INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 12 e ss. GDPR 679/16
Ai sensi del combinato disposto del Reg. UE 679/16 e del D.Lgs 196/03 novellato dal D.Lgs 101/18 desideriamo
informarLa che i dati personali ed anagrafici da Lei forniti in sede di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla
promozione “Doppio Black Friday” formano oggetto di trattamento da parte di PiazzaUmbra Scarl, in qualità di Titolare
del Trattamento dei Dati, secondo le modalità e per le finalità di seguito specificate. Si precisa, peraltro, che Il
trattamento verrà svolto in via manuale mediante raccolta moduli cartacei e in via elettronica con l’ausilio di strumenti
informatici, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Saranno oggetto di trattamento soltanto i dati necessari all'identificazione del partecipante alla promozione “Doppio
Black Friday”, raccolti personalmente presso i clienti del Centro Commerciale PiazzaUmbra al momento della richiesta
di adesione alla promozione “Doppio Black Friday” contestualmente al rilascio del carnet di Buoni.
Titolare del Trattamento dei Dati
PIAZZAUMBRA scarl, con sede in Trevi (PG) s.s. Flaminia Km 147, P.IVA 02487630549, in persona del suo legale
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.
Responsabile del Trattamento dei Dati
JETS s.r.l., con sede in Montelupo F.no, via Viaccia N 206, P.IVA 06780130487, in persona del suo legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.
Responsabile
Responsabile Protezione Dati
Avv. Simone Cantarini, in Roma, alla via Lavinio, n. 15, C.F. CNTSMN85P19H501U, email:
simonecantarini@studiolegalebizzarri.it;
Tel.
06/77203179
Mob.
327/3244094;
PEC:
simonecantarini@ordineavvocatiroma.org;
Fonte dei dati personali oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’interessato perché l’interessato esprime il proprio consenso
con l’accettazione e la sottoscrizione della presente informativa in calce alla dichiarazione liberatoria.
Natura dei dati personali, Finalità e Destinatari del trattamento
I dati personali vengono raccolti per la comunicazione all’interessato, presso i recapiti dallo stesso dichiarati, di nuovi
eventi eventualmente organizzati dal Titolare del Trattamento o per comunicazioni istituzionali e/o di promozione.
In particolare, di seguito si indicano tassativamente tre finalità specifiche:
1. Finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad
essi equiparati, nonché dalla normativa comunitaria;
2. Finalità funzionali alla gestione dei rapporti intercorrenti con i partecipanti alla promozione, come
l’identificazione del singolo concorrente in caso di assegnazione di premi;
3. Finalità pubblicitaria (ove espressamente autorizzati in tal senso dal titolare) quali, ad esempio, l’invio di
materiale promo – pubblicitario inerente le attività svolte all’interno del Centro Commerciale PiazzaUmbra.
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alla finalità n.1 (obblighi derivanti dalla legge italiana e
comunitaria), è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto.
Il conferimento dei dati personali necessari alla finalità n.2 (svolgimento della normale gestione operativa), non è
obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrà dar luogo all’impossibilità di eseguire una o più prestazioni convenute, o
all’impossibilità di risultare assegnatario del premio in caso di vincita.
Il consenso al trattamento dei dati personali necessari in relazione alla finalità n.3 (Finalità pubblicitaria), è invece del
tutto facoltativo.
Diffusione
Diffusione dei Dati
Nell’ambito delle attività di tipo amministrativo - contabili e fiscali si rende talvolta necessaria la comunicazione di
alcuni dei dati trattati (es.: società per il data entry e la postalizzazione, banche, commercialista, consulenti esterni,
uffici pubblici).
Un elenco nominativo di tali soggetti può essere reperito presso la nostra sede.
L’ambito di diffusione è nazionale.
PiazzaUmbra Scarl si impegna a non vendere, condividere o cedere i suoi database.
Ovviamente PiazzaUmbra Scarl risponde alle intimazioni ed alle ordinanze dell’Autorità Giudiziaria, collabora nei
procedimenti legali ed adempie alle disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo, compresa
l’Autorità Garante della privacy.
Diritti dell’interessato
Diritto di accesso, diritto di verifica, diritto all’oblio, dritto di limitazione, diritto alla portabilità, diritto di opposizione.
Per far valere i Suoi diritti potrà conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni,
rivolgendosi direttamente alla nostra sede, inviando in qualsiasi forma (e-mail, fax, lettera) una comunicazione a
PiazzaUmbra Scarl S.S. Flaminia, km 147 - Trevi (PG).

Modalità e tempi
tempi di conservazione dei Dati.
Dati.
I dati saranno conservati presso le nostre sedi per un tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità sopra espressamente indicate, ma sarà possibile richiederne l’immediata cancellazione in qualsiasi momento.

