Privacy Policy
Informativa
sul
trattamento
http://vincicongusto.it

dei

dati

personali

del

sito

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del presente sito (di seguito, per brevità, il
“Sito”) relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. La presente
informativa è formulata in conformità alla vigente normativa in materia dei dati personali per gli
utenti che interagiscono con i servizi del Sito nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.)
e del Decreto attuativo del predetto Regolamento (D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).
“Contitolari” del trattamento e responsabile esterno del trattamento
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Contitolari del trattamento dei suddetti dati personali sono la società CIGIERRE
Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. e il Consorzio Old Wild West, entrambi con sede
legale in Tavagnacco (UD) alla via Nazionale n. 35 (di seguito, per brevità, i “Contitolari”).
I Contitolari hanno designato la società Advice Group S.p.A. con sede legale in Torino (TO) alla
via Riberi 4, quale responsabile esterno per il trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità,
il “Responsabile esterno”) mediante apposita nomina. Il trattamento dei dati da parte del
Responsabile esterno avviene nei limiti in cui risulti strettamente necessario per l'esecuzione dei
servizi ad esso affidati e nel rispetto delle finalità infra descritte.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali volontariamente forniti dagli utenti nella consultazione del Sito sono trattati con le
seguenti finalità:
a) Adempimenti connessi alla partecipazione del Concorso a premi “VINCI CON GUSTO”
Il Responsabile esterno, per conto dei Contitolari, può trattare i dati personali per consentire
all’utente interessato la registrazione al Sito affinché questi possa usufruire dei vari servizi
disponibili attraverso lo stesso ed in particolare per adempimenti connessi alla partecipazione al
Concorso a premi denominato “VINCI CON GUSTO” (vedasi regolamento completo consultabile
sul Sito).
Base giuridica e presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali.
Il Consenso da parte dell’utente interessato al trattamento dei dati personali è facoltativo ma il suo
mancato conferimento non può consentire la partecipazione alla manifestazione a premio.
b) Invio di comunicazioni di natura informativa e promozionale (Marketing generico)
Il Responsabile esterno, per conto dei Contitolari, può trattare i dati personali per finalità di
marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad informare l’utente interessato su iniziative
promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica,
sms e altri strumenti di messaggistica massiva) ovvero per ricerche di mercato e indagini
statistiche, ove l’utente interessato rilasci apposito consenso e strettamente nei limiti di quanto
descritto nella relativa formula.
Base giuridica e presupposto per il trattamento: il consenso liberamente espresso dall’utente
interessato
Il mancato conferimento del consenso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali e lo
stesso può essere revocato in ogni momento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati di navigazione degli utenti vengono conservati per il tempo
strettamente necessario alla gestione delle attività di trattamento nei limiti previsti dalla legge.

Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
Cookies
Per cookie si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in
seguito ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l’analisi del traffico su web o di
segnalare quando un sito specifico viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare
informazioni a singoli utenti. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal
Sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione
sicura ed efficiente del Sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati nel Sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Dati di contatto forniti volontariamente dall’utente interessato
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati di contatto (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo e-mail, numero di cellulare) da parte dell’utente interessato per tramite delle apposite
sezioni e form del Sito comporta la successiva acquisizione degli stessi dal Responsabile del
trattamento per conto dei Contitolari.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità
indicate nella presente informativa o per qualsiasi altra legittima finalità collegata e saranno
anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro al termine di tale periodo, salvo che i dati
stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria.

Diritti degli interessati
Nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, i Contitolari hanno l’obbligo di
rispondere alle richieste dell’utente interessato in merito ai dati personali che lo riguardano.
Qualora l’utente interessato rivolga le suddette richieste al Responsabile esterno, quest’ultimo le
indirizzerà tempestivamente ai Contitolari.

In particolare, in base alla vigente normativa:
1. L'utente interessato ha il diritto di ottenere dai Contitolari del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ottenere l'accesso ai
dati personali e alle seguenti informazioni:
●

le finalità del trattamento;

●

le categorie di dati personali in questione;

●

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

●

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.

Inoltre l’utente interessato ha il diritto di:
●

chiedere ai Contitolari del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano od opporsi al loro
trattamento;

●

proporre reclami o segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, ossia il
Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul
sito www.garanteprivacy.it.

2. L'utente interessato ha il diritto di ottenere dai Contitolari del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'utente interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
3. L'utente interessato ha il diritto di ottenere dai Contitolari del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In detta ipotesi i Contitolari del
trattamento hanno l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei
casi previsti dalla vigente normativa.
4. L'utente interessato ha il diritto di ottenere dai Contitolari del trattamento la limitazione del
trattamento.
5. L'utente interessato ha il diritto di ricevere copia dei dati personali che lo riguardano e ha il diritto
di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte dei Contitolari del
trattamento (cd. portabilità).
L’esercizio dei diritti di cui sopra soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia
dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e degli interessi dei
Contitolari. Nel caso in cui l’utente interessato esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, i
Contitolari hanno l’onere di verificare la legittimazione del mittente della richiesta ad esercitarlo e
forniranno riscontro di regola entro 1 mese.
Per esercitare i summenzionati diritti, l’utente interessato dovrà presentare richiesta inoltrandola
direttamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
-

privacy@advicegroup.it attraverso il quale può essere contattato il responsabile esterno,
designato dai Contitolari;
dpo@cigierre.com attraverso il quale l’utente interessato può rivolgere la propria richiesta
direttamente al Responsabile della Protezione dei Dati personali dei Contitolari (cd. R.P.D.
o D.P.O.).

