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Informativa EX Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
 

La società Piatti Freschi Italia S.p.A., con sede legale in Trezzo sull’Adda (MI), Via Fratelli Bandiera,12 Partiva 

IVA n. 02419840133, in qualità di Titolare del Trattamento intende informarLa in merito al Trattamento dei 

Dati Personali che verrà realizzato per la partecipazione del concorso a premi denominato “PAUSA PRANZO 

A MODO TUO” in particolare riguardo a: 

1. Dati oggetto del Trattamento 

I Dati raccolti e trattati in fase di registrazione sono dati di natura personale del Partecipante con riferimento 
al nome e cognome, indirizzo mail (per confermare la registrazione) - in seguito verranno richiesti i dati 
riferiti  allo scontrino fiscale di acquisto (n°, data, ora ed importo totale della spesa effettuata). 
In caso di vittoria al partecipante sarà richiesta la comunicazione dei propri dati anagrafici comprendente 
l’indirizzo completo (via, n. civico, città, cap., provincia), della data di nascita e del recapito telefonico 
(preferibilmente quello rilasciato in fase di registrazione iniziale). 
Sarà inoltre richiesto l’invio dell’originale dello scontrino d’acquisto corrispondente alla partecipazione 
estratta, una liberatoria con la quale dovrà dichiarare di aver accettato/rifiutato il premio e copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità - al fine di accertarne l’identità evitando così possibili truffe 
ed abusi nonché per contattare il Partecipante/Vincitore per ragioni di servizio inerenti al concorso a premi  
“PAUSA PRANZO A MODO TUO”. 
Sulla liberatoria, nel caso in cui accetti il premio, dovrà indicare il nome e l’indirizzo di chi sarà da lei incaricato 
del ritiro del premio. Al fine di agevolare il ritiro del suddetto premio potrà indicare un nome ed un indirizzo 
diverso dal suo tuttavia in tale caso dovrà preventivamente ottenere adeguata autorizzazione in merito al 
trattamento ed alla comunicazioni di tali dati al Titolare del trattamento. 
La società Piatti Freschi Italia S.p.A. non è responsabile per eventuali comunicazioni di dati personali riferite 
a persone che non abbiano fornito al vincitore la suddetta autorizzazione.  

2. Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I Dati forniti dai Partecipanti/Vincitori verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità di 
Trattamento: 

a. obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il concorso a premi “PAUSA PRANZO A 

MODO TUO” nonché per garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel 

regolamento che lo disciplina (ad es.: identificare i soggetti legittimati a partecipare all’estrazione dei 

premi, comunicare l’eventuale vincita ed inviare premi ai Vincitori); 

b. finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, 

amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali 

all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali; 

Per le finalità di cui ai punti (a) e (b) la base giuridica è l’Art. 6 lett. B) Regolamento Europeo 2016/679. 
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c. obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa, nazionale ed europea (es. normativa fiscale, in materia di manifestazioni a premio - D.P.R. 

430/2001); 

Per la finalità di cui al precedente punto (c) la base giuridica è l’adempimento di un obbligo di legge ex Art. 6 
lett. C) Regolamento Europeo 2016/679. 

3. Natura obbligatoria o facoltativa del Trattamento dei dati 

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al punto 2 punti a, b, e c sono necessari al fine di partecipare 

al concorso a premi ”PAUSA PRANZO A MODO TUO“ quindi il mancato rilascio dei Dati comporta 

l’impossibilità di partecipare al concorso e di essere eventualmente assegnatari dei premi previsti dal 

regolamento che lo disciplina. 

4. Modalità del Trattamento dei dati 

I Dati vengono trattati mediante strumenti elettronici o automatizzati, informatici, telematici e/o cartacei e 
comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
In particolare, il Trattamento avviene tramite dipendenti e collaboratori del Titolare espressamente 
autorizzati al Trattamento nonché dalla Società organizzatrice del concorso e da società che svolgono 
assistenza sotto il profilo tecnico, questi ultimi nominati Responsabili del Trattamento (ai sensi dell’Art. 28 
del Regolamento Europeo 2016/679). 
I Dati raccolti vengono registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché custoditi e controllati 
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di 
protezione dei Dati Personali sopra richiamata. 

5. Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati 

I Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
1. persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le 

finalità di cui al precedente punto 2.b, che sono quindi coinvolti nell’organizzazione del concorso a 

premi “PAUSA PRANZO A MODO TUO” ovvero soggetti esterni destinatari dei dati in base alle 

procedure di gestione del Concorso; 

2. soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 

l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e 

comunitaria (es. Notaio, Ministero dello Sviluppo Economico, …). 

Salvo quanto previsto ai paragrafi che precedono i Dati raccolti non saranno oggetto di diffusione. 

6. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 

Il Titolare del Trattamento non trasferisce Dati Persoli in Paesi Extra Europei. 
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7. Conservazione dei dati 

I Dati dei Partecipanti e dei Vincitori verranno conservati fino al termine delle procedure inerenti al concorso 
a premi “PAUSA PRANZO A MODO TUO” e sino ad un massimo di 5 anni dalla conclusione dello stesso salvo 
differenti obblighi di conservazione di natura fiscale. 

8. Diritti dell’Interessato 

La informiamo che il Regolamento Europeo all’Art. 15 e segg.ti conferisce all’Interessato: 

- il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un Trattamento e 

di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di Dati Personali in questione, destinatari 

dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove possibile e le modalità del loro 

Trattamento; 

- il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati; 

- il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure 

qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al Trattamento o ancora qualora i dati fossero 

trattati illecitamente; 

- il diritto alla limitazione del Trattamento, nel caso in cui contesti l’esattezza dei Dati Personali per il 

periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il Trattamento sia illecito, o qualora benchè 

il Titolare del Trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità 

giudiziarie; 

- il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il Trattamento avvenga con mezzi automatizzati 

o sia basato sul consenso; 

- il diritto di opporsi al Trattamento; 

- di revocare il consenso in precedenza prestato; 

- Il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità. 

Qualora decidesse di esercitare i diritti sopra descritti potrà contattare il Titolare del Trattamento al seguente 
indirizzo mail infoedatabreach.piattifreschiitalia@piattifreschi.com . 
 

La Società Piatti Freschi Italia S.p.A. 
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