INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalizzati alla partecipazione al Concorso a premi “Friliver Time”
Periodo di durata del Concorso: dal 23/04/2018 al 18/04/2019.

In osservanza dell'articolo 13 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679
(“Regolamento”), Dompé farmaceutici S.p.A. (nel seguito “Dompé”), in qualità di Titolare del trattamento,
la informa di quanto segue con riferimento al trattamento dei dati personali conferiti con l'utilizzo del presente
sito web "www.frilivertime.it" (nel seguito "Sito") e ai fini della partecipazione al concorso misto a premi (nel
seguito “Concorso”).
1. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
A) Dati di navigazione
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del Sito raccolgono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI – Uniform
Resource Identifier – delle risorse richieste, orario delle richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server
– buon fine, errore, ecc. - ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente).
Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro
natura potrebbero attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di identificare
gli utenti. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato
identificativo dell'utente sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informativi ai danni del Sito.
B) Dati forniti volontariamente dall'Utente
I dati personali forniti dai partecipanti all'atto della registrazione al Sito ai fini della partecipazione al Concorso
sono: nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono. All'utente è inoltre richiesto di inserire
una password per la creazione del profilo.
Tali dati personali saranno trattati per:
1) la creazione e gestione del profilo dell'utente e della relativa sicurezza in caso di registrazione del
profilo;
2) al fine di consentire la partecipazione al Concorso e lo svolgimento delle attività amministrative
correlate, ivi inclusa l'assegnazione dei premi, la verifica dei requisiti per la partecipazione al
Concorso, la spedizione delle comunicazioni relative al Concorso e la gestione di eventuali reclami o
controversie che possono derivare dalla partecipazione al Concorso stesso.
Per le finalità di cui ai precedenti punti B 1) e 2) non è richiesto il consenso in quanto il trattamento è necessario
per la necessità di dare esecuzione ad un contratto e/o per l'adempimento di un obbligo di legge.
3)

Previo consenso (che l'utente potrà rilasciare selezionando l'apposita casella all'atto della
registrazione), per le finalità di partecipazione a ricerche di mercato e invio di materiale promozionale
da parte di Dompé, tramite la posta elettronica e Sms. Il consenso al trattamento dei dati personali per
tale finalità è del tutto facoltativo e non obbligatorio: in caso di mancato consenso Dompé non potrà,
ad esempio, tenerla aggiornata in merito a ulteriori promozioni. Il consenso potrà essere revocato in
qualsiasi momento con le modalità di cui al successivo articolo 5 "Diritti di accesso". Potrà inoltre
modificare in ogni momento i canali di contatto rivolgendosi a Dompé nei modi sotto indicati.

2. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la
riservatezza e la sicurezza dei dati degli utenti e saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con
logiche strettamente correlate alle predette finalità ad opera di soggetti autorizzati al trattamento in
ottemperanza al Regolamento e alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
I dati saranno conservati e successivamente eliminati, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla
legge:
-

per 10 mesi per le finalita indicate nell’articolo 1, sez. B 1) – 2);

-

per 5 anni per le finalità di marketing indicate all'articolo 1, sez. B - 3), salvo la revoca del consenso

3. Natura e modalità del conferimento dei Dati Personali degli utenti
Per la consultazione delle pagine pubbliche di questo Sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali
da parte degli utenti. Il conferimento dei dati di cui al precedente articolo 1 sez. B 1) e 2) è facoltativo, tuttavia
il mancato conferimento dei dati necessari (contrassegnati come tali nel modulo di registrazione) rende
impossibile portare a termine il processo di registrazione o fruire del relativo servizio (quale la partecipazione
al Concorso).
Qualora l’utente abbia omesso di conferire uno o più dati obbligatori, comparirà un messaggio di errore di
Dompé
con
l’elenco
dei
Dati
Personali
obbligatori
mancanti.
4. Ambito di comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati Personali degli utenti
Per effettuare le operazioni di elaborazione richiesta ai fini della gestione del Concorso, i dati saranno trattati
dal personale autorizzato al trattamento di Dompé (principalmente il personale dell'area marketing) e dai
soggetti di seguito indicati.
I dati potranno essere comunicati a terzi soggetti appartenenti alle seguenti categorie: i) soggetti che forniscono
servizi per la gestione del sistema informatico usato da Dompé; ii) i soggetti che si occupano della gestione
del Concorso e per le attività relative ad iniziative promozionali (ad esempio per l'invio di e-mail) quale la
società Advice Group S.p.A. con sede in Torino, via Riberi 4; iii) eventuali soggetti addetti alla consegna del
premio; iv) eventuali soggetti incaricati di eseguire ricerche di mercato. Tali soggetti operano in qualità di
responsabili del trattamento e sulla base di specifiche istruzioni ricevute da Dompé. L'utente può richiedere un
elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi ai contatti sotto
indicati.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza,
come ad esempio il notaio incaricato della verifica alla conformità delle procedure e al regolamento del
Concorso e le Autorità Competenti per adempimenti di obblighi di leggi. Tali soggetti operano in qualità di
titolari autonomi del trattamento.
I dati non saranno comunicati o ceduti a terzi. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

5. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
L'utente in qualunque momento può esercitare i diritti previsti dal Regolamento quali:
-

ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);

-

aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);

-

chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);

-

opporsi per motivi legittimi al trattamento (diritto di opposizione);

-

revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

-

opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale (anche per il tramite dei sistemi di cancellazione
automatica presenti ad esempio nelle e-mail, come gli "unsubscribe link");

-

ricevere copia dei dati in un formato interoperabile e/o chiedere che tali dati siano trasmessi ad un
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati);

Per esercitare tali diritti può inviare la sua richiesta al Titolare del trattamento al seguente indirizzo email:
privacy@dompe.com
L'utente può inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
6. Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è Dompé farmaceutici S.p.A., con sede legale in via San Martino 12-12a, 20122,
Milano e disponibile all'indirizzo e-mail privacy@dompe.com
Per informazioni riguardati l'utilizzo dei cookie attraverso il presente Sito si prega di leggere la cookie policy
al seguente link www.frilivertime.it/cookie-policy.

