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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RELATIVA AL
CONCORSO A PREMI “FRUTTETO BONELLE”
ART 13 – REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679

In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”), art. 13, “Informazioni da fornire
qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”, Fida S.p.A. con Sede Legale in Milano, Via Della Posta n. 7, Sede
Operativa e Stabilimento Industriale in Castagnole delle Lanze (AT), Frazione Olmo Via Sarasino 38/40 (di seguito la “Società”),
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti (di seguito “Partecipante”, “Vincitore” o
“Interessato”) che si registrano al sito internet www.fruttetobonelle.it (di seguito, anche il “Sito”) al fine di partecipare al concorso
a premi denominato “Frutteto Bonelle” (di seguito “Concorso”), indetto dalla Società in qualità di società promotrice.
1. Premessa
La Società è impegnata nel rispetto e nella protezione della privacy dei Partecipanti e desidera che si sentano sicuri durante la
navigazione e registrazione tramite la piattaforma fruttetobonelle.it, fornendoci i propri dati personali al fine di poter partecipare
al Concorso. La presente informativa è redatta con massimo riguardo ai principi di correttezza, liceità e trasparenza richiamati
dall’art. 5 del Regolamento.
2. Identità del Titolare del trattamento e modalità di contatto
In riferimento alla definizione di cui all’articolo 4 del Regolamento, la Società è Titolare del trattamento dei Dati (come di
seguito definiti), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Il Titolare del trattamento è domiciliato presso la Sede
Operativa della Società e raggiungibile ai seguenti recapiti:
− Indirizzo: Fida S.p.A. – Frazione Olmo, Via Sarasino 38/40 – 14054 Castagnole delle Lanze (AT)
− Telefono: (+39) 0141.878.410
− Fax: (+39) 0141.877.687
− E-mail: privacy@fidacandies.it
3. Categorie di dati personali e fonti
La Società tratta i seguenti dati personali dei Partecipanti (i “Dati”): dati raccolti direttamente dall’Interessato tramite la
compilazione del Form di registrazione accessibile al sito www.fruttetobonelle.it quali i dati anagrafici, Codice Fiscale, contatto
telefonico ed e-mail (necessari per poter essere rintracciati in caso di vincita) e dati concernenti lo scontrino fiscale di acquisto.
In caso di vincita, sarà altresì richiesto al Vincitore l’invio, sotto forma di immagine, del Codice Fiscale e dello scontrino
d’acquisto corrispondente alla partecipazione estratta, al fine di accertarne l’identità ed evitare così possibili truffe ed abusi
nonché per contattare il Partecipante/Vincitore per ragioni di servizio inerenti al Concorso.
4.

Utilizzo dei cookies
Il sito internet www.fruttetobonelle.it utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Google.
Analytics utilizza i “cookies”, file di testo depositati sul computer dell’utente per consentire di analizzare la navigazione e l’uso
dei siti. Inoltre, Google potrebbe utilizzare i cookies per pubblicare annunci sulla base delle precedenti visite effettuate dagli
utenti sul sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito vengono trasmesse a Google Inc. e depositate presso i
suoi server. Google utilizza queste informazioni allo scopo di produrre report sulle attività del sito, destinati agli operatori di
Fida S.p.A. Google non associa l’indirizzo IP ad altri dati da essa posseduti, in tal modo trattando di fatto dati anonimi. È possibile
rifiutare il conferimento dei dati di navigazione selezionando l’impostazione appropriata sul browser (a tale proposito si rimanda
alle informative pubblicate sul sito di Google https://policies.google.com/privacy e alla componente aggiuntiva del browser per
la disattivazione di Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it).

5. Finalità e base giuridica del Trattamento
I Dati personali forniti dal Partecipante/Vincitore vengono trattati per le seguenti finalità:
a) Obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il Concorso a premi “Frutteto Bonelle” nonché per garantirne la
corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina (ad es.: stilare elenco dei soggetti
legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, comunicare l’eventuale vincita ed inviare i premi ai Vincitori). Ciò
comprende altresì la gestione della registrazione del Partecipante sul Sito al fine di farlo partecipare al Concorso;
b) Finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile,
quali attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
c) Adempimento di obblighi previsti dalla legge (es., in materia di manifestazioni a premio), da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
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d) Attività di marketing diretto, quali l’invio di materiale pubblicitario e di altre comunicazioni aventi contenuto informativo
e/o promozionale in riferimento a prodotti o servizi forniti o promossi dal Titolare, nonché indagini di mercato e analisi
statistiche condotte al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, delle attività promozionali e delle offerte commerciali
del Titolare;
Per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (c) la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di attività precontrattuali o contrattuali
di cui è parte il Partecipante/Vincitore ovvero di attività amministravo-contabili o l’adempimento di obblighi di legge cui è
soggetta la Società in qualità di titolare del trattamento (artt. 6, lettere b, c, Regolamento).
Per le finalità di cui al punto (d) la base giuridica del trattamento è il consenso da parte dell’Interessato.
6. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (c) dell’art. 5) che precede è necessario e, pertanto, il mancato
conferimento dei dati personali in questione comporterà̀ l’impossibilità di partecipare al Concorso e di essere eventualmente
assegnatari dei premi previsti dal regolamento che lo disciplina.
Con riferimento alla finalità di cui al punto (d) dell’art. 5 che precede, il consenso al trattamento è facoltativo. Il mancato
conferimento non comporterà alcuna conseguenza se non quella di non essere soggetti alle attività di marketing ivi previste, non
essendoci alcuna conseguenza sulle altre finalità di cui ai punti (a), (b) e (c). Inoltre, qualora acconsentisse al trattamento per le
medesime finalità (art. 5, punto (d)), si rammenta che il consenso prestato potrà sempre essere revocato liberamente e senza
alcuna motivazione e sarà possibile opporsi alle suddette attività rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati nelle modalità
di cui al successivo punto 11).
Si rammenta altresì che il consenso può essere prestato solo da soggetti di età superiore a 16 anni.
7. Modalità del Trattamento
Il Trattamento dei Dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 5) della presente Informativa può consistere in qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute mediante l’utilizzo di strumenti elettronici ovvero mediante supporto cartaceo, tra
quelle indicate all’art. 4, comma 1, punto 2 del Regolamento e precisamente mediante: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
8. Periodo di conservazione dei dati
I Dati dei Partecipanti e dei Vincitori saranno conservati fino al termine delle procedure inerenti al Concorso, salvo che
l’esecuzione delle finalità illustrate nel precedente punto 2) richieda un tempo maggiore o comunque secondo quanto necessario
per la tutela dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del trattamento.
9. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
La Società non diffonderà indiscriminatamente i suoi dati, o in altre parole, non ne darà conoscenza a soggetti indeterminati. Per
le finalità di cui al punto 5) della presente Informativa i Dati potranno essere comunicati a determinate categorie di soggetti:
a) soggetti interni alla Società, nominati dalla Società a Incaricati del Trattamento (lavoratori dipendenti) limitatamente
all’effettiva necessità di adempiere ai propri obblighi lavorativi;
b) a soggetti Terzi nominati dalla Società a Responsabili esterni del Trattamento (art. 28, Regolamento). In particolare, i Dati
saranno comunicati a Garofalo Consulting S.r.l., con Sede in Milano (MI), Piazza E. Bottini, 5, P.IVA 06170820960, società
delegata dal promotore per l’organizzazione e la gestione del Concorso.
10. Trasferimento di dati personali all’estero
I Dati personali dell’Interessato sono trattati e archiviati su supporto cartaceo ovvero su supporto elettronico o magnetico con
l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare del trattamento,
qualora si rendesse necessario, avrà facoltà di spostarne l’ubicazione anche in paesi non facenti parte dell’Unione Europea,
assicurando sin d’ora all’Interessato che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di Legge applicabili.
11. Diritti dell’interessato
Il Partecipante/Vincitore, nella Sua qualità di Interessato, ha facoltà di esercitare i seguenti diritti:
a) Diritto di accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
Trattamento di Dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Dati e ad altre informazioni, tra le quali:
le finalità del Trattamento, le categorie di Dati personali trattati, i destinatati o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o
saranno comunicati. Resta inteso che l’accesso a tali Dati non è un diritto assoluto ed eventualmente gli interessi di altri
soggetti potrebbero restringere il diritto di accesso riconosciuto all’Interessato (art. 15, Regolamento);
b) Diritto di rettifica: l’Interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, ovvero di
ottenere l’integrazione di dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art. 16, Regolamento);
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c) Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”): in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
Trattamento la cancellazione dei Dati personali che lo riguardano e la Società, di conseguenza, potrebbe essere costretta a
procedere con tale cancellazione (art. 17, Regolamento);
d) Diritto alla limitazione del Trattamento: in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
Trattamento una limitazione del trattamento dei Dati personali che lo riguardano. La Società, il tal caso, individuerà i relativi
dati limitazione limitandone l’utilizzo a specifiche attività (art. 18, Regolamento);
e) Diritto alla portabilità dei Dati: in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha
fornito alla Società in un formato strutturato, di uso comune e leggibile. L’interessato avrà il diritto, inoltre, di trasmettere
tali dati ad altri soggetti senza nessun impedimento da parte della Società (art. 20, Regolamento);
f) Diritto di opposizione: in determinate circostanze l’Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al Trattamento dei Dati personali che lo riguardano. La Società, il tal caso, potrebbe non perseguire più tale
Trattamento (art. 21, Regolamento);
L’Interessato può esercitare i propri diritti rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento di Dati, ai recapiti indicati al
punto 2) della presente informativa.
In caso di violazione dei Dati personali, l’Interessato potrà proporre un reclamo alla competente Autorità di Vigilanza per la
protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).
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