuoi dati,
nel rispetto dei tuoi diritti.
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I TUOI DIRITTI IN MATERIA DI PRIVACY
Inviando una comunicazione a privacy@centrolefornaci.com potrai in ogni momento
esercitare i seguenti diritti, previsti negli articoli da 15 a 22 del “Regolamento” 1.
Hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali (“Diritto di accesso dell’interessato”), che
comprende il diritto di chiederci informazioni su:
• finalità del trattamento;
• categorie di dati personali che stiamo trattando;
• categorie di soggetti terzi ai quali i dati possono essere comunicati;
• periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo);
• altri diritti circa l’uso dei tuoi dati personali.
Ti forniremo le informazioni entro un mese dalla richiesta, a meno che questo non leda i diritti
e le libertà altrui (ad esempio, la riservatezza di un’altra persona). In ogni caso, ti informeremo
se non potremo soddisfare la tua richiesta per tale motivo.
Hai il diritto di ottenere la correzione dei tuoi dati personali inesatti (“Diritto di rettifica”).
Hai il diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali (c.d. “Diritto all’oblio”), se non sono
più necessari per le finalità in relazione alle quali gli stessi sono stati raccolti o trattati.
Hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali (“Diritto di
limitazione di trattamento”), cioè il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo
di limitarne il trattamento in futuro.
Hai il diritto di trasferire i tuoi dati personali ad un altro Titolare del trattamento (“Diritto
alla portabilità dei dati”), il che comporta la possibilità di ricevere una copia dei tuoi dati
personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, per
fornirli a un altro Titolare, a meno che ciò non leda i diritti e la libertà di altri. Su tua richiesta,
se è tecnicamente possibile, trasferiremo direttamente i dati ad un altro Titolare.
Hai il diritto di opporti all’uso dei tuoi dati personali per finalità di marketing o per
prendere decisioni automatizzate, compresa la profilazione (“Diritto di opposizione”), in
tutto o in parte, sia rispetto a determinate modalità, sia rispetto a determinati trattamenti.
Hai il diritto di presentare un reclamo sull’uso dei tuoi dati personali (“Diritto di proporre
reclamo”) al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), o all'Autorità
di controllo del Paese in cui risiedi abitualmente o lavori, o del luogo in cui si è verificata la
presunta violazione.
Ti saremo tuttavia grati se vorrai interpellarci preventivamente, per consentirci di rispondere
alle tue richieste o ai tuoi dubbi.
LA SICUREZZA DEI TUOI DATI
Abbiamo posto in essere procedure e misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche per
proteggere i dati che raccogliamo e trattiamo: per maggiori informazioni, non esitare a scrivere
a privacy@centrolefornaci.com. Se hai motivo di ritenere che la tua privacy sia stata violata,
ti preghiamo di contattarci immediatamente.
A CHI SONO COMUNICATI I TUOI DATI
Per l’organizzazione di questo concorso e di altre iniziative, realizzare campagne marketing,
comunicare con i Clienti, ci affidiamo a società terze che hanno adeguate competenze nel
proprio campo e offrono le migliori garanzie.
1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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Tali società sono designate Responsabile del trattamento e ricevono istruzioni appropriate per
assicurare la riservatezza e la sicurezza dei tuoi dati, in conformità alle buone pratiche descritte
in questa informativa sulla privacy.
Il relativo elenco, corredato dei dati utili alla loro identificazione, può essere richiesto inviando
una comunicazione a privacy@centrolefornaci.com.
Ti garantiamo, in ogni caso, che i tuoi dati non saranno oggetto di diffusione.
DOVE SONO CONSERVATI I TUOI DATI
I dati personali che raccogliamo vengono conservati presso la nostra sede di Beinasco (TO) e
presso le strutture di elaborazione dati gestite dalle società terze designate Responsabile del
trattamento, come sopra indicato.
Ti garantiamo, in ogni caso, che i tuoi dati non saranno trasferiti o conservati fuori dallo Spazio
Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI TUOI DATI
Il trattamento dei dati comunicati in occasione della partecipazione al concorso a premi
“Shopping win & green” avrà una durata non superiore a un anno dalla data di inizio dello
stesso, come previsto dal D.P.R. n. 430/2001.
Se hai fornito il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per le finalità di marketing sopra
illustrate, gli stessi saranno trattati per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla
registrazione.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati da noi designato può essere contattato all’indirizzo email rpd@centrolefornaci.com.
___________________________________________________________________________
Ho letto l’informativa sulla privacy
□ Sì
Acconsento all’uso dei miei dati personali da parte della Società Le Fornaci per
l’aggiornamento (tramite posta elettronica, telefonate con o senza l’intervento di un operatore,
messaggistica istantanea, ecc.) su prodotti, servizi o iniziative (ad esempio manifestazioni a
premio, promozioni, eventi) riservati ai titolari, invio periodico di materiale pubblicitario e
promozionale, nonché relativo a ricerche di mercato.
Presto il consenso
Data

□ Sì □ No
Firma

