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INFORMATIVA 

 

Nell’ambito dell’iniziativa denominata ‘Più Esperienze Insieme’ (l’‘Iniziativa’), disciplinata 

da apposito regolamento (www.piuesperienzeinsieme.it/docs/Regolamento.pdf), i tuoi dati 

personali saranno trattati da Gestione Carte Conad S.r.l., in qualità di titolare del trattamento 

(la ‘Società o il ‘Titolare’) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, 

esclusivamente per le finalità e nei modi più avanti specificati. 

 

1. DATI PERSONALI TRATTATI 

I soli dati personali che saranno raccolti e trattati dal Titolare sono quelli necessari a 

permettere la tua registrazione al sito dedicato all’Iniziativa (www.piuesperienzeinsieme.it). 

Si tratta, in particolare, del tuo nome e cognome, indirizzo e-mail e il PIN ricevuto.  

 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da te forniti saranno trattati dal Titolare esclusivamente per consentire la tua 

registrazione al sito e per gestire, di conseguenza, la tua partecipazione all’Iniziativa, ai sensi 

dell’Art. 6.1, lett. b) del GDPR, usufruendo di un credito del valore di 300 Euro spendibile 

in esperienze e/o servizi digitali alle condizioni stabilite nel regolamento sopra richiamato. I 

dati saranno utilizzati anche per inviarti comunicazioni di servizio per tenerti informato in 

merito allo svolgimento dell’Iniziativa e all’attivazione delle esperienze da te selezionate. 

La Società potrà trattare i tuoi dati anche per adempiere ad obblighi di legge o ad ordini di 

autorità competenti, ai sensi dell’Art. 6.1, lett. c) del GDPR, oltre che in virtù del proprio 

legittimo interesse ad accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, 

secondo quanto disposto dalla lett. f) del medesimo articolo. 

 

3. COME TRATTEREMO I TUOI DATI PERSONALI  

Le operazioni di trattamento saranno svolte da: 

• dipendenti e collaboratori del Titolare, in veste di soggetti autorizzati al trattamento, 

appositamente istruiti in merito ai necessari livelli di sicurezza dei dati e di protezione 

dei diritti che ti sono riconosciuti; 

• TLC Italia S.r.l., con sede legale a Milano (MI), Via Nino Bonnet n. 6/A, 20154, 

Codice Fiscale e Partita Iva 09141651001, in qualità di responsabile del trattamento 

nominato dal Titolare, oltre che da dipendenti di tale fornitore, a loro volta 

debitamente autorizzati. 
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Il trattamento potrà avvenire sia mediante procedure informatizzate che manuali, ma in 

nessun caso i tuoi dati saranno oggetto di trattamenti decisionali totalmente automatizzati. 

 

4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI 

I dati raccolti in connessione all’Iniziativa saranno conservati dal Titolare per il solo tempo 

necessario allo svolgimento delle relative operazioni, salvo l’ulteriore mantenimento 

richiesto ai sensi di norme di legge o di provvedimenti di autorità competenti, o necessario 

per consentire alla Società di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede 

giudiziaria, per il periodo prescrizionale applicabile ai sensi del Codice civile (10 anni). 

 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I tuoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 

6. I TUOI DIRITTI  

Per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente informativa, potrai in qualsiasi 

momento esercitare i diritti che ti sono riconosciuti, vale a dire: (i) chiedere conferma che sia 

o meno in corso un trattamento di tuoi dati personali ed accedere agli stessi, ottenendo 

evidenza delle finalità perseguite dal Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari 

a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 

dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; (ii) ottenere senza ritardo la rettifica dei 

tuoi dati personali inesatti; (iii) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati; (iv) 

ottenere la limitazione del trattamento, quando previsto; (v) chiedere la portabilità dei tuoi 

dati, vale a dire riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, chiedendone, ove possibile, la diretta trasmissione ad un altro titolare. 

In ogni momento potrai inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali (link). 

 

7. CONTATTI DEI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Per esercitare i tuoi diritti e per qualsiasi genere di chiarimento in merito alla presente 

informativa, basterà scrivere al Responsabile della protezione dei dati (Data Protection 

Officer) della Società, raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@carteconad.it. 

Il Titolare del trattamento, come detto, è Gestione Carte Conad S.r.l., con sede legale a Forlì 

(FC), Via dei Mercanti n. 3, 47122. 
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