
Informativa Privacy  

 

Gentile utente, 

 

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, il "Codice della Privacy"), Solvay Chimica Italia 

SpA, con sede legale in via Piave, 6 Rosignano Solvay - Codice Fiscale e Partita IVA 11352961004 (di seguito, il 

"Promotore"), in qualità di soggetto promotore della manifestazione a premio denominata “SOLVAY® 2015. Vinci 

con noi!” (di seguito, la “Manifestazione a Premio”), ti informa di quanto segue:  
 

 

1. Finalità di trattamento   

 

I dati personali richiesti (di seguito, i "Dati Personali") sono raccolti e trattati dal Promotore al fine esclusivo di 

consentirti di partecipare alla Manifestazione a Premio e di dare esecuzione al regolamento che disciplina lo 

svolgimento della stessa.  

 

In particolare i Dati Personali saranno trattati dal Promotore per le seguenti finalità di trattamento: 

 

a) obblighi contrattuali (art. 24, co. 1, let. b) del Codice Privacy), ovvero per dare esecuzione al regolamento della 

manifestazione a Premio, che è da te accettato in fase di registrazione alla Manifestazione a Premio; adempiere 

a specifiche richieste da parte tua. Salvo che tu dia al Promotore uno specifico e facoltativo consenso al 

trattamento dei propri dati per finalità di marketing ai sensi del successivo paragrafo 2, i dati di contatto 

saranno utilizzati dal Promotore al fine esclusivo di accertare la tua identità (anche tramite validazione 

dell’indirizzo di posta elettronica), evitando così possibili truffe o abusi, e contattarti per sole ragioni di 

servizio (es. gestire l’eventuale partecipazione tua alla Manifestazione a Premio, notificare eventuali vincite e 

gestire la fase di attribuzione e consegna dei premi; contattarti per ottenere dati ed informazioni supplementari 

– come la copia del documento di identità - eventualmente richieste dal notaio e dal funzionare camerale 

responsabile dei concorsi a premi, al fine di accertarne l’identità ed evitare truffe ed abusi); 

 

b) finalità amministrativo-contabili (art. 24, co. 1, let. 1-ter) del Codice Privacy), 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; 

  

c) obblighi di legge (art. 24, co. 1, let. a) del Codice Privacy), ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa europea (es. normativa in materia fiscale; normativa in materia di 

manifestazioni a premio - D.P.R. 430/2001). 

 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario, poiché il 

mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per te di iscriverti alla Manifestazione a Premio. 

 

2. Ulteriori finalità di trattamento  

 

Con il tuo libero consenso, alcuni dei tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica) 

potranno essere trattati per aggiornamenti e iniziative di tipo promozionale.  

 

Il conferimento dei dati per tale finalità di trattamento è facoltativo, ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun 

modo la possibilità di partecipare alla Manifestazione a Premio. Anche in caso di consenso, potrai revocarlo 

liberamente in qualsiasi momento, facendone richiesta inviando una e-mail all'indirizzo info@concorsobicarbonato.it 

 

3. Modalità di trattamento  

 

I Dati Personali saranno trattati sia manualmente sia con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

prescritte dal Codice della Privacy. 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione  

 

Potranno venire a conoscenza dei Dati Personali i soggetti di volta in volta incaricati dal Promotore quali incaricati o 

responsabili del trattamento.  

 

I Dati Personali non saranno né comunicati ad altri titolari del trattamento né diffusi.  
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Il consenso all’accesso a tali Dati Personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario, 

poiché il mancato consenso comporterà l’impossibilità per te di iscriverti alla  Manifestazione a Premio. 

 

5. Titolare del trattamento 

 

Il titolare del trattamento è Solvay Chimica Italia SpA, con sede legale in via Piave, 6 Rosignano Solvay - Codice 

Fiscale e Partita IVA 11352961004.  

 

6. Diritti dell'interessato 

 

Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, ti ricordiamo che hai il diritto di ottenere in qualunque momento la 

conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, hai il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del 

trattamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviando una e-mail all'indirizzo  

info@concorsobicarbonato.it 

  

* * * 
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