Informativa ai fini del rilascio del trattamento di dati personali da parte di GRUPPO DESA SPA ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 13 Reg. Ue 2016/679 - GDPR
In osservanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. In caso di
disaccordo con qualsivoglia termine di questa politica sulla privacy, ti preghiamo di non fornire dati personali. Alcuni servizi
potrebbero essere condizionati dalla fornitura di dati personali.
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è GRUPPO DESA SPA, con sede in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), in persona
del legale rappresentante pro tempore ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali e degli artt. 4 e 26 del Reg.
UE 2016/679.
Responsabile del trattamento dei dati personali è ITALSILVA Commerciale S.r.l., appartenente al GRUPPO DESA SPA, con sede
anch’essa in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 29 del Codice in
materia di protezione dei dati personali e ex art. 28 GDPR. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è SLANG
Comunicazione Srl, con sede in Milano – via Savona n. 97, in persona del legale rappresentante pro tempore.
2.TIPI DI DATI TRATTATI
Dati personali e identificativi
Il Titolare del trattamento tratterà dati di natura personale, "Dati personali" significa qualunque informazione relativa a persona
fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale; Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
Includono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il nome, il cognome, data di nascita, indirizzo, contatto e-mail, numero del
dispositivo “mobile” per invio messaggi SMS, risposte a concorsi e/o giochi, gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Dati di Minori
I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero
essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata
di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la responsabilità genitoriale o al
tutore legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, dagli ai sensi degli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg. UE 2016/679.
3. FINALITÀ e LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno trattati da GRUPPO DESA SPA nell'osservanza delle disposizioni del Codice Privacy e nel
rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità:
a) l'iscrizione e partecipazione al concorso a premi indetto da ITALSILVA Commerciale S.r.l., appartenente al GRUPPO DESA
SPA, e per finalità connesse, compresa la gestione di tutti i contenuti inviati dall'interessato per partecipare al concorso
indetto, la gestione dell’eventuale fornitura di beni e servizi, degli eventuali premi inerenti il concorso, con comunicazioni
a terzi per tale finalità di gestione, compresa la predisposizione di statistiche in forma anonima aggregata relative
all’andamento settimanale/giornaliero del concorso, alla fascia oraria delle partecipazioni al concorso attraverso iscrizione
via web o per telefono e alla fascia territoriale; (art. 6 lett. b); Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali, tuttavia, comporterà per la società promotrice l’impossibilità di
adempiere agli obblighi relativi al concorso a premi di cui sopra;
b) previo specifico consenso e fino a sua opposizione, la conservazione dei dati nei DB del titolare del trattamento per
l’attività di marketing diretto e comunicazioni commerciali / promozionali, newsletters, relativa alle attività di GRUPPO
DESA SPA e delle altre società del Gruppo, Responsabili del trattamento.
4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati non saranno diffusi, i dati potranno essere comunicati a terzi, che li tratteranno in qualità di responsabili e/o in qualità di
persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, oppure come distinti Titolari del trattamento, ai fini del
concorso: studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche per il controllo di gestione organizzativa aziendale
(materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria); a società contrattualmente legate a GRUPPO DESA SPA e/o
ITALSILVA Commerciale S.r.l.; enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili;
banche ed istituti di credito e assicurativi per l’effettuazione delle attività economiche e assicurative; autorità competenti per
adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; a soggetti esterni per l'espletamento delle attività
ministeriali connesse alla eventuale partecipazione dell'utente al concorso a premi, anche con lo scopo di garantirne il corretto
s v o l g i m e n t o . L’ e l e n c o a g g i o r n a t o d e i Re s p o n s a b i l i d e l t r a t t a m e n t o p u ò e s s e r e r i c h i e s t o s c r i v e n d o a
ufficiopersonale@gruppodesa.com.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero all’interno dell’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli artt. 44 e ss. del GDPR.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del
Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti e trattati per la finalità di cui al punto 3 lett. a) verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore alla durata del concorso e delle procedure descritte
nel relativo Regolamento. I dati personali raccolti e trattati per la finalità di cui al punto 3 lett. b) verranno conservati in una forma
che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo massimo di 2 anni, allo scadere dei quali le sarà richiesto il
rinnovo del consenso al trattamento. Ulteriori informazioni circa i criteri posti a base della conservazione dei suoi dati sono
consultabili scrivendo una mail all’indirizzo ufficiopersonale@gruppodesa.com.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3. lett. a) della presente informativa è necessario. L'eventuale rifiuto del
conferimento dei dati comporta l'impossibilità di partecipare al concorso. Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3
lett. b) è facoltativo, in mancanza GRUPPO DESA SPA e delle altre società del Gruppo non potrà inviarle comunicazioni di marketing
diretto, restando impregiudicata la possibilità di partecipare al concorso.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrai far valere i tuoi diritti come espressi dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 del Reg. UE 2016/679, rivolgendoti per iscritto al
titolare del trattamento dati, GRUPPO DESA SPA, con sede in Via Monte Santo, 37 – 20831 Seregno (MB), o ai responsabili del
trattamento, contattandoci presso la ns sede o al numero di telefono 0362.2685.1, oppure inviando una mail all’indirizzo
ufficiopersonale@gruppodesa.com. Hai il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi
momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei tuoi
dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che ti riguardano, violi

quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, hai il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a). Nel caso di richiesta di portabilità
del dato il Titolare del trattamento ti fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali che ti riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Data di aggiornamento: 12/06/2018
Il titolare GRUPPO DESA SPA

