Informativa Privacy
Desideriamo informarLa che la normativa vigente prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. DMO PET CARE SRL, con sede in via Maseralino 23 Pernumia (PD), Titolare di Trattamento dei
dati personali, chiede di poter procedere al trattamento dei Suoi dati per la finalità gestione delle
procedure relative all’iniziativa promozionale “UN TESORO DA COPERTINA – III EDIZIONE”.
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente per le finalità legate alla presente iniziativa, per un
periodo di tempo di 12 mesi. Tratteremo i Suoi dati per svolgere le attività di seguito elencate:
1. gestione dell’iniziativa promozionale “UN TESORO DA COPERTINA – III EDIZIONE”
e procedure ad esso connesse quali ad esempio:
a. assistenza ai partecipanti, mediante gestione della procedura di analisi e soluzione
del problema
b. gestione delle procedure di verifica e validazione delle vincite
c. consegna dei premi
2. svolgimento, previo Suo espresso consenso, di attività di marketing, quali l’invio - anche
tramite e-mail, SMS ed MMS e sistemi di messaggistica multimediale istantanea quali ad
esempio WhatsApp e Viber - di materiale pubblicitario, di comunicazioni aventi contenuto
informativo e/o promozionale sui prodotti o servizi forniti da DMO PET CARE SRL, ivi
compresi omaggi e campioni gratuiti, offerta di scontistiche riservate e offerte dedicate.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario ai fini dell’iniziativa promozionale “UN TESORO
DA COPERTINA – III EDIZIONE”: non essendovi trattamenti di dati sensibili, non viene chiesto
un consenso specifico. I dati necessari sono i minimi indispensabili (indicato da asterisco nel form
da compilare) per la corretta identificazione del partecipante al concorso.
Nel rispetto delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” realizzate
dal Garante Privacy e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, il consenso
prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali, sulla base dell'art. 130, commi 1
e 2, del Codice, si estende alle modalità tradizionali di contatto, come la posta cartacea e/o le
chiamate tramite operatore; non verranno attuate comunicazioni promozionali tramite strumenti
automatizzati.
Con riferimento alla finalità di cui ai punto 1, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione dei del
mandato concorsuale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy 2016/679);
con riferimento alla finalità 2 di cui al punto del precedente paragrafo, la base giuridica del

trattamento è il Suo eventuale consenso espresso liberamente (ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lett. a del Regolamento Privacy 2016/679).
Responsabile esterno incaricato del trattamento dei dati connessi alle procedure dell’iniziativa
promozionale “UN TESORO DA COPERTINA – II EDIZIONE” sono le società “Sdb Stile di Bologna con
sede in via Speranza, 27 – San Lazzaro di Savena (BO)” e PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in
Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN). I partecipanti potranno esercitare, in
qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 15 seguenti del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) tra gli
altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali che Li
riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei
dati stessi, mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo privacy@dmopetcare.it o attraverso
comunicazione per iscritto alla nostra sede. Qualora la Nostra Società non Le fornisca riscontro nei
tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei suoi diritti non Le risulti idonea, potrà
proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Qualora Lei ritenga che la nostra
Società abbia commesso una violazione del D.lgs. 196/2003 e/o del Regolamento UE 2016/679
potrà proporre Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito le coordinate: Garante per
la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma. www.gpdp.it www.garanteprivacy.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico:(+39) 06.69677.1 I dati
raccolti potranno essere comunicati per finalità strumentali all’esecuzione dell’operazione a premi
a società terze o consulenti di cui DMO PET CARE SRL si avvale, che sono stati nominati
responsabili esterni di trattamento.

