INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CESARE FIORUCCI S.p.A., Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito, “Titolare”) ai sensi degli
artt. 4 e 28 D.lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice”) e degli articoli 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679 (in
seguito, “Regolamento”), informa tutti coloro che parteciperanno, tramite sito web, al concorso
“Soddisfatti & Premiati” che procederà al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e con le
modalità di seguito indicate.
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Codice e dell’art. 13 del Regolamento
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, numero di telefono, indirizzo email) da Lei comunicati in occasione della partecipazione al
Concorso a Premi denominato “Soddisfatti & Premiati” promosso dalla Cesare Fiorucci S.p.A. (in seguito,
“dati personali”).
2. Finalità del Trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
A) Finalità di partecipazione al concorso
I suoi dati personali conferiti al momento della registrazione per la partecipazione al concorso a premi
“Soddisfatti & Premiati” saranno trattati ai fini della gestione del concorso a premi nonché per le
comunicazioni per le modalità di ritiro dei premi in caso di vincita.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di poter gestire la richiesta dell’interessato alla
partecipazione al concorso a premi nonché dall’adempimento degli obblighi posti dalla normativa fiscale ed
amministrativa in caso di vincita.
Per tali finalità il Titolare non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati
personali; inoltre il trattamento persegue finalità per le quali l’art. 24 del Codice Privacy e l’art. 6, comma 1,
lettere b), c), e) ed f) del Regolamento escludono la necessità di acquisite un consenso specifico sia perché il
trattamento è necessario per adempiere ad obblighi previsti dalla legge sia perché il trattamento è
necessario per eseguire obblighi derivanti dalla gestione del concorso a premi.
Laddove Lei non intendesse conferire i dati personali richiesti, la conseguenza sarebbe quella della
impossibilità di partecipare al concorso a premi.
B) Finalità di Marketing
I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione per la partecipazione al concorso a premi potranno,
altresì, essere trattati dal Titolare per finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria,
sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi, elaborazioni statistiche, di
seguito complessivamente definito “Trattamento per Finalità di Marketing”.
Per procedere al Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio acquisire un consenso specifico,
separato, espresso, preventivo e del tutto facoltativo. Mediante il conferimento del consenso al
Trattamento per Finalità di Marketing, Lei prende atto ed autorizza specificatamente ed espressamente il
Titolare a procedere a tale trattamento dei Sui dati personali ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice Privacy
nonché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento.
In ogni caso, anche laddove Lei abbia prestato il consenso per autorizzare il Titolare ad effettuare il
Trattamento per Finalità di Marketing, resterà comunque libero di revocarlo in ogni momento, inviando
senza formalità alcuna, una comunicazione all’indirizzo mail: privacy@fioruccifood.it. A seguito della
ricezione di tale richiesta, il Titolare procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei Suoi
dati personali presenti nei database per il Trattamento per Finalità di Marketing e ad informare per le
medesime finalità di cancellazione eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, si informa specificatamente che qualora i dati personali siano trattati
per finalità di “Marketing diretto”, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che la riguardano per tale finalità e pertanto i dati personali non potranno più essere oggetto di
trattamento per tali finalità.

C) Finalità di profilazione commerciale
E’ inoltre possibile che per finalità di marketing il Titolare possa procedere al trattamento dei Suoi dati per
creazione di profili personalizzati, per l’analisi delle Sue preferenze, gusti, abitudini o interessi manifestati.
A tal fine il Titolare potrà porre in essere le seguenti attività:
1.predeterminazione di parametri per la strutturazione dei dati singolarmente considerati;
2.confronto, incrocio, messa in relazione di tali dati tra loro, analisi comparativa svolta in base ai parametri
definiti, anche mediante processi automatizzati;
3.ottenimento di un profilo attraverso le attività sopra descritte che permette di individuare il consumatore
e consente la creazione dinamica di profili.
Tali trattamenti sono complessivamente definiti “Trattamento di profilazione”; per procedere al
trattamento di tali dati è obbligatorio acquisire un consenso specifico, separato, documentato e del tutto
facoltativo. Si precisa che la prestazione del consenso al Trattamento di Profilazione è assolutamente
facoltativo ed opzionale ed il mancato conferimento non determinerà conseguenze.
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione
3.1. Il trattamento dei dati personali raccolti relativi alla partecipazione al concorso a premi “Soddisfatti &
Premiati” è effettuato in via manuale ed elettronica o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o
automatizzati.
3.2. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le
finalità per cui sono stati raccolti.
Con riferimento, invece, ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing, gli stessi
saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fin quando non sia intervenuta
la revoca del consenso.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo CFG in Italia e all’estero, nella
loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti,
società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) del
Regolamento), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 ad Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I medesimi dati potranno essere trasmessi a società incaricate dal Titolare che svolgono specifici incarichi
nella gestione del concorso
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.

7. Diritti dell’interessato
7.1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
7.2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art.
3, comma 1, del Regolamento; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
7.3. L’interessato ha diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
7.4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7.5. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a CESARE FIORUCCI S.p.A., con sede legale in Pomezia (RM), Località Santa
Palomba, Viale Cesare Fiorucci n. 11.
- una email all’indirizzo privacy@fioruccifood.it.
9. Titolare, responsabile e incaricati
9.1. Il Titolare del trattamento è CESARE FIORUCCI S.p.A. con sede legale in Pomezia (RM), Località Santa
Palomba, Viale Cesare Fiorucci n. 11.
9.2. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli incaricati al trattamento è disponibile
presso la sede legale del Titolare del trattamento facendo richiesta formale, anche via mail
privacy@fioruccifood.it.

