INFORMATIVA PRIVACY BREMBO
CONCORSO A PREMI “XTRA PLAY XTRA WIN”
Nella presente informativa privacy troverai le informazioni relative al trattamento dei dati personali da te forniti
nell'ambito del concorso a premi "XTRA PLAY XTRA WIN" (nel seguito "Concorso"). Ti invitiamo pertanto a leggere la
seguente informativa.
1. Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Brembo S.p.A., con sede legale in Via Brembo, 25, Curno (BG) (nel
seguito "Società").
Il Responsabile per la Protezione Dati è disponibile all'indirizzo privacy.italy@brembo.it.
2. Tipologia di dati trattati
I

dati

personali

da

te

spontaneamente

forniti

all'atto

di

registrazione

al

Concorso,

tramite

il

sito

www.concorsobremboxtra.it , o successivamente acquisiti nell'ambito dello stesso sono: nome e cognome, email,
indirizzo, e, solo in caso di vincita, copia del documento identificativo (solo se strettamente necessario per verificare
l’identità dell’utente vincitore, prima dell’assegnazione del premio e la consegna dello stesso).
3. Finalità e modalità del trattamento
I dati sono trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e manuali, secondo i principi di correttezza, lealtà e
trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e mediante l’adozione di
idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
La Società tratta i dati per le seguenti finalità:
A)

l’espletamento di tutte le fasi connesse al Concorso (quali la partecipazione al Concorso, lo svolgimento delle
attività amministrativo-contabili correlate, inviarti le comunicazioni riguardanti il Concorso, e la gestione di
eventuali reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al Concorso stesso). Inoltre,
saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge
vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE. La base giuridica del trattamento è pertanto
l'esecuzione del contratto e l’adempimento alla norma DPR.430/2001 e per tali finalità non è richiesto il
consenso. Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo ma necessario e il loro mancato conferimento
non permetterà di espletare le attività gestionali del Concorso e adempiere a norme di legge.

B)

Inoltre, previo tuo consenso, i dati sono trattati al fine di inviarti newsletter, e comunicazioni
promozionali/commerciali sui prodotti Brembo e per partecipare a ricerche di mercato ed eventuali indagini
sul grado di soddisfazione della clientela in relazione a tali prodotti. Tali contatti promozionali saranno eseguiti
via e-mail. La base giuridica del trattamento è pertanto il consenso. Il conferimento dei dati per tale finalità è
facoltativo; se non presti o revochi il tuo consenso, potrai in ogni caso continuare a partecipare al Concorso,
ma non riceverai le comunicazioni commerciali e promozionali da parte della Società. Potrai revocare il
consenso, se prestato, in qualsiasi momento come indicato nel seguito.

4. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati sino all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di concorsi a premio
[per 5 anni dalla chiusura del concorso] e in ottemperanza agli obblighi civilistici.
In caso di trattamento per finalità promozionali/commerciali (di cui alla sezione 3B), i dati sono conservati sino alla
revoca del consenso e in ogni caso nei termini massimi consentiti dalla legge o da specifici provvedimenti dell'Autorità
di controllo. Decorso il periodo di conservazione i dati saranno distrutti, cancellandoli dagli archivi.
5. Comunicazione e diffusione
Per effettuare le operazioni richieste ai fini della gestione del Concorso, i dati personali sono trattati dalla Società e dal
suo personale autorizzato, principalmente dalla Business Unit After Market.
I dati personali saranno inoltre resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica
competente per territorio per quanto necessario ai fini del Concorso e autorità competenti per adempimenti di obblighi
di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta, e a soggetti incaricati della verifica della conformità alle
procedure per la partecipazione al Concorso, a società e soggetti (ad esempio spedizionieri) a cui dovranno essere
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comunicati i dati per la consegna del premio, in caso di vincita. Tali soggetti operano come autonomi titolari del
trattamento.
La Società si avvale anche di soggetti terzi per la prestazione di alcuni servizi che comportano il predetto trattamento
dei dati personali, tra cui Praesidium S.p.A., con sede legale in Via della Giustizia 10, 20100, Milano, per la gestione dei
vari adempimenti connessi al Concorso. Tali soggetti agiscono sulla base delle istruzioni della Società, quali
responsabili del trattamento sulla base di appositi accordi contrattuali. La lista di tali soggetti è disponibile, su richiesta,
ai contatti indicati in seguito.
I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. Diritti degli Interessati
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, scrivendo alla Società al suddetto indirizzo postale (c.a. Responsabile per la
protezione dei dati) o all’e-mail privacy.italy@brembo.it, si possono esercitare i diritti di: i) accesso; ii) rettifica; iii) di
cancellazione e limitazione al trattamento dei dati, nelle ipotesi previste dal GDPR, ivi incluso ove i dati siano stati
trattati in violazione di legge o qualora non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati; iv) revocare il consenso ove prestato, la revoca può essere presentata in qualsiasi
momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente
manifestato; v) opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali, nelle ipotesi in
cui sia previsto dal GDPR.
Si rende, altresì, noto che hai il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo nel paese dove risiedi, lavori o si è
verificata la presunta violazione, per far valere i propri diritti in caso di violazione della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Infine, nei casi previsti dal GDPR, hai il diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad
altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona
interessata.
Ti informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e regolamentari
in materia di conservazione dei dati.
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