Informativa sul Trattamento dei dati Personali per il concorso a premi
“VINCI LE TUE PASSIONI CON SUPRADYN”
1. Titolare e Responsabile del Trattamento
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti in
occasione della partecipazione al concorso a premi “VINCI LE TUE PASSIONI CON SUPRADYN” (di seguito, il
“Concorso”), saranno trattati per conto di Bayer S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento – Socio unico – direzione e
coordinamento Bayer AG, Leverkusen (Germania), con sede legale in Milano, viale Certosa n.130, Codice Fiscale,
Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 058.4913.0157, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1.042.205, capitale
sociale di Euro 103.290.000 i.v. (di seguito “Bayer” e/o “Titolare”) da BREATHING S.r.l., con sede legale in Via Morimondo
5, Milano codice fiscale: 04007940960 e p.iva 04007940960 (di seguito la di seguito “BREATHING” e/o “Responsabile”),
nominata dal Titolare quale Responsabile del trattamento.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento avverrà in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. I suoi dati personali saranno salvati in
apposito server ubicato in Italia. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti designati quali autorizzati del
trattamento dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento mediante modalità che ne garantiscono la protezione e la
riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
3. Periodo di conservazione dei dati:
Il periodo di conservazione dei dati è relativo al periodo di conservazione della pratica ministeriale ovvero a decorrere dal
29/03/2021 fino a 5 anni successivi al verbale di chiusura del concorso a premi.
4. Categorie di dati personali:
Dati Identificativi quali: Nome, Cognome, indirizzo mail, recapito telefonico, data di nascita da Lei indicati nel form di
registrazione al concorso, nonché codice fiscale e eventuale documento identità.
5. Fonte dei dati:
I dati personali sono da lei direttamente forniti.
6. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento:
- al fine di gestire la Sua partecipazione al Concorso (“Gestione della Sua Partecipazione al Concorso”);
- per poter eseguire tutte le relative finalità amministrative (estrazioni, la verifica dei requisiti per la partecipazione e la
conformità alla normativa rilevante, la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso o la gestione dei premi) e per
la gestione di eventuali reclami che possano derivare dalla partecipazione al Concorso (“Gestione delle attività
amministrative e legali derivanti dal “Concorso”).
7. Base Giuridica:
-

la base giuridica relativa alla Gestione della Sua partecipazione al concorso è costituita da quanto previsto dall’art.
6(1) (b) GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)
la base giuridica relativa alla Gestione delle attività amministrative e legali derivanti dal “Concorso” è costituita da
quanto previsto dall’art. 6(1) (c) GDPR (Regolamento UE n. 679/2016)

8. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso.
9. Destinatari dei dati e trasferimento dei dati
I dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni legate al Concorso in qualità
di sub-responsabili esterni del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea I dati dei
partecipanti non saranno soggetti a diffusione.

10. Processi decisionali Automatizzati
I dati vengono trattati esclusivamente per le finalità legate all’espletamento del concorso. Non vi sono processi
decisionali automatizzati.
11. Diritti dell’interessato
I seguenti diritti sono a sua disposizione in base alla normativa in tema di protezione dei dati personali
attualmente in vigore (articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679):
a. Diritto di accesso ai suoi dati personali da noi conservati (per consentirle di controllare che tipo di dati
personali a lei riferibili siano stati raccolti e dove siano conservati);
b. Diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei suoi dati personali;
c. Diritto di opporsi a un trattamento per motivi legittimi, di interesse pubblico o di profilazione, a meno che
non siamo in grado di dimostrare che esistono ragioni convincenti e giustificate che superino i suoi interessi,
diritti e libertà o che tale elaborazione sia fatta ai fini dell’esercizio o della difesa di un diritto per via giudiziaria;
d. Diritto alla portabilità dei dati (ad es. diritto di ricevere i suoi dati personali in un formato strutturato,
utilizzato comunemente e leggibile per le sue finalità o per trasferirli ad altri);
e. Diritto di presentare una denuncia presso il Garante per la protezione dei dati
personali;
Per esercitare i Suoi diritti o richiedere qualsiasi informazione riguardo la sua privacy, la preghiamo di
contattare Bayer S.p.A. al seguente indirizzo email: italy.infoprivacy@bayer.com o il nostro Data Protection
Officer al seguente indirizzo: Group Data Protection Officer Bayer AG 51368 Leverkusen.

