Informativa sulla Privacy Concorso a premi “UN BUS DI PREMI”
A mezzo della presente informativa, SETA S.p.A. con sede legale in Modena, Strada Sant’Anna n. 210,
Codice fiscale/P.IVA 02201090368, (di seguito “SETA” o “Promotrice”) intende – ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 13 e 14, REG. UE N° 2016/679 – fornire agli utenti (di seguito “Partecipanti) che decideranno
di partecipare al Concorso a Premi “UN BUS DI PREMI” (di seguito “Concorso”, dal 01/10/2017 al
31/05/2018), le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali
volontariamente forniti, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. In caso di disaccordo con
qualsivoglia termine di questa politica sulla privacy, preghiamo di non fornire dati personali, avvertendo che
costituiscono elemento essenziale per la partecipazione al Concorso.
Descrizione del servizio offerto
L’iscrizione mediante sito consente all’utente di partecipare, nel caso rientri nelle condizioni previste,
all’estrazione dei Premi come da Regolamento del Concorso.
Informativa sul Trattamento dei Dati
1. Soggetti
Il Titolare del trattamento è SETA S.p.A., con sede in Modena (MO), Strada Sant'Anna nr. 210 tel.
059/416711, fax 059/416850, e-mail: protocollo@setaweb.it. Il D.P.O. è domiciliato per la carica in Modena
(MO) presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna n° 210 tel. 059/416711, fax. 059/416850, e-mail:
protocollo@setaweb.it.
2. Tipologie di Dati raccolti
I dati personali che dovranno essere forniti volontariamente dall’utente sono nome, cognome, numero di
telefono cellulare, indirizzo email, comune di residenza, codice fiscale (non obbligatorio) e codice tessera.
Inoltre con la sottoscrizione della presente informativa si autorizza la Promotrice ad utilizzare i dati delle
convalide, esclusivamente ai fini della partecipazione al Concorso, effettuate nell’arco di tempo previsto dal
Concorso.
3. Finalità del trattamento
I dati personali relativi ai Partecipanti saranno trattati dalla Promotrice, con modalità anche informatiche,
esclusivamente ai fini della gestione degli abbonamenti al TPL SETA e dello svolgimento del Concorso per
consentire di stilare un elenco di utenti legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, da effettuarsi entro il
30/06/2018. Verranno definitivamente cancellati entro 180 giorni dall’assegnazione dei premi.
Nel caso di esplicito consenso, tali dati potranno venire utilizzati oltre il periodo del Concorso, per l'invio di
comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di SETA S.p.A. in relazione alle
iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate. In tal caso tali finalità commerciali necessitano di un
trattamento ulteriore e saranno possibili solo in caso di accettazione separata e specifica di suddette finalità.
4. Modalità, Luogo e Tempo del trattamento
SETA S.p.A. tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedirne
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate.
I dati personali acquisiti da SETA S.p.A., titolare del trattamento, vengono trattati in forma informatica,
telematica e/o cartacea per l’esecuzione dei diritti e degli obblighi connessi al Concorso. I dati potranno
essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, ai nostri incaricati e responsabili identificati
per iscritto e istruiti a norma di legge. In alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati taluni incaricati
coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come i collaboratori a qualsiasi titolo della Promotrice ed i
collaboratori esterni adibiti ai servizi e uffici centrali coinvolti nell’iniziativa, fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) all’uopo nominati, solo se
necessario, Responsabili del Trattamento.
Per le finalità del Concorso i medesimi dati potranno essere comunicati a La Lumaca Soc. Coop. Sociale
con sede legale in Modena, che opera quale Delegata nella gestione del Concorso e che tratta i dati
personali dei Partecipanti con strumenti automatizzati, e saranno conservati con idonee misure di sicurezza
solo per l’espletamento del Concorso. La Lumaca Soc. Coop. Sociale è obbligata a provvedere alla
cancellazione dei dati personali ad avvenuta estrazione e relativa consegna dei premi. I dati personali non
saranno diffusi o comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendoLe espressamente il consenso, salvo
la comunicazione a soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge.

5. Diritti dell'interessato.
Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli
da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:
-

diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);
diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16);
diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17);
diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18)
diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21)
diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22).

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.
Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a) del Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

