CONCORSO COLAZIONE ALL’ITALIANA
Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i dati personali, da Lei
forniti, saranno trattati da Elah Dufour S.p.A. e da Colussi S.p.A., in qualità di Titolari del trattamento, al fine
di:
i) gestire correttamente la sua partecipazione al concorso nonché contattarla nei casi di vincita e per
raccogliere ulteriori dati necessari alla spedizione del premio.
Inoltre, ma esclusivamente previo suo espresso consenso, i dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine
di:
ii) iscriverla alla nostra newsletter così da mantenerla aggiornato sui prodotti di Elah Dufour e Colussi, le
ultime novità ed inviarle ulteriore materiale informativo, pubblicitario e/o promozionale (finalità di
marketing)
Potrà esprimere il proprio consenso barrando la specifica casella posta in calce al form di registrazione al
concorso.
Con riguardo alla finalità di cui al punto i), il conferimento dei Suoi dati personali contrassegnati con (*) è libero
ma necessario per consentirle di partecipare al concorso e, in caso in caso di vincita, procedere con la
spedizione del premio. Il mancato conferimento dei dati renderà impossibile la sua partecipazione al concorso.
Con riguardo alla finalità di cui al punto ii), il conferimento è libero e non vincolante pertanto, anche qualora
non presti il suo consenso, la sua partecipazione al concorso non sarà in alcun modo pregiudicata. Le
ricordiamo che, qualora presti il consenso per la finalità di cui al punto ii) avrà sempre la possibilità di revocare
il consenso, ad uno o ad entrambi i Titolari del trattamento, cliccando sull’apposito link presente in ogni
newsletter. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale
autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario a
garantire la corretta gestione del concorso (salvo diversi obblighi di legge). L’ulteriore conservazione dei dati
o parte di essi potrà essere disposta da ciascun titolare per far valere i propri diritti in ogni sede, ed in particolare
nelle sedi giudiziarie. Con riguardo ai dati raccolti per l’iscrizione alla newsletter, quando prestato il consenso
i dati saranno conservati per tutta la durata di permanenza del servizio.
I suoi diffusi ma potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso,
specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. In particolare la informiamo che
per dare seguito alla finalità di cui al punto i), i suoi dati potranno essere trattati da soggetti terzi nominati dal
titolare “responsabili del trattamento”, quale ad esempio la società Gruppo FMA S.r.l. che si occupa della
gestione del sito e del concorso. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato
della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e
l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi. Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del
GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei
motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi a ciascuno dei Titolari del
trattamento scrivendo a:
 Colussi S.p.A., con sede in Via Spadolini, 5 – 20141 Milano, oppure a privacy@colussigroup.it;
 Elah Dufour S.p.A. con sede in Strada Serravalle 73 - 15067 Novi Ligure (Al), oppure a info@elahdufour.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

