INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679:
INFORMATIVA E CONSENSI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONCORSO
“Grokkia e vinci”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti
nell’ambito della manifestazione a premio saranno trattati da Granarolo S.p.A., con sede in
Bologna – Via Cadriano 27/2 in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), contattabile
anche all’indirizzo e-mail: comitatoprivacy@granarolo.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (“Data Protection Officer” o “DPO”) è
contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@granarolo.it.
I dati sono raccolti per gestire dal punto di vista amministrativo e tecnico la sua partecipazione
al Concorso “Grokkia e vinci” indetto dal titolare.
Nell’ambito di tale Concorso, e con i suoi specifici consensi ove necessario, i suoi dati personali
potranno essere trattati:
i. Per finalità di gestione della registrazione al sito della manifestazione, inclusi la verifica dei
requisiti per la partecipazione e la conformità alla normativa di riferimento, l'invio delle
comunicazioni riguardanti la manifestazione, la spedizione o gestione dei premi, la cui base
giuridica è l’art. 6.1.b) del Regolamento; per finalità di adempimento di eventuali obblighi di
legge, la cui base giuridica è l’art. 6.1.c) del Regolamento; nell’eventualità che sia necessario
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il perseguimento del
legittimo interesse che il Titolare ha ravvisato sussistere sulla base del bilanciamento degli
interessi effettuato, le cui basi giuridiche sono gli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del Regolamento.
ii. Previo suo consenso, ottenuto nelle modalità previste dalla normativa applicabile, per l’invio,
con strumenti automatizzati (e-mail, sms) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con
operatore) di comunicazioni informative sui prodotti e sulle iniziative del Titolare, incluse quelle
finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato e alla partecipazione a manifestazioni a
premio ed eventi organizzati dal Titolare. La base giuridica del trattamento dei suoi dati per tale
finalità è l’art. 6.1.a) del Regolamento. Il mancato conferimento del suo consenso per tale
finalità non pregiudicherà la partecipazione alla manifestazione. Qualora, in ogni caso, desideri
opporsi al trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati,
nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il
Titolare del trattamento all’indirizzo: comitatoprivacy@granarolo.it, senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati personali.
I dati personali conferiti potranno essere messi a conoscenza di soggetti appositamente
nominati Incaricati o Responsabili del trattamento per le finalità e gli adempimenti connessi
alla gestione della manifestazione e non costituiranno oggetto di diffusione; potranno essere
inoltre comunicati a soggetti, enti o autorità, autonomi titolari, a cui sia obbligatorio
comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. È
possibile ottenere l’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento anche scrivendo
all’indirizzo e-mail del Titolare.
I dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo Granarolo per le medesime

finalità di cui sopra e/o per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6.1.f) ed ai
Considerando 47 e 48 del Regolamento.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto
che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad
esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla
Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera
circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla
Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare
ai contatti sopraindicati.
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5.1.c) del Regolamento. Il Titolare
potrebbe conservare alcuni dati per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere
la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il
consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei
casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo
competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali),
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del
GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva
di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Sarà possibile esercitare tali diritti inoltrando richiesta scritta al Titolare del trattamento
all’indirizzo e-mail: comitatoprivacy@granarolo.it

