
a) Titolare  del trattamento

i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati da isdin s.r.l., codice fiscale 06115640690, con sede in via

Tito Speri, 8, 20154 - Milano (Italia), in qualità di titolare del trattamento (di seguito anche la ‘Società’’) 

b) Tipologia dei dati trattati

i dati personali che saranno oggetto del trattamento sono i dati di contatto (nome, cognome, indirizzo email e data di

nascita) dei partecipanti.

c) Finalità’ e base giuridica del trattamento

i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati al fine di gestire la partecipazione degli stessi al concorso;

in caso di rilascio di un consenso specifico da parte del partecipante , i dati saranno utilizzati anche per l’invio di

comunicazioni commerciali da parte di ISDIN.

La base giuridica del trattamento è la fornitura del consenso da parte dei partecipanti al concorso.

d) Comunicazione dei dati

i dati personali dei partecipanti al concorso non saranno trasferiti, divulgati  o resi disponibili in nessun o modo a terze

parti, ad eccezione di quei fornitori di cui si avvale ISDIN e che svolgono determinate attività e/o servizi per conto

della Società (come l'archiviazione di database), ma che in nessun caso tratteranno i dati per i propri scopi. alcuni di

questi fornitori potrebbero essere al di fuori dell'unione europea, come indicato nella sezione seguente.

e) Durata del trattamento

i dati che ci fornirai saranno conservati (i) per un periodo di due (2) anni allo scopo di gestire la tua partecipazione al

concorso e, (ii) se ci hai dato il tuo consenso all'invio di comunicazioni commerciali, saranno mantenuti per 24 mesi o

fino a quando non decidi di revocare il consenso al trattamento dei dati ai fini marketing o annullare l'iscrizione al

nostro database o fino a quando ISDIN non deciderà di porre fine alle azioni per le quali sono state raccolte.

Al termine del periodo indicato, ISDIN manterrà i tuoi dati debitamente anonimi per scopi statistici o di ricerca di

mercato, ove possibile, o debitamente bloccati per ottemperare a qualsiasi obbligo legale della società.

f) Esercizio dei diritti

in qualsiasi momento è possibile revocare il consenso a uno dei trattamenti sopra indicati.

puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e portabilità, inviando la tua

richiesta per iscritto all'indirizzo via Tito Speri, 8, 20154 - Milano, con il riferimento “dati personali”, o tramite e-mail

privacy  .  it@isdin.com  . ti informiamo inoltre che puoi presentare un reclamo all'autorità garante competente.
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