INFORMATIVA PRIVACY
In ottemperanza alle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali, Perfetti Van Melle
S.p.A. (di seguito "PVM") informa i Partecipanti, che i dati forniti per partecipare al concorso
“RUSH & WIN AIR ACTION VIGORSOL 2022” (di seguito il “Concorso”), o i dati in seguito
forniti in caso di assegnazione del premio, saranno raccolti e trattati sotto il controllo di PVM
allo scopo di gestire 1) la partecipazione al Concorso e 2) l’eventuale assegnazione del
premio.
Il Partecipante acconsente volontariamente al trattamento dei suoi dati personali per lo scopo
di cui sopra e secondo i termini e le condizioni specificate nel regolamento del Concorso.
I dati personali trattati saranno conservati per la durata del Concorso fino alla sua definitiva e
completa cessazione compresi i termini applicabili per legge per l’ultimazione delle finalità
amministrative ad esso collegati. L'eventuale conservazione dei dati per un periodo di tempo
più lungo deriverà dall’adempimento di disposizioni di legge da parte di PVM.
In nessun caso è contemplata da PVM alcuna forma di elaborazione dei dati personali per il
trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.
PVM è autorizzata ad affidare a terzi (responsabili) parte dei servizi relativi alla gestione del
Concorso allo scopo di ottenere supporto logistico o amministrativo (ad esempio, le aziende
che svolgono il servizio di consegna dei premi, o le aziende di servizi informatici quali quelle
che forniscono l'hosting del sito Web di PVM). Queste società possono accedere e trattare i
dati personali del Partecipante solo nella misura necessaria per rispettare i servizi di cui sono
incaricati e sempre e solo in relazione alle finalità del trattamento dei dati personali di cui
sopra.
Solo dietro suo espresso consenso PVM o altre società del gruppo Perfetti Van Melle o società
terze da queste designate potranno trattare i suoi dati personali per analisi statistiche,
sondaggi e indagini di mercato relative ai loro prodotti, per finalità di marketing, per inviarLe
via posta, e-mail, SMS, social network, notifiche push, telefono, newsletter e
comunicazioni/offerte commerciali (anche personalizzate).
Solo dietro suo espresso consenso PVM o altre società del gruppo Perfetti Van Melle o società
terze che collaborano con PVM potranno trattare i suoi dati per finalità di profilazione ivi incluso
a mero titolo esemplificativo il trattamento dei dati relativi alle Sue scelte, abitudini e
preferenze di acquisto, dell'area geografica di riferimento, nonché per la creazione di profili
(individuali e/o aggregati) allo scopo di proporle offerte mirate.
PVM informa il Partecipante che ha diritto di richiedere l'accesso e la rettifica o la
cancellazione dei suoi dati personali, o la limitazione o l'opposizione al trattamento, nonché il
diritto alla portabilità dei dati o di ritirare il consenso dato rivolgendo una comunicazione scritta
a Perfetti Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7, 20045 Lainate (MI) o inviando un'e-mail a
pvmdpo@perfettivanmelle.com all'attenzione del responsabile della protezione dei dati.
PVM si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei dati personali forniti
dal Partecipante, nonché l'età e l'identità dei vincitori prima di procedere con la consegna dei
premi.
PVM informa i Partecipanti del loro diritto a presentare reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
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