Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Billa AG, marchio insegna Penny Market, con sede secondaria in Milano (MI), Via degli Olivetani n. 10/12, in
qualità di Titolare del trattamento in persona del Legale Rappresentante (di seguito anche “la Società”), La
informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
“Codice Privacy”), del trattamento dei dati personali da Lei forniti per la partecipazione al Contest “Disegna un
sorriso con Penny”.
1) “Finalità del trattamento e conferimento dei dati”
La raccolta delle informazioni mediante compilazione on-line tramite il sito www.disegnaunsorrisoconpenny.it è
finalizzata alla partecipazione al Contest “Disegna un sorriso con Penny”. Il consenso si considera liberamente
prestato cliccando su: “Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy ed acconsento al trattamento dei miei dati
personali”. I dati verranno trattati dal Titolare del trattamento per tutta la durata del concorso. Un eventuale
rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l’impossibilità per il Titolare di dar corso alla richiesta di
partecipazione al Contest “Disegna un sorriso con Penny”.
Billa AG, nella sua qualità di Titolare del trattamento e di Società Promotrice, tratterà i suoi dati personali forniti
on-line tramite il sito www.disegnaunsorrisoconpenny.it esclusivamente per la seguente finalità:
a)

consentire la partecipazione al Contest ed a tutte le connesse attività indicate nel Regolamento cui la
presente Informativa inerisce.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, con logiche correlate
alle summenzionate finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2) “Categorie di soggetti Incaricati del trattamento”
I Suoi dati personali saranno comunicati, per le finalità indicate, ai dipendenti e/o collaboratori della Società e/o
di altre società del Gruppo Rewe di cui anche Billa AG fa parte, e da società terze incaricate dell’espletamento
delle attività di cui alle predette finalità. I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate, ai quali i dati
possono essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di “Responsabili” o “Incaricati”.
3) “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy”
Ha il diritto di ottenere in qualunque momento: la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati; di conoscerne il
contenuto e l’origine; di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione; la
trasformazione in forma anonima, la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi, in
ogni caso e per motivi legittimi, al loro trattamento. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai Suoi diritti, ai
sensi dell’art. 7) del Codice Privacy, possono essere inviate c/o la sede amministrativa della Società al seguente
indirizzo:
BILLA AG
Via Torino n. 25
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
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