TUTELA DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei
dati Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) – art 13 e 14.
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso il form di
partecipazione al concorso “Premiati con TintaUNITA color” pubblicato sul sito web
http://concorso.poolover.it
Titolare del trattamento dei dati personali è Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria Via Bordighera 36, 20142 Milano - P. IVA e C.F.: 11483940158.
l ato i conta o el responsa ile ella protezione ei a
seguente: info@poolover.it

no inato al tolare il

I dati oggetto di trattamento da parte di Pool Over S.C. a R.L. Distributori Associati Cancelleria
sono i suoi dati comuni anagrafici e di contatto (quali, ad esempio: nome, cognome, numero di
telefono cellulare, indirizzo email, cartoleria dove hai effettuato l'acquisto, scuola di appartenenza,
classe di appartenenza).
er co pletare il processo i partecipazioni al concorso le err c iesto i a er le o la presente
informativa privacy e di accettare il regolamento del concorso presente sul sito
http://concorso.poolover.it, tale a o li atorio.
Le finalità del trattamento sono:
- Finalità connesse alla corretta gestione amministrativa ed operativa del/dei Concorso/i e
consentire agli interessati di accedere alle iniziative promosse da Pool Over S.C. a R.L. Distributori
Associati Cancelleria. In questo caso il conferimento dei dati relativi all'identificazione diretta
ell’interessato necessario e il loro ancato conferimento implica l'impossibilità di partecipare
al concorso; adempiere ad obblighi derivanti da leggi, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; adempiere agli obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale, adempimento
disposizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria ed Enti Pubblici che abbiano tale facoltà.
- Marketing diretto, informazione e rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti. In
particolare i recapiti telefonici, e di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l’in io i
comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo e pubblicitario, di vendita diretta, di
compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale da parte di Pool Over S.C. a
R.L. Distributori Associati Cancelleria, anche attraverso chiamate senza operatore, E-Mail e Short
Message System, fax e MMS.
Il conferimento dei dati e del consenso per tale finalità è facoltativo ed il loro mancato
conferimento non preclude la partecipazione al concorso ma implica l'impossibilità per
l'interessato di ricevere materiale e comunicazioni informative/pubblicitarie.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia con strumenti cartacei che
informatici/telematici e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa del Concorso,
all'adempimento ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti, eventualmente a far valere o
difendere un diritto.
ati saranno conser ati per 18 esi successi i all’ulti o contatto/in io a uto con l’interessato
stesso o fino alla revoca del suo consenso, dopodiché verranno resi anonimi ed utilizzati per
finalità statistiche.

La base giuridica per le finalità i cui sopra l’esecuzione i un o li o contra uale. La base
giuridica del trattamento per le finalità i ar e n ire o il suo consenso.
Oltre che dal personale del Promotore coinvolto nella gestione del concorso, i dati potranno
essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: addetti all'amministrazione,
addetti alla manutenzione dei sistemi informatici, addetti alla comunicazione e marketing, soggetti
(Società /professionisti), collegati o meno al Promotore, che collaborano, in qualità di responsabili,
alla gestione del Concorso ed all'erogazione dei premi, o che svolgono attività connesse al suo
svolgimento.
I dati personali relativi ai trattamenti in questione potranno essere comunicati o resi disponibili a:
soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, ai soggetti in icati all’ nteressato, ai Partner che aderiscono al concorso
“Premiati con TintaUNITA color”, altri Soggetti (Società /professionisti), collegati o meno al
Titolare che collaborano alla gestione dell'Operazione ed all'erogazione dei premi, o che svolgono
attività ausiliare alle finalità sopra dichiarate, nei limiti strettamente necessari per svolgere i
co piti a loro affi ati quali: assistenza nell’espleta ento o esecuzione iretta i a e pi enti
fiscali/contabili/assistenziali, gestione sistemi informativi, servizi finanziari.
I dati personali non verranno diffusi, ad eccezione dei nomi dei vincitori che, previo consenso degli
interessati, saranno pubblicati sul sito http://concorso.poolover.it.
L’interessato a il iritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi (se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge ) o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia
tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da Lui
indicati le informazioni che lo riguardano,
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati
sulla base di tale presupposto
> se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) - Piazza di
Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39)
06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it
er far alere i propri iritti l’interessato potr ri ol ersi al Titolare scri en o all’in irizzo i posta
elettronica: info@poolover.it oppure inviando una richiesta scritta mediante raccomandata RR AD.

