Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali dei promissari saranno trattati, con modalità manuali, elettroniche e
telematiche, da Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche S.p.A. - Via Pietro Gaggia, 16 20139 Milano (MI) per la gestione delle singole fasi della manifestazione a premio, ivi
compresa la consegna del premio spettante in caso di vincita, di cui al presente
regolamento. Inoltre, laddove prestato il consenso espresso e specifico, i dati saranno
trattati per fini di marketing diretto (quali: invio materiale pubblicitario, newsletter, campioni
di prodotto e sollecitazioni di partecipazioni a promozioni, offerte commerciali) e
profilazione delle abitudini di acquisto e consumo degli interessati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’adesione alla manifestazione a premi
e in loro mancanza non si potrà dar corso alla richiesta di partecipazione.
Ai fini della manifestazione a premio i dati saranno comunicati al notaio o al funzionario
camerale preposto alle fasi di assegnazione dei premi e ad attività strumentali al corretto
svolgimento della presente manifestazione a premi.
Inoltre, previo consenso, la fotografia eventualmente inviata per aderire al concorso potrà
essere utilizzata dal soggetto promotore per far conoscere, tramite le proprie pagine sui
social networks, le proprie iniziative promozionali e non, con o senza identificazione
nominativa del soggetto ritratto.
Responsabile del trattamento è DM GROUP S.p.A. Via Ernesto Nazzaro, 2 – 10034
Chivasso (TO). Gli incaricati preposti al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate
sono gli addetti preposti al marketing e vendite, alla realizzazione delle singole fasi
dell’organizzazione della manifestazione a premio, al call center, ai sistemi informativi e di
sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato, scrivendo a: DM GROUP S.p.A. Via Ernesto Nazzaro, 2 – 10034 Chivasso (TO).
Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del
trattamento.

