
INFORMATIVA PRIVACY – CONCORSO A PREMI  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Gentile Cliente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 sulla Protezione dei 
Dati, di seguito anche per brevità “GDPR”, La informiamo che i dati personali (nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono) da Lei inseriti nel form di iscrizione presente 
sul sito web mazzonettometalli.it, saranno trattati dal Titolare esclusivamente ai fini della sua 
partecipazione al concorso a premi e del suo svolgimento (inclusa la verifica dei requisiti per la 
partecipazione e la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso) e per la gestione di 
eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso oltre che per 
adempiere ai relativi obblighi di legge. I dati personali saranno trattati esclusivamente dai soggetti 
espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle 
attività necessarie alla corretta gestione del concorso. La base giuridica del trattamento dei dati 
personali inseriti nel form di iscrizione è il consenso, specifico ed informato, da Lei liberamente 
prestato al momento dell’iscrizione barrando il relativo checkbox, manifestando così un consenso 
esplicito al trattamento dei dati personali per la finalità indicata. I dati richiesti sono necessari per la 
sua iscrizione e partecipazione al concorso a premi ed il mancato conferimento dei predetti dati così 
come la revoca del consenso da Lei precedentemente prestato non consentirà la sua partecipazione 
al concorso a premi. 

Modalità del trattamento 

I dati personali raccolti all’interno del form di iscrizione saranno trattati sia in forma cartacea che 
mediante strumenti informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate alla finalità sopra indicata nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR . I 
dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

Tempi di conservazione 

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario a dare completa 
esecuzione al presente concorso a premi (salvo preventiva revoca del consenso), una volta terminato 
il concorso a premi i dati personali saranno tempestivamente cancellati dal Titolare. 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.  

Diritti del cliente 

Il cliente, successivamente alla sua iscrizione, ha il diritto di chiedere a Mazzonetto S.p.a., in qualità 
di Titolare del trattamento, rivolgendo apposita richiesta scritta, la revoca in qualsiasi momento del 
consenso prestato, così come l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre la 
portabilità dei dati ai sensi degli artt. 15-16-17-18-20-21 del Regolamento UE 2016/679 ed il diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Mazzonetto S.p.a. con sede in via A. Ceccon 10, a Loreggia (PD), tel. 
049-9322611, fax 049-9322650, e-mail mazzonetto@mazzonettometalli.it, Cod. Fisc. e P.Iva 
04520890288 mentre il Responsabile del trattamento è il sig. Brunello Roberto. 
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