CONAD – TITOLARE INSIEME PER LA SCUOLA

INFORMATIVA
Gentile Cliente,
nell’ambito delle attività ricomprese nell’utilizzo dei canali online a marchio Conad in particolare con
riferimento all’iniziativa “Insieme per la scuola” (di seguito “Iniziativa” o “Concorso”), i dati personali
saranno trattati da CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa, agente in qualità
di titolare del trattamento (il “Titolare”), ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”),
per mezzo della presente informativa, intende descrivere le attività di trattamento dei dati personali
raccolti nell’ambito della predetta iniziativa
Dati personali trattati
I soli dati personali che saranno trattati dal Titolare sono quelli necessari ad identificarTi ai fini del
corretto ed adeguato svolgimento del Concorso. In particolare, al momento della registrazione sul
sito insiemeperlascuola.conad.it, Ti potranno essere richiesti nome e cognome, un indirizzo e-mail
attivo, il tuo ruolo e, se vorrai, anche il Tuo numero di telefono/cellulare.
Base giuridica del trattamento
I dati personali, da Te liberamente forniti, saranno raccolti e trattati dal Titolare, o da soggetti terzi
debitamente nominati quali responsabili del trattamento da parte di quest’ultimo, esclusivamente per
consentire la Tua partecipazione all’Iniziativa e quindi per l’erogazione di servizi da Te direttamente
richiesti mediante la sottoscrizione del relativo regolamento. Per tale motivo non è necessario
acquisire il Tuo consenso.
Chi tratterà i tuoi dati personali e per quali finalità
Le operazioni di trattamento saranno svolte da dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare, in
veste di responsabili e/o di incaricati del trattamento, appositamente nominati, oltre che da Eu.
Promotions S.r.l., con sede in Via Decembrio n. 28 – 20137 Milano (MI), Partita Iva 05113430960, in
qualità di responsabile del trattamento nominato dal Titolare.
Il trattamento, che potrà essere svolto sia mediante procedure informatizzate che manuali, avverrà
per le sole finalità connesse alla partecipazione all’Iniziativa tra cui:
a. finalizzare la Tua iscrizione al sito insiemeperlascuola.conad.it;
b. gestire gli ordini relativi al materiale didattico;
c. permettere la pubblicazione dei Buoni raccolti e utilizzati dalla scuola sul sito
insiemeperlascuola.conad.it;
d. consegnare i premi conseguiti.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali
I dati raccolti in connessione all’Iniziativa saranno conservati nelle banche dati del Titolare per il solo
tempo necessario allo svolgimento delle relative operazioni, salvo l’ulteriore mantenimento richiesto
ai sensi di norme di legge o di provvedimenti di autorità competenti.
Trasferimento dei dati all’estero
I Tuoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti degli interessati
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Per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, potrai in qualsiasi momento
esercitare i diritti che Ti sono riconosciuti dalla normativa vigente, vale a dire di: (i) chiedere conferma
che sia o meno in corso un trattamento di Tuoi dati personali ed accedere agli stessi, ottenendo
evidenza delle finalità perseguite dal Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi
decisionali automatizzati; (iii) ottenere senza ritardo la rettifica dei Tuoi dati personali inesatti; (iv)
ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati; (v) ottenere la limitazione del trattamento, quando
previsto; (vi) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (vii) chiedere
la portabilità dei tuoi dati, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, chiedendone, ove possibile, la diretta trasmissione ad un altro titolare.
Contatti dei Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., con sede in
Bologna, via Michelino n. 59, C.F. 00865960157 e P.IVA 03320960374.
Per ricevere maggiori informazioni riguardo al trattamento dei Tuoi dati, per esercitare i diritti sopra
identificati e, più in generale, per contattare il responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer) del Titolare, potrai in qualsiasi momento scrivere al seguente indirizzo: DPO@conad.it.
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