Trattamento dei Dati Personali
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) I dati personali
spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di
analisi anche statistica, da Living Brands S.R.L. – Titolare del Trattamento ‐ con sede in Via Edmondo De
Amicis 19 – 20123 Milano (MI) Partita IVA e Codice Fiscale: 08434200963 per l’espletamento di tutte le fasi
connesse al concorso a premi denominato “VINCI CON NEGRONI E FINI” Inoltre, saranno trattati per
ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro
Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono
di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare
le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere a norme di legge. I dati personali saranno
resi disponibili al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica competente per territorio
per quanto necessario ai fini del concorso. La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà
limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in
materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno
distrutti. Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15‐21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto
indirizzo postale o all’e‐mail info@livingbrands.it, si possono esercitare i diritti di consultazione,
modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può
essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla
legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per
far valere i propri diritti. Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e‐mail a
info@livingbrands.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro
soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona
interessata.
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