CONCORSO

50 ANNI SOTTO L’ALBERO
PARTECIPAZIONE VALIDA DAL 08 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2021

____________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation, “GDPR”) e dalla
normativa nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa citata, il Titolare del trattamento Eurocommercial Management italia srl, P.IVA 08823170967,
con sede legale in Via Della Moscova, 3 MILANO, contattabile a tali fini presso gli uffici di Direzione del Centro Commerciale, email
privacy@centrocarosello.it (di seguito “Titolare”) oppure presso il Responsabile per la protezione di tali dati (Data Protection Officer, “DPO”)
nominato dal Titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 GDPR, Inprivacy Srl, email: info@inprivacy.it, informa che i dati personali conferiti dai
soggetti cui tali dati sono riferiti (interessati) saranno trattati secondo principi di cui all’art. 5 e 6 GDPR, ossia secondo principi di necessità,
correttezza, liceità e trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, completezza e pertinenza, minimizzazione,
limitazione delle finalità e limitazione della conservazione degli stessi nel rispetto delle finalità dichiarate.
Il concorso (il cui montepremi prevede la vincita di due gift card, come da regolamento pubblicato) realizzato dal Titolare in occasione dell’evento,
prevede due fasi, la prima delle quali con conferimento dei soli dati anagrafici utili alla verifica di regolare partecipazione (nome e cognome, data di
nascita, numero documento identificativo) e di contatto (email, numero di telefono cellulare) per il conferimento del premio eventualmente
assegnato, la seconda delle quali anche con pubblicazione delle immagini del partecipante, acquisite per tale fine ed in tale contesto, tramite uso del
canale social “Instagram” attivo in data antecedente l’inizio del concorso, perciò la partecipazione allo stesso dovrà essere regolarmente autorizzata
dal partecipante (c.d. “interessato”) in quanto maggiorenne o da un soggetto avente sullo stesso la potestà genitoriale (o regolarmente delegato da
quest’ultimo) nel caso in cui il partecipante sia minore di anni 18. Per tale seconda fase non è prevista alcuna registrazione con i dati anagrafici
dell’interessato in fase di adesione all’iniziativa (in quanto successiva alla prima fase) ma la sola condivisione del proprio post mediante hashtag del
concorso #50annisottolalbero e hashtag #acconsento (con riconducibilità della foto e del profilo Instagram ai dati anagrafici previamente conferiti in
fase di registrazione), in rispondenza alle condizioni di regolamento accettate dal partecipante (testo integrale liberamente consultabile sul sito del
Centro Commerciale nella sezione dedicata al concorso), previa necessaria conferma di lettura e comprensione della presente informativa, secondo la
quale, in ottemperanza alla normativa sopra citata, il trattamento dei dati indicati come obbligatori (immagine pubblicata e dati di riferimento
dell’interessato in quanto da quest’ultimo liberamente resi pubblici tramite social Instagram) sarà limitato alla partecipazione al concorso ed è quindi
giuridicamente basato sull’art. 6, par. 1, lett. b), lett. c) e lett. f) in difetto di consenso al trattamento per le ulteriori finalità di marketing e/o
profilazione (art. 6, par. 1, lett. a).
In tale ultimo caso il trattamento degli stessi è finalizzato alla gestione ottimale dell’erogazione di servizi resi dal Titolare, esemplificativamente per la
rilevazione dei gusti, delle preferenze, delle abitudini e/o del grado di soddisfazione della clientela, ovvero per l’invio di informazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario, per campagne di marketing “diretto”, per la partecipazione a giochi, concorsi ed operazioni a premi, nonché per l’erogazione
di servizi di tutela del cliente, per ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di marketing e per tali
fini potranno essere conferiti dall’interessato anche ulteriori dati personali (indirizzo di residenza, CAP e genere).
Il conferimento del consenso è perciò facoltativo, così come la compilazione dei dati ulteriormente richiesti, ma in caso di diniego o mancata
compilazione il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi sopra esemplificati ed in particolare specificati nella finalità per cui è richiesto il consenso
dell’interessato, revocabile gratuitamente ed in qualsiasi momento, senza pregiudicare il trattamento eventualmente effettuato prima della revoca.
I dati personali comunicati dall’interessato sono comunque trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle specifiche finalità, ed in
particolare:




nel caso di trattamento per finalità di partecipazione al concorso in oggetto: entro il tempo strettamente necessario ad adempiere
all'obbligo normativo di conservazione e/o per eventuali esigenze legali.
nel caso di consenso al trattamento per le ulteriori finalità specificate, tali dati saranno conservati per una durata di cinque anni, salvo
revoca del consenso in epoca anteriore e salvo necessità di conservazione per assolvere ad un obbligo di legge, o ad una richiesta specifica
di un’Autorità pubblica o di controllo, oppure per consentire lo svolgimento di investigazioni difensive e/o la tutela giudiziaria, ove
necessario.

Il trattamento è effettuato dal Titolare sopra indicato sia con modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici, sia con supporti cartacei, in
ogni caso da parte di addetti espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da
Responsabili nominati ed istruiti da quest’ultimo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti in materia. I dati personali conferiti
dall’interessato non sono destinati alla diffusione (fatta eccezione per le immagini, come da regolamento accettato in fase di partecipazione) e
potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento degli obblighi di legge,
vincolate alla più assoluta riservatezza in merito a qualsiasi informazione possano venire a conoscenza, nel rispetto di tutte le prescrizioni e le misure
di sicurezza previste nell’ambito del trattamento dei dati personali, esclusivamente entro l’ambito del territorio UE.
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR sommariamente richiamati
nell’informativa privacy disponibile al link www.centrocarosello.it ed integralmente consultabili al sito www.garanteprivacy.it/regolamentoue,
rivolgendosi al Titolare od al DPO, entrambi sopra citati, ai contatti ivi indicati, fatto salvo il diritto di agire in sede giudiziaria, nonché il diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale ed ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a
un'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it , email: garante@gpdp.it , Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1).
Letta e compresa l’informativa che precede, consapevole delle proprie responsabilità giuridiche, civili e penali (**), connesse ad eventuali
dichiarazioni non veritiere, per sé stesso e/o per il/i minore/i (nome/i) ……………………………………………………………………………. di cui dichiara la propria
potestà genitoriale o la regolare delega ex lege a tal fine,
il/la sottoscritto/a (Nome Cognome) *.......................................................................................................................................................................................

Identificato a mezzo documento (tipo/n.) * …………………………………………………………………………………………………….…… Data di nascita* ….………………………....

E-mail*: ................................................................................................................................................ Cell.* ………………………….……………………………..…………….

indirizzo di residenza …………………………………………………………………………………………………………………………..……………… Cap ……………………..… Genere (M) (F)
Autorizza il Titolare alla PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI riferite a sé stesso e/ o al/ai minore/i sopra indicato/i ed acquisite presso il Centro
Commerciale in occasione dell’iniziativa in oggetto, sui canali di comunicazione dello stesso (restando comunque vietato l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale e il decoro, ai sensi dell'art.97 della legge n.633 del 22 aprile 1941 e s.m.i. in materia di diritto di autore),
dichiarando altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo del materiale acquisito in tale occasione e riferito a sé stesso e/o al/ai sopra
menzionato/i minore/i, nonché di essere informato e consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il materiale
audiovisivo può essere oggetto di download.
Inoltre:


Acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità di MARKETING consistenti nell’invio, anche mediante modalità automatiche, di
newsletter, comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario
si
no



Acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità di rilevazione dei gusti, preferenze, abitudini e/o grado di soddisfazione,
RICERCHE DI MERCATO ed altre operazioni riconducibili all’attività di marketing
si
no
Acconsente alla CESSIONE dei dati personali rilasciati ad Eurocommercial Properties Italia S.r.l., con sede in Via della Moscova, 3 - 20121 –
Milano, nonché ad Associazione degli esercenti il commercio nel Centro Commerciale Carosello, con sede in SP 208 Km 2, 20161 - Carugate (MI),
entrambe contattabili a tali fini all’indirizzo e-mail: privacy@centrocarosello.it, entro i limiti e per le medesime finalità sopra esplicitate ed
accettate
si
no



Nel caso di assegnazione premio, la presente è valevole quale dichiarazione liberatoria nel caso di (selezionare l’ipotesi prescelta):


Ritiro

Luogo, data *______________________________

 Rinuncia
Firma *____________________________________________________

(*) campi obbligatori
(**) Come previsto dall’art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili
e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso. Le conseguenze, in questo caso, saranno di tipo civile e penale.

