INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 REG. UE 2016/679

Questo documento La informa, come previsto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito lo chiameremo GDPR), su quali dati personali raccoglieremo e tratteremo nell’ambito
dell’operazione a premi FINDER VALORE+ (di seguito la chiameremo “operazione a premi”).

CHI TRATTERÀ I SUOI DATI
Titolare:
Cod.Fisc./P.IVA:
Indirizzo:

CONTATTI
Per ricevere informazioni e per l’esercizio dei suoi diritti rispetto alla protezione dei dati
personali, può utilizzare il modulo di contatto on line rinvenibile al link
https://www.findernet.com/it/italia/tutela-dati-personali/ (oppure selezionare “Supporto” 
“Tutela dei dati personali” sul sito https://www.findernet.com )

FINDER S.p.A. con unico socio
05732610018
10040 Almese (TO), Via Drubiaglio, 14

QUALI DATI TRATTEREMO E PER QUALE MOTIVO
Qui di seguito troverà tutte le indicazioni per capire quali dati personali tratteremo e per quale motivo. Nel caso non volesse comunicarci i dati che abbiamo indicato come necessari,
purtroppo non sarà possibile dare seguito alla richiesta di partecipazione all’operazione a premi.
Finalità per le quali
raccogliamo i dati

OPERAZIONE A PREMI
Partecipazione all’operazione a
premi e svolgimento delle attività
correlate:
Registrazione del
partecipante
Verifica delle condizioni di
partecipazione
all’operazione
Assistenza all’utilizzo del
portale di registrazione ed
alla fruizione del catalogo
premi
Erogazione dei premi

Tipo
di Dato

Quali dati raccogliamo



Personale





OBBLIGHI DI LEGGE
Adempimento degli obblighi di
legge, anche fiscali, relativi
all’operazione a premi

Personale




Dati identificativi (nome,
cognome, ragione sociale, P.
IVA, indirizzo)
Eventuali ulteriori dati
personali contenuti nella
prova di acquisto
Punti accumulati e premi
erogati
Eventuali ulteriori dati
personali comunicati
dall’interessato
Dati identificativi (nome,
cognome, ragione sociale, P.
IVA, indirizzo)
Eventuali ulteriori dati
personali contenuti nella
prova di acquisto
Premi erogati

PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I SUOI DATI

Esecuzione del
rapporto
contrattuale e
delle richieste
dell’interessato

SI

SI

Periodo di
conservazione
dei dati

Comunicazione dei
dati ad altre
organizzazioni

Prescrizione legale
(10 anni)

 Professionisti, società
e consulenti incaricati
dal Titolare
 Spedizionieri e corrieri

Prescrizione legale
(10 anni)

 Soggetti terzi ed enti
pubblici per
adempimenti di legge
 Professionisti, società
e consulenti incaricati
dal Titolare

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI
I Suoi dati saranno comunicati a terzi nei casi in cui una norma di legge ci
obbliga a farlo, come nel caso degli adempimenti di natura
amministrativa, contabile e fiscale. Oltre a questi casi, i Suoi dati potranno
essere comunicati anche ad altri soggetti, che trattano i dati per nostro conto e che
sono stati da noi designati responsabili del trattamento. Troverà nella tabella le
categorie dei destinatari ai quali potremmo comunicare i Suoi dati.

DIFFUSIONE DEI SUOI DATI

I Suoi dati saranno trattati da persone che sono state specificatamente
autorizzate a questa attività e/o dai dai responsabili del trattamento,
anch’essi autorizzati. Il Titolare verifica e controlla il loro operato. Il
trattamento sarà effettuato sia con strumenti elettronici che in modalità
cartacea, sempre rispettando quanto indicato dal Codice Privacy e dal
GDPR, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

DECISIONI AUTOMATIZZATE E PROFILAZIONE

Il dato è Necessario

Obbligo di legge

I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario al
corretto e completo svolgimento dell’operazione a premi, fino alla scadenza
della prescrizione legale anche per tutela degli interessi del Titolare in sede
giudiziale e stragiudiziale. Il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un
obbligo di legge o per ordine di un’Autorità.
Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati.
Pertanto, oltre tale termine, il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione
ed il diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati.

CHI TRATTERA’ I SUOI DATI ED IN CHE MODO

Base Giuridica

Non diffonderemo in alcun caso i Suoi dati personali.

TRASFERIMENTO DEI SUOI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA

Non utilizziamo dei sistemi che prendono decisioni in modo automatizzato
sulla base dei dati personali.

I Dati personali trattati dal Titolare vengono gestiti all’interno di Paesi appartenenti allo
Spazio Economico Europeo (SEE) e non sono previsti trasferimenti verso paesi Extra
SEE.

Non utilizzeremo i Suoi dati per attività di profilazione.

QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato al trattamento, Lei ha la possibilità di esercitare i
Suoi diritti, come previsto dagli articoli 13, 15-23 del GDPR.
Per farlo potrà contattarci mediante i canali di contatto indicati in questa
informativa.
Le risponderemo entro un mese. Nei casi di particolare complessità della
richiesta, potremmo risponderle entro tre mesi, ma in tal caso la
avviseremo.
In sintesi l’interessato, con riferimento ai dati personali che lo riguardano,
ha la possibilità di:
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ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento;
ottenere la portabilità dei dati;
revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, quando previsto;
proporre reclamo all’autorità di controllo, che in Italia è costituita dal Garante per la
Protezione dei Dati Personali, contattabile attraverso i riferimenti rinvenibili sul sito
internet http://www.garanteprivacy.it .
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