
 

CONTEST PARETI SENZA MACCHIE LUGLIO  2019 

Nome 

Cognome 

Telefono 

Il contest si svolgerà da giovedì 4 luglio a mercoledì 31 luglio. 
Vieni presso il nostro punto vendita a Campomorone o realizza un video a casa mentre sporchi e poi ripulisci una parete trattata con vernice SIKKENS 
Alpha Rezisto. 

Invia il video al numero  whatapp  +39 346 03 43 390 con la dicitura “iscrivimi al contest pareti senza macchie 2019”. 
Il video che riceverà più visualizzazioni entro il 31/07/2019 più visualizzazioni riceverà un buono sconto di € 100 da spendere presso i nostri punti vendita. 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 

1.Trattamento Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti in occasione del contest 
“pareti senza macchie luglio 2019”), saranno trattati da Fratelli Rivera s.r.l. Piazza Campomorone, 33 Genova (di seguito la “Società”) in qualità di 
Titolare del trattamento, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella propria qualità di Titolare del trattamento, la Società procede 
a salvare i dati personali conferiti in apposito server ubicato in Europa. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante 
modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni di 
trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa. 
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per gestire la Sua partecipazione al Concorso 
3. Conferimento dei dati il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare 
al Concorso e di dare seguito alla eventuale vincita.  
4. Comunicazione diffusione dei dati I Suoi dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni di trattamento 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominate responsabili esterni del trattamento. Tra di essi indica MC2 sas via B. Parodi, 135 – 
16014 Ceranesi, incaricata della gestione della pagina Facebook di Fratelli Rivera srl. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione. 
5.Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali è Fratelli Rivera s.r.l. Piazza Campomorone, 33 Genova, l’indirizzo email: 
info@fratellirivera.it 
6.Diritti dell’interessato in qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 
Regolamento UE  679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
info@fratellirivera.it . A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In particolare, Lei ha il diritto di: 
•accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento; 
•ottenere la rettifica e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; 
•ottenere a cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento; 
•ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento; 
•ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro 
titolare del trattamento (cd. portabilità); 
•proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 
8.Utenti Minorenni La registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti maggiore 
. 

 Acconsento al trattamento dei dati per la partecipazione al contest “pareti senza macchie” 
 
FIRMA _____________________________________________________________________________________________ 


