Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Promotore fornisce le seguenti informazioni:
1.I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento della
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione alla presente manifestazione a premi (i) di trattamento relativo agli incombenti
amministrativi/operativi/gestionali riguardanti gli adempimenti inerenti la manifestazione a
premi; (ii) di trattamento finalizzato all’osservazione di specifici obblighi previsti dalla legge o da
altre norme vincolanti;
b. in relazione ad attività commerciali e di marketing: di trattamento relativo ad alcune
informazioni, al fine di informare e coinvolgere il partecipante in iniziative quali, invio via email
di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti
dalla Società Promotrice.
La Società Promotrice informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, la
base giuridica del trattamento di cui alla lettera a. è la necessità di adempiere agli obblighi legali ai quali
è soggetto il Titolare del Trattamento, mentre la base giuridica del trattamento di cui alla lettera b. è il
consenso del partecipante all’operazione a premi, fornito in fase di registrazione al sito promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
3. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 24 mesi
successivi al termine della manifestazione a premi, o qualora insorgano controversie giudiziali prima
della scadenza temporale sopra indicata, per tutto il tempo necessario al passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
4. la Società Promotrice informa che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, ove applicabili.
In particolare gli Interessati hanno diritto di ottenere a cura del Titolare del trattamento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal
caso, ottenere l’accesso ai dati personali ed una copia dei dati personali oggetto di trattamento
(c.d. “Diritto di accesso”, art. 15 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la
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rettifica dei dati personali inesatti che li riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, hanno il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (c.d. “Diritto di rettifica”, art. 16 del
GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che li
riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del GDPR (
c.d. “Diritto alla cancellazione”, art. 17 del GDPR); ottenere a cura del Titolare del trattamento
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR
(c.d. “Diritto di limitazione del trattamento”, art. 18 del GDPR); ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano
forniti al Titolare del trattamento e hanno il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento, senza impedimenti, da parte sempre del Titolare cui li ha forniti (c.d. “Diritto alla
portabilità dei dati”, art. 20 del GDPR); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
loro situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR (c.d. “Diritto di opposizione, art. 21 del GDPR).
L’esercizio dei diritti potrà essere esercitato nei confronti del Titolare del Trattamento mediante l’invio
di una richiesta mediante email all’indirizzo PEC: DIREZIONE.fhp@pec.it .
Inoltre, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale (c.d. “Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo”, art.
77 del GDPR)
Per lo Stato Italiano l’autorità di controllo preposta è individuata nel Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito “Garante”), istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (www.garanteprivacy.it).
5. Il Titolare del trattamento dati è FHP di R. Freudenberg sas con sede legale in Milano, Via dei Valtorta
n. 28, email: fhp_italy@fhp-ww.com; fax 02 26111776. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali è il Dr. Christian Wolff, EDV Sachverständigenbüro, Hubert-Meisel-Str.54, 76698 UbstadtWeiher, Germania, email: cw@ds-wolff.de.
Per la partecipazione all’operazione a premi i dati saranno trattati dalla società:
•

TLC Italia Srl, con sede legale in Via Bonnet 6/A, Milano (società delegata dalla società

promotrice, la FHP di R. Freudenberg S.a.s.) debitamente nominata Responsabile del Trattamento.
6. Il conferimento di Dati è obbligatorio per la partecipazione e per ricevere i premi. Il mancato
conferimento dei dati personali comporterà, quindi, l’impossibilità di partecipare all’operazione a premi
e di ricevere i premi.
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I dati raccolti non saranno comunicati a terzi soggetti, fatti salvi quei soggetti esterni (precedentemente
indicati quali ad esempio funzionari camerali o notai) che svolgono attività strettamente funzionali alla
realizzazione della manifestazione.
7. Le Parti tratteranno comunque le relative informazioni/dati personali nel rispetto della normativa
privacy al capo III del GDPR (General Data Protection Regulation) locale e del Regolamento EU
2016/679 (c.d. GDPR).
8. Poiché il sito al quale il partecipante si registrerà rappresenta un dominio di terzo livello collegato al
sito www.vileda.it, si rinvia all’informativa privacy presente sul sito principale per quanto qui non
espressamente indicato.
L’informativa estesa cookie è consultabile all’indirizzo https://www.vileda.com/it/legal/cookies .
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