Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016)
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche da Swinkels
Family Brewers Italia Srl, corso Re Umberto 147, Torino (Titolare del trattamento) ai soli fini di
consentire all’interessato di partecipare al concorso e – con il prestato consenso – anche per finalità
promozionali. Gli incaricati preposti al trattamento sono il personale appositamente incaricato di
Swinkels Family Brewers Italia e di Gruppo FMA, organizzatore dell’iniziativa, gli addetti al servizio
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al
concorso.
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 –
Milano. Ai fini del concorso i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del
consumatore e della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei
premi ai vincitori medesimi.
Ai sensi dell'art. 7, Regolamento Europeo 679/2016, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui:
- ottenere conferma in merito all’esistenza o meno di dati personali che riguardano il
partecipante, consultare gli stessi ed ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile,
oltre che l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
nonché dei soggetti destinatari di tali dati;
- aggiornare, rettificare o integrare i dati forniti;
- cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o trattati;
- ottenere attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a
conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
nonché, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali anche a fini pertinenti allo scopo
della loro raccolta.
In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), il partecipante al concorso avrà altresì il diritto alla
portabilità̀ dei dati, oltre che a proporre reclamo a un’autorità di controllo avverso un trattamento dei
propri dati non autorizzato o non conforme a normativa.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal
GDPR, i destinatari della promozione potranno inoltrare le loro richieste al Titolare o al
Responsabile, scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: privacy@swinkelsfamilybrewers.com.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.

