INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016

F.I.L.A. Spa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, opera nel pieno rispetto delle normative nazionali
ed europee in materia di protezione dei dati personali. Con la presente informativa sul trattamento dei dati, F.I.L.A.
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che si registrano al concorso “Racconta e vinci”
attraverso la pagina web dedicata www.raccontaevinci.fila.it

Tipologia e fonte dei dati trattati
La richiesta di partecipazione al concorso da parte degli utenti comporterà la raccolta ed il conseguente trattamento dei
dati personali forniti direttamente dagli interessati e strettamente necessari: nome, cognome, indirizzo e-mail, provincia
di residenza.
Il trattamento non avrà ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 9 Capo I (“categorie particolari di dati
personali”) del Regolamento (ovvero quei dati “…idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”).

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali sopra indicati è necessario per la registrazione e partecipazione al concorso a premi
“Racconta e vinci” e per la gestione delle attività correlate da parte del Titolare (es. invio comunicazioni, consegna dei
premi).
I dati saranno trattati anche per rispettare adempimenti legali previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie,
per rispettare obblighi contrattuali e per esercitare e difendere un diritto in sede giudiziaria.
Le finalità sopra descritte non richiedono un consenso espresso, in quanto riguardano trattamenti necessari
all’esecuzione di un contratto.
I dati potranno inoltre essere trattati (solo con specifico consenso) per inviare comunicazioni agli utenti su altri eventi,
concorsi ed iniziative didattiche organizzate e/o sponsorizzate da F.I.L.A., nonché per inoltrare materiale promozionale
e pubblicitario relativo ai prodotti del gruppo F.I.L.A.
In forma anonima ed aggregata, i dati saranno trattati anche per finalità statistiche.

Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso strumenti elettronici e con l’ausilio di piattaforme software di
terze parti. In relazione a tali trattamenti, F.I.L.A. ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di garantire l’integrità
e la riservatezza dei dati. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti e per rispettare gli obblighi normativi correlati.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini della regolare prestazione del servizio (partecipazione al concorso
a premi). In caso di mancato conferimento dei dati non sarà in alcun modo possibile per l’Interessato accedere al servizio
di interesse. È invece facoltativo il consenso al trattamento di dati per l’invio di comunicazioni successive; la mancata
accettazione comporterà per il Titolare l’impossibilità di tenere aggiornati gli interessati su iniziative, prodotti, novità,
ecc.

Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori di F.I.L.A. e di altre società del gruppo;
tali soggetti sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e ricevono al riguardo adeguate istruzioni
operative.
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I dati potranno essere trattati da società esterne di cui F.I.L.A. potrebbe avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto
con i propri utenti ovvero per esigenze organizzative della propria attività (es. provider di servizi informatici, gestori
piattaforme software, agenzie web). Tali soggetti agiscono quali Responsabili esterni del trattamento se del caso,
oppure operano come autonomi Titolari del trattamento.
I dati potrebbero essere comunicati anche ad autorità di vigilanza oppure enti ed organismi pubblici, nell’esercizio delle
loro funzioni.
I dati personali raccolti non sono soggetti a diffusione.

Trasferimento dati verso paesi terzi
I dati personali raccolti per la partecipazione e la gestione dell’evento saranno memorizzati su piattaforme informatiche
che hanno sede nella UE; non viene effettuato alcun trasferimento verso paesi terzi esterni alla UE.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. con sede a Pero (MI), in via XXV Aprile 5.
È possibile contattare il Titolare anche utilizzando l’indirizzo e-mail privacy@fila.it

Diritti dell'Interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento; li riepiloghiamo qui di seguito
ma per una descrizione esaustiva la invitiamo a verificare gli articoli dal 15 al 22 del Regolamento:
• diritto di accesso
o
o

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
comunicazione del trasferimento dei dati a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;

o

ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento (se e solo se non vengono lesi diritti e
libertà altrui);

• diritto di rettifica
• diritto alla cancellazione totale (diritto all’oblio)
• diritto di limitazione del trattamento
• diritto alla portabilità dei dati
• diritto di opposizione (non esercitabile qualora ci siano motivi legittimi per procedere al trattamento che
prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà oppure per la difesa di un diritto in sede giudiziaria)
• diritto di opposizione al marketing diretto e/o alla profilazione
• diritto di revocare il consenso
L’interessato ha altresì il diritto di ricevere una comunicazione tempestiva in caso di una violazione dei dati personali
che possa danneggiare la sua dignità e libertà.
Infine, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati
personali – Piazza Venezia 11 – 00187 Roma – urp@gpdp.it.

Aggiornamenti
La presente informativa è stata aggiornata il 9 novembre 2020. Il Titolare potrà a sua discrezione modificare o integrare
il documento in qualsiasi momento. Per facilitare gli utenti nella verifica di tali cambiamenti, l’informativa conterrà
l’indicazione della data di rilascio.
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