INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR - CONCORSO A PREMI
“ANGELO PARODI TI REGALA UNA GIFT CARD DIGITALE”
Nell’ambito di un’attività di promozione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio Angelo Parodi, Icat Food
S.p.A. ha indetto la manifestazione a premio “Angelo Parodi ti regala una gift card digitale” (di seguito anche
la “Manifestazione”).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”), di seguito, viene rilasciata la relativa informativa
sul trattamento dei dati personali dei soggetti aderenti all’iniziativa (di seguito anche i “Partecipanti” o gli
“Interessati”).
1. Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati personali è Icat Food S.p.A., con sede legale in Via
Palestro, 2/5 – 16122 Genova (GE) (di seguito il “Titolare” o “Icat”).
Responsabile del trattamento dei dati è Tiempo Nord S.r.l., con sede legale in Via Giovanni da Udine 34 –
20156 Milano (MI) (di seguito il “Responsabile” o “Tiempo Nord”).
Tiempo Nord, con separato Accordo per il trattamento dei dati personali, viene nominata dal Titolare quale
Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente
Manifestazione, con i compiti e le responsabilità previsti dall’art. 28 del GDPR.
2. Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali sono raccolti e trattati sulla base degli Articoli 6.1
lett. b), c) e a) del GDPR e in particolare per:
i.
La partecipazione al concorso e l’espletamento di tutte le relative procedure relative alla
Manifestazione, sulla base dell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte;
ii.
L’adempimento di obblighi legali cui è sottoposto il Titolare del trattamento, come quelli previsti da
leggi e/o da norme comunitarie o internazionali o disposizioni delle Pubbliche Autorità;
iii.
Sulla base di un esplicito consenso, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, i dati personali
potranno altresì essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario o marketing.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai numeri i.
e ii. è necessario per la stipula dei vari rapporti contrattuali e l’assolvimento degli obblighi di legge da parte
del Titolare. In mancanza di questo, non sarà possibile per i Partecipanti prendere parte alla Manifestazione.
Il conferimento dei dati per la finalità di marketing, di cui al numero iii., è invece facoltativo e, in quanto tale,
il mancato conferimento non inciderà sulla corretta gestione e partecipazione alla Manifestazione.
4. Destinatari dei dati: I dati personali, inoltre, potranno essere conosciuti da dipendenti o collaboratori del
Titolare, appositamente istruiti con riferimento al trattamento dei dati personali (quali in via esemplificativa i
preposti alla funzione risorse umane, alla funzione amministrativa e alla gestione dei sistemi informativi) e.
comunicati ad ulteriori società terze laddove questo si rilevi necessario per la corretta gestione, esecuzione e/o
conclusione del rapporto contrattuale con il Titolare e della partecipazione alla Manifestazione.
In tal caso, i terzi destinatari dei dati personali – titolari autonomi del trattamento o debitamente designati
quali responsabili del trattamento – appartengono alle seguenti categorie:
• soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, Autorità ed organi
di vigilanza e controllo, Pubbliche Autorità che ne facciano espressa richiesta per finalità amministrative
o istituzionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nazionale ed europea;
• soggetti estranei alla Società che forniscono servizi alla stessa e che sono utili per le sue attività (ad
esempio: fornitori di servizi informatici per la gestione di database anche di contatti e di e-mail, provider
di servizi digitali e consulenti informatici che rendono assistenza tecnica alla Società, intermediari
bancari e finanziari, partner che forniscono i premi previsti dalla Manifestazione); questi soggetti hanno
ricevuto uno specifico incarico come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR
e i loro nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.
5. Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea: I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione
Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per proprie
finalità commerciali.

6. Conservazione dei dati: I dati personali:
i.
trattati sulla base dell’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte saranno conservati per il
tempo necessario all’esecuzione della Manifestazione, e in ogni caso fino al regolare espletamento
dell’intero iter relativo al concorso;
ii.
trattati per assolvere gli obblighi di legge saranno invece conservati per la durata prevista dalla legge
(10 anni nel caso di adempimenti amministrativo-contabili);
iii.
trattati per le finalità di marketing, saranno invece conservati per un massimo di 24 mesi dalla data di
raccolta.
7. Diritti degli interessati: I Partecipanti, in qualità di interessati del trattamento, possono in qualsiasi momento
richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento ed esercitare i diritti
riconosciuti dagli artt. 15 - 22 del GDPR (tra cui, l’accesso ai propri dati personali e alle informazioni sul
trattamento effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento e la portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere i propri dati personali
in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi automatici e di trasmetterli ad un altro titolare).
Infine, gli Interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni
caso, non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati sulla base del consenso reso prima della revoca) e
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in Italia: il Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Gli interessati possono esercitare tali diritti scrivendo all’indirizzo e-mail icatfood@icatfood.it.
Gli Interessati possono contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati del Titolare scrivendo all’indirizzo
e-mail icatfood@icatfood.it

