INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI DEl PARTECIPANTI ALLA PROMOZIONE CASHBACK
PROBIELLE
EG S.p.A. e ACTIVART S.r.l., in qualità di contitolari e titolari autonomi del trattamento (in seguito, "Titolari"),
ti informano ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (in seguito, "GDPR") e della normativa di tempo in tempo
in vigente che i tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

l.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO

l Titolari trattano i dati personali, identificativi e non particolari (in seguito, "Dati Personali" o anche "Dati")
da te forniti quali:
•
nome, cognome, e-mail, password etc. comunicati per la partecipazione alla promozione Cashback
Probielle (in seguito, "Promozione");
• codice IBAN completo, nome e cognome dell'intestatario del conto corrente comunicati per ricevere
il rimborso connesso alla Promozione;
• dati
di
navigazione
comunicati
in
occasione
della
navigazione
del
sito web
www.probielletirimborsa .it dedicato alla Promozione (in seguito, "Sito").
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

tuoi Dati sono trattati congiuntamente da EG S.p.A. e ACTIVART S.r.l., in qualità di contitolari del
trattamento:
•
•

•

per l'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali e senza tuo previo
consenso espresso, ossia per la gestione della Promozione promossa da EG;
per l'adempimento da parte dei contitolari di obblighi di legge, ossia per ottemperare agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa nazionale e comunitaria ovvero imposti dalle Autorità
competenti;
per il persegui mento di un legittimo interesse dei contitolari, ossia per la prevenzione e la repressione
di atti illeciti, nonché per l'esercizio dei diritti dei contitolari in sede giudiziaria e la gestione del
contenzioso.

l tuoi Dati sono trattati da ACTIVART S.r.l., in qualità di autonomo titolare del trattamento:
•

per l'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali, per la creazione e la
gestione dell'account personale sul Sito, nonché per la gestione di tutte le fasi della Promozione,
compreso il rimborso dei pagamenti effettuati.

l tuoi Dati di navigazione sono trattati da EG S.p.A., in qualità di autonomo titolare del trattamento :
•

per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, ossia per la gestione e la manutenzione
del Sito e per la prevenzione e la repressione di atti illeciti commessi mediante il Sito, nonché per
l'esercizio dei diritti del titolare in sede giudiziaria e la gestione del contenzioso.

3.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei tuoi Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.

l Titolari hanno adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a proteggere i tuoi dati
personali e a minimizzare il rischio di distruzione, perdita (compresa la perdita accidentale), accesso/utilizzo
non autorizzati o utilizzo incompatibile con la finalità iniziale della raccolta .
4.

CONSERVAZIONE DEl DATI

l Titolari tratteranno i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, in
particolare :
•
per non oltre 10 anni dal termine della Promozione per le finalità connesse alla Promozione stessa;
• per non oltre 2 anni dalla raccolta per la gestione e la manutenzione del Sito da parte di EG S.p.A.
S.

ACCESSO Al DATI

l tuoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
• dipendenti e/o collaboratori dei Titolari, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o referenti
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
• società terze o altri soggetti (ad esempio, fornitori, consulenti IT, gestori del sito web, etc.) che
svolgono attività in outsourcing per conto di uno o entrambi i Titolari, nella loro qualità di
responsabili del trattamento.
In particolare, la gestione del Sito è effettuata da ACTIVART S.r.l. per conto di EG S.p.A. e demandata al subresponsabile del trattamento MediaMilano S.r.l.
6.

COMUNICAZIONE DEl DATI

l tuoi Dati potrebbero essere comunicati, altresì, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, su
loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità
istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controll i.

7. TRASFERIMENTO DEl DATI
l Dati non saranno diffusi o trasmessi in un paese extra UE.
8.

CONFERIMENTO DEl DATI

Il conferimento dei Dati per le finalità sopra indicate è necessario ed il rifiuto di conferire i Dati comporta
l'impossibilità di partecipare alla Promozione .
9.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1 Titolari

legge,
•
•

•

ti informano che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla
hai il diritto, nei confronti di uno od entrambi i Titolari, di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati, e
che tali Dati vengano messi a tua disposizione in forma intellegibile;
ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell'origine e della categoria dei dati personali; b) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità
e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati incompleti;

•

•

•

•
•

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati
illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non
sussista altro fondamento giuridico, d) qualora tu ti sia opposto al trattamento e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo
legale. Ciascun Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla
libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario
pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e)
esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell'esattezza dei dati personali;
b) trattamento illecito da parte di ciascun Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un
tuo diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi di ciascun
Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che ti riguardano per trasmetterli ad
altro titolare o- se tecnicamente fattibile - di ottenere la trasmissione diretta da parte di ciascun
Titolare ad altro titolare;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi connessi alla tua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che ti riguardano;
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, ciascun Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi dati
personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es.
quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEl DIRITTI
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti nei confronti di EG S.p.A.:
•
•
•

inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare ed all'attenzione del responsabile interno
del trattamento;
inviando una mail al responsabile interno del trattamento a a.grieco@eglab.it;
telefonando al numero 0039 02 8310371.

Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti nei confronti di ACTIVART S.r.l.:
•
•
•
•

inviando una raccomandata a.r. ad Activart S.r.l. Via Alfonso Casati, 131
20862 Arcore (MB)- ltaly
inviando una mail a info@activart.it;
telefonando al numero +39 039 20 52 576

11. TITOLARI, RESPONSABILE E INCARICATI
l Titolari del trattamento sono:
•
•

EG S.p.A., con sede legale in Via Pavia 6, 20136- Milano, C.F. e P. IVA 12432150154;
ACTIVART S.r.l. con sede legale in Via Don Galli 14, 20852- Villasanta (MB) e sede amministrativa
in Via Alfonso Casati 31, 20862- Arcore (Monza-Brianza), C. F. e P. IVA 03101260960.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli amministratori di sistema è custodito presso la sede di ciascun
Titolare del trattamento.

