CONCORSO “ENTRA NEL NATALE PITTAROSSO” 2019
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
PittaRosso S.p.A. (“Società”), in qualità di Titolare del Trattamento, con sede in Legnaro (Padova),
Via dell’Industria, 16, La informa in merito a quanto segue.
DATI PERSONALI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Con l’adesione al Concorso “ENTRA NEL NATALE PITTAROSSO”, meglio descritto nel rispettivo
regolamento (reperibile presso i punti vendita della Società o sul presente sito, all’indirizzo
https://natale.pittarosso.com/wp-content/uploads/regolamento.pdf saranno trattati i dati personali
da lei forniti (nome e cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail).
I dati personali come sopra indicati saranno trattati dalla Società secondo quanto di seguito indicato:
(i)
per consentirle di partecipare al Concorso, sulla base della necessità di adempiere ad un
obbligo contrattuale (art. 6.1.b GDPR);
(ii) per adempiere a obblighi di legge per l’adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dai
regolamenti, nazionali e/o comunitari, in vigore, ivi incluso in ambito fiscale, nonché da
disposizioni impartite da autorità ed enti competenti, sulla base della necessità di perseguire
tale finalità (art. 6.1.c GDPR);
(iii) per l’accertamento, l’esercizio o la a difesa di un diritto od interesse dinanzi a
qualunque autorità od ente competente, sulla base della necessità di perseguire tale finalità
(art. 6.1.f GDPR).
PROVENIENZA DEI DATI PERSONALI
I dati personali vengono raccolti direttamente da lei; nel caso in cui lei utilizzi il “social login” di
Facebook, i dati verranno raccolti presso Facebook, secondo le impostazioni da lei scelte (solo
cognome e nome o anche indirizzo e-mail dal lei registrato sul social network).
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità (i) di cui sopra è meramente facoltativo. Tuttavia il mancato,
parziale o inesatto conferimento dei dati in questione comporterà l’impossibilità di usufruire dei
servizi prestati e, in generale, di dare corso ed evadere sue specifiche richieste e/o di assolvere gli
adempimenti come previsti dal contratto (intendendosi per tale anche il regolamento del Concorso).
Non è previsto il rifiuto della comunicazione per le finalità di cui ai nn. (ii) e (iii).
COMUNICAZIONE DEI DATI
La Società Pittarosso S.p.A. ha affidato alla società ICTlabs s.r.l. alcune operazioni di trattamento,
stipulando con essa un contratto come Responsabile del Trattamento per lo svolgimento del servizio.
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti (“destinatari”):
- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza
di provvedimenti normativi o amministrativi;
- a tutti quei soggetti, pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche a cui la comunicazione
risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento di un obbligo contrattuale o di legge.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati soggetti che operano per conto della Società, quali, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, funzionari camerali, notai, corrieri/spedizionieri,
che li tratteranno in qualità di responsabili esterni del trattamento o di autonomi titolari del
trattamento.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali che La riguardano saranno trattati e conservati per tutta la durata del Concorso e,
successivamente, per il tempo massimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili in materia di
prescrizione dei diritti e/o decadenza dell’azione (anche in ambito amministrativo-fiscale) e, in
generale, per l’esercizio/difesa dei diritti di PittaRosso nelle vertenze promosse da pubbliche autorità,
soggetti /enti pubblici e soggetti privati.
DIRITTI
Le ricordiamo che ha il diritto di (i) accedere ai propri dati in nostro possesso e chiederne copia, salvo
nel caso in cui l’esercizio del diritto leda i diritti e le libertà di altre persone fisiche; (ii) chiedere la
rettifica dei dati personali eventualmente incompleti o inesatti; (iii) ottenere la cancellazione dei
dati, salve le esclusioni stabilite dall’art. 17.3 GDPR; (iv) chiedere la limitazione del trattamento, ove
ricorrano i presupposti, salve le esclusioni stabilite dall’art. 18.2 GDPR; (v) richiedere la portabilità
dei dati (ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, come ad es. un computer, per poterli trasmettere ad altro titolare senza impedimenti),
ove tecnicamente possibile e nei limiti dei trattamenti basati sull’esecuzione di un contratto; (vi)
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), o
all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si
è verificata la presunta violazione. L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere inoltre ritardato,
limitato o escluso nei casi previsti dall’art. 2-undecies d.lgs. 196/2003.
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L’Interessato può rivolgersi, per l’esercizio dei propri diritti o per qualunque altra questione
concernente il trattamento dei dati personali, senza formalità tramite posta elettronica a
privacy@pittarosso.com. Pittarosso S.p.A. ha inoltre provveduto a nominare un Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO), reperibile all’indirizzo dpo@pittarosso.com.
PITTAROSSO S.p.A. non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite a
persone fisiche minori di diciotto anni. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
registrate, PITTAROSSO le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta dell’Interessato o
di chi eserciti la potestà su di esso.
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