INFORMATIVA PRIVACY
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Beauty & Business S.p.A. (nel seguito “Titolare”), con sede legale in via Cesare
Cantù, 1, 20123, Milano.
La presente informativa, fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e della
normativa nazionale applicabile, è resa all’Interessato per la partecipazione al concorso a premi
denominato “Shape your attitude” (nel seguito “Concorso”) e solo per il presente sito web:
semidilinocontest.alfaparfmilano.com (nel seguito “Sito”).
Qui trovi il regolamento del Concorso.
2. Tipologia di dati raccolti e finalità
A. Dati personali comuni: nome e cognome, la Sua immagine, indirizzo e-mail, numero di telefono,
indirizzo di residenza/domicilio, Carta di identità.
Finalità: Gestione del Concorso e attività correlate (ad esempio: registrazione, comunicazione di
registrazione, comunicazione di vincita, validazione della vincita, spedizione del premio, pubblicazione
della Sua immagine a scopo divulgativo del Concorso nei canali sotto indicati, pubblicazione della Sua
immagine nei canali sotto indicati nel caso Lei risultasse essere uno dei vincitori del Concorso).
B. Dati di navigazione: dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet (ad
esempio: indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.).
Finalità: utilizzati esclusivamente in forma anonima e per finalità statistiche connesse all’uso del Sito e al
suo corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati e conservati in caso di sospetti reati
informatici ai danni del Sito, per i quali il Titolare si riserva di ricorrere alle autorità competenti
all’accertamento di eventuali responsabilità, dandone nel contempo comunicazione al Garante.
3. Base giuridica
Consenso al trattamento dei dati, fornito tramite registrazione al Concorso.
4. Termine di conservazione
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario onde perseguire la finalità per la
quale sono raccolti, fatte salve tempistiche diverse imposte dalla legge o funzionali alla necessità di
difendere un diritto in sede giudiziaria.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
·
Personale del Titolare, debitamente autorizzato;
·
Professionisti, società esterne, gestori di piattaforme social, società del Gruppo Alfa Parf, in
qualità di Responsabili del trattamento ovvero in qualità di Titolari del trattamento;
·
Autorità pubbliche competenti
Alcuni dati personali (nome e cognome puntato, la Sua immagine) potranno essere diffusi anche attraverso
i siti Internet e gli account di Social Network del Titolare e delle società del Gruppo Alfa Parf per le
finalità sopraindicate.
I Dati potranno essere trasferiti all’estero, all’interno e/o all’esterno dell’Unione Europea, a società esterne
/ società del Gruppo Alfa Parf, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in conformità e nei
limiti previsti dalla normativa applicabile e, in particolare, dagli artt. 44 ss. GDPR.
6. Cookie

Il Sito non utilizza cookie, nemmeno cookie tecnici.
7. Diritti dell’Interessato
·

·
·
·
·
·

·

accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati;
ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, nei casi previsti dalla legge;
in caso di processi decisionali automatizzati, inclusa profilazione, opporsi se ricorrono le
condizioni previste dalla legge;
richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per
trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento da parte del Titolare
stesso, nei casi previsti dalla legge;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per esercitare tali diritti, contattare il Titolare dei dati personali: via email, all’indirizzo
privacy@alfaparfgroup.it

