INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Codice in materia di protezione dei dati personali - Art. 13 D.Lgs. 196/03)
Oggetto: Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e richiesta del Suo consenso al trattamento
di dati in relazione alla Sua partecipazione al Concorso a premi “Mordi la Fortuna”
Gentile concorrente, come disposto dal Codice Privacy (art 13 D.lgs. 196/03), La informiamo che:


il Titolare del Trattamento dei Suoi dati è “Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.”
(in seguito “Sigma-Tau”) con sede Via Pontina km 30,400 CAP 00071 Pomezia



all’interno di questa sezione del Sito, al fine di garantire la Sua partecipazione al Concorso a
premi “Mordi la Fortuna”, potremmo, in base al Suo Consenso, trattare i suoi dati personali per
le finalità descritte nella sezione successiva.

1. Finalità del trattamento
Trattiamo i Suoi dati personali, conferiti contestualmente alla Sua registrazione per le seguenti
finalità:

a. L’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle comunicazioni relative al
Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adempiere agli obblighi
previsti dalla legge.
b. Con il Suo consenso, per l’invio di comunicazioni da parte del Titolare per il compimento di
ricerche di mercato, sondaggi d’opinione e analisi statistiche per finalità di marketing. Il tutto
può avvenire mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata e/o email e/o fax e/o sms
e/o mms e/o altri servizi di messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità di marketing
tradizionale come il telefono e/o posta cartacea.
2. Dati trattati
I dati personali che saranno oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono i dati forniti
dal concorrente all’atto della registrazione al concorso in modalità “Instant Win”, e
facoltativamente per la partecipazione in modalità “Caricamento foto” di una immagine di se
stesso, da solo o in compagnia di altre persone.
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Il concorrente potrà caricare solo foto di cui sia l’autore, e ne garantisca l’originalità, titolarità ed
il carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sullo stesso, come descritto nella pagina
del regolamento Concorso a Premi “Mordi La Fortuna”.

3. Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno raccolti attraverso la funzione Facebook Connect lasciandole la
possibilità di aggiornarli se errati; saranno trattati sia in forma cartacea sia elettronica nel pieno
rispetto del Codice Privacy, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi
di correttezza e liceità di trattamento.
4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I dati personali raccolti potranno essere comunicati anche ad altre società che siano la
controllante, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Inoltre tali dati potrebbero essere trattati da società terze come ad esempio la Società WELL s.r.l.
che agiscono per conto di Sigma-Tau, in qualità di Responsabili Esterni in quanto delegati dal
Titolare promotore del concorso a rappresentare la Società in tutte le formalità necessarie e
relative alla definizione del concorso a premi e alla raccolta dei dati dei concorrenti.
Le ricordiamo che la Società garantisce il più alto standard di sicurezza dei dati, anche con
riferimento ad eventuali terze parti coinvolte in qualità di responsabili del trattamento.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento e degli altri soggetti a cui
possono essere comunicati i Suoi dati è conoscibile a richiesta presso il Titolare del Trattamento
all’indirizzo e-mail privacy@sigma-tau.it.
5. Tempi di conservazione dei dati
In conformità con l’art. 11 del Codice Privacy, i dati che La riguardano saranno custoditi e
conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per i quali essi sono trattati.
6. Diritti privacy dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti privacy come previsto
dall’art. 7 del Codice Privacy; potrà quindi accedere ai Suoi dati, verificarne l’esattezza, richiederne
l’integrazione, aggiornamento, rettifica, nonché fare opposizione al trattamento per legittimi
motivi, scrivendo all’indirizzo email privacy@sigma-tau.it

Titolare del trattamento
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

