Informativa ai sensi degli artt 13_14 del REGOLAMENTO UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali.
Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Ue 679/16 in materia di "protezione dei
dati personali".
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società Montenisia S.r.l. con sede in
Corso Venezia, 16 – 20122 Milano in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti
per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate esclusivamente alla partecipazione al concorso a premi;
In caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere
alla gestione delle attività connesse al concorso a premi.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza:
le Società Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. e Argo Studio S.r.l..
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede
della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma
anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare e gestire i dati stessi con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza
e la riservatezza.
I dati relativi ai vincitori saranno conservati per la durata di 5 anni dalla conclusione del concorso per
consentire alle autorità preposte i controlli necessari, dopo tale termine i dati verranno cancellati e/o
distrutti.

I Suoi diritti:
Potrà esercitare i diritti contemplati dagli artt dal 12 al 22 del Reg Ue 679/16, tra cui quello di ottenere dal
Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati personali e di consentirgliene,
nel caso, la messa a disposizione.
Potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
trattamento facendone richiesta a: Direzione Centro Commerciale Etnapolis - Contrada Valcorrente, 23 95032 Belpasso (CT) o all’indirizzo privacy@montenisia.it o a montenisia@actaliscertymail.it

Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali acquisiti tramite la compilazione delle cartoline di gioco è finalizzato
esclusivamente allo svolgimento e individuazione dei vincitori finali del concorso a premi e, per i soli
vincitori dei premi finali adulti, l’obbligo della pubblicazione del nome e cognome e foto sulla pagina
facebook del centro commerciale (obbligatorio).

