Informativa ai sensi degli artt 13_14 del REGOLAMENTO UE 679/16 in materia di protezione dei
dati personali.

Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Ue 679/16 in materia di "protezione dei
dati personali".
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità
e trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, completezza e
pertinenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione degli stessi nel
rispetto delle finalità dichiarate.
Il Titolare del trattamento è Consorzio dei Proprietari Galleria Borromea con sede legale in Via Liberazione,
8 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), di seguito il “Titolare”, mentre la società Thekom Soluzioni per
comunicare Srl è il responsabile del trattamento dei dati personali limitatamente alla realizzazione ed alla
gestione della presente iniziativa concorsuale.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i Suoi dati personali, raccolti al momento della registrazione al
concorso, sarà effettuato per i seguenti fini:
1. attività legate alla partecipazione al concorso a premi;
2. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi
nonché ad individuare sconti e offerte;
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al
punto 1 il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse al concorso a premi. In caso di mancato
conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui al punto 2), l’interessato potrà partecipare al concorso a premi e il
Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria competenza: le Società
Argo Studio S.r.l. e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l..
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della
società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo
trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati sia con strumenti elettronici sia senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. È fatto
salvo in ogni caso l’ulteriore tempo di conservazione previsto da norme di legge.

I suoi diritti
1.
Il GDPR le riconosce i seguenti diritti che potrà esercitare nei limiti e in conformità a quanto
previsto dalla normativa: Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto
di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); Diritto alla
portabilità dei dati (art. 20); Diritto di opposizione (art. 21); Diritto di opporsi a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso
rilasciato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art
7.3);
In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile al link
www.galleriaborromea.it/informativa-privacy, negli uffici della direzione del centro oppure inviando una
mail all'indirizzo info@galleriaborromea.com.Il Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di
chiarimento nonché per l’esercizio dei diritti suddetti è Consorzio dei Proprietari Galleria Borromea con
sede legale in Via Liberazione, 8 – 20068 Peschiera Borromeo (MI).
Inoltre:
2.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it)
qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (art 77) o agire in sede
giudiziale (art 79).

