PRIVACY POLICY “VINCI LA SPESA”
PREMESSA
1 - Finalità del presente documento
La ICTLabs SrL (di seguito, “la Società”) applica una politica di “Privacy Policy” al trattamento dei
dati personali degli utenti che aderiscono al concorso a premi denominato “VINCI LA SPESA” allo
scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti coinvolti (di seguito, “L’Iniziativa”) conforme al
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), e del D.lgs. 196/03 (di seguito Codice Privacy) e
successive integrazioni e/o modifiche.
In questa pagina si descrivono le modalità del trattamento tramite questa informativa che viene
resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell’art. 13 del Codice Privacy.
L’informativa è resa solo per “L’Iniziativa” e non anche per altre attività.
IMPORTANTE: l’informativa può subire variazioni a causa di integrazioni e/o modifiche delle
norme. Invitiamo pertanto l’utente a controllare periodicamente questa pagina.
Se l’utente ha meno di 16 anni dovrà legittimare il suo consenso - ai sensi dell’art. 8, prf. 1 del
GDPR - attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
2 – Dati di Contatto del TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER
In base alla Normativa Applicabile, il titolare del trattamento è ICTLABS SRL con sede legale in
Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 MILANO (MI), tel. 02.8492.2540, E-mail: info@ictlabs.it, PEC:
ictlabs@legalmail.it
A sua volta, ICTLABS SrL ha nominato un responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer o “DPO”), Dott. Giuseppe Carducci Artenisio ed ha adottato tutte le misure necessarie
avvalendosi della consulenza di partner e collaboratori interni. Ogni questione può essere rivolta
all’indirizzo email: RPD@ictlabs.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati
personali effettuato dal Titolare, tra cui la richiesta dell’elenco dei responsabili che trattano dati per
conto del titolare stesso.
Destinatari - La Raccolta, il Trattamento, la Conservazione e la Cancellazione dei Dati è effettuata
dalla ICTLabs s.r.l., che opera a nome e per conto suo anche in qualità di Responsabile del
trattamento, presso la propria sede operativa sita in Strada dei Confini 60 – 05100 Terni (TR) con
proprio personale autorizzato.
3 - Raccolta, Trattamento, Conservazione e Cancellazione dei Dati – Diritti dell'interessato.
Diritti dell’interessato: Accesso, Rettifica e Cancellazione Totale o Parziale dei dati,
Portabilità, Opposizione.
Come stabilito dagli Artt. 16, 17 e 18 del GDPR l’interessato ha il diritto di richiedere l'Accesso, la
Rettifica o la Cancellazione Totale o Parziale dei propri dati dal Titolare del Trattamento così come
la Portabilità dei propri dati (Art.20) e l’Opposizione al Trattamento (Art. 21); a tal fine può
contattare direttamente il Titolare del Trattamento della Società rivolgendo la richiesta ai contatti
sopra riportati.

4 - Finalità del Trattamento e Tipologia dei dati trattati.
L’adesione all’iniziativa commerciale è libera e, se optata, richiede il conferimento e la raccolta
forniti dagli utenti che volontariamente aderiscono all’iniziativa “VINCI LA SPESA”. Tali dati sono
soggetti a specifica raccolta di consenso.
5 – Base giuridica e Modalità di raccolta del Consenso
Il conferimento dei dati personali ai fini della partecipazione alla menzionata iniziativa commerciale
e il relativo consenso ai trattamenti specificati è sempre facoltativo. Tuttavia, se si decide di non
conferirli, la partecipazione non può avvenire.
Per la raccolta dei dati personali è previsto l’invio, da parte del consumatore, di un apposito Short
Message GSM (“SMS”) indirizzato alla numerazione GSM indicata nel Regolamento del Concorso,
appositamente allestita per l’iniziativa in oggetto. Tale azione prevede il conferimento del proprio
numero di cellulare e, congiuntamente, i dati dello scontrino comprovante l’acquisto dei prodotti
oggetto della promozione; ciò è obbligatorio ai fini della partecipazione all’iniziativa.
Qualora non si conferiscano questi dati non sarà possibile partecipare.
6 - Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi richiesti e per lo svolgimento
delle attività connesse e strumentali agli stessi e sono cancellati dalla Società al venir meno degli
scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, ivi inclusi gli eventuali termini di prescrizione previsti
per legge. Invece, i dati raccolti per le finalità di marketing saranno conservati fino all’eventuale
cancellazione/opposizione e comunque non oltre i due anni dalla raccolta, dopodiché potranno
essere conservati in forma anonima per finalità di analisi e statistiche.
7 - Misure di Sicurezza per la conservazione dei Dati
La Società, in osservanza dell’art.32 del GDPR, mette in atto misure tecniche ed organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio, per tutto il tempo necessario
alla conservazione dei dati. Essendo, per ovvie ragioni di sicurezza, l'argomento riservato, è
possibile richiedere informazioni maggiori al riguardo scrivendo ai contatti sopra indicati.
8 - Trasferimento di dati a Terzi
La Società non trasferisce dati a terze parti, sia in UE sia extra-UE.
Nell’eventualità dovesse presentarsi la necessità di trasferimento di dati verso soggetti terzi questi
trasferimenti saranno eseguiti in conformità a quanto disposto dagli artt. 44, 45 e 46 del GDPR.
9 - Attività Automatizzata di profilazione
La Società non utilizza sistemi automatici di profilazione.
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