NORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI (“NORMATIVA PRIVACY”) INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali che ci fornisce registrandosi a questo concorso a premi sono trattati dal promotore
dell'iniziativa, NEW FDM S.p.A. ( “NEW FDM”) e dalla ditta associata Parmalat S.p.A. (“PARMALAT”), in
qualità di contitolari del trattamento, prevalentemente con strumenti informatici e, secondo quanto
descritto nel regolamento, per espletare le attività connesse alla Sua partecipazione al concorso a premi,
incluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione, l'estrazione, la gestione e consegna del premio,
l'adempimento degli obblighi di legge correlati all'iniziativa. In caso di adesione all’iniziativa, il conferimento
dei dati contrassegnati come obbligatori è essenziale per poter partecipare all'iniziativa. I dati saranno
trattati principalmente dal personale NEW FDM e Parmalat preposto alla gestione del concorso e dal
personale dell'Agenzia Leevia s.r.l.– Piazza Centa 7, 38122, Trento che gestisce l'iniziativa, per conto delle
Società Promotrici, come sub responsabili del trattamento. Il concorso a premi è soggetto a controlli di
conformità del procedimento e pertanto i dati saranno resi disponibili al funzionario camerale e, in caso di
verifica e di contestazioni, alle autorità amministrative e giudiziarie competenti. I dati saranno conservati in
Italia per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi di legge e consentire le eventuali verifiche da parte
delle autorità. Se desidera esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il diritto di avere
conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di chiedere la limitazione del
trattamento in caso di contestazione e per il tempo necessario per le verifiche, oppure ricevere, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Suoi dati e consentirne la
portabilità ad altro titolare, se applicabile, può scrivere all'indirizzo privacy@parmalat.net o
privacy@fdmcedi.it.

