INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Tuoi dati personali (di seguito, i Dati) saranno trattati da Edizioni Condé Nast S.p.A., con sede in
Milano, Piazzale Luigi Cadorna 5 (di seguito, Condé Nast o il Titolare), in qualità di titolare del
trattamento in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e relativa normativa di attuazione (di seguito, congiuntamente, il Regolamento) al fine di
consentire la Tua partecipazione al concorso a premi denominato “Back to the 90’s” (di seguito, il
“Concorso”), per l’espletamento di tutte le fasi connesse al Concorso e per usufruire dell’eventuale
premio vinto.
A. DATI TRATTATI
All’atto della compilazione del modulo di registrazione al Concorso, Ti verrà richiesto di inserire su
base volontaria alcuni Dati (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, data di nascita, città,
professione). Ti invitiamo a verificare quali Dati sono previsti come necessari e quali, invece, come
facoltativi, perché il mancato conferimento dei Dati indicati come necessari non permetterà la
partecipazione al Concorso e, di conseguenza, l’eventuale fruizione dei relativi premi.
I dati previsti come facoltativi da Te eventualmente rilasciati su base volontaria nella compilazione
del modulo di registrazione al Concorso, unitamente ai Dati necessari per la partecipazione allo
stesso e per la fruizione dell’eventuale premio, nonché i Dati desunti dalle risposte da Te fornite
durante lo svolgimento del test di cui al Concorso (interessi, nucleo famigliare), potranno essere
trattati, solo in presenza del Tuo esplicito consenso, per svolgere attività di profilazione, per
analizzare le tue preferenze e i tuoi interessi e per proporti servizi ed offerte personalizzati per te.
B. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati verranno trattati dal Titolare, secondo principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità
e trasparenza per le seguenti finalità: (i) consentirti la partecipazione al Concorso (compreso
l’espletamento del test previsto dal Concorso medesimo); per (ii) creare il database dei partecipanti
al Concorso; (iii) l’adempimento di tutte le fasi connesse al Concorso e per svolgere le procedure di
assegnazione dei premi promessi; (iv) inviarti comunicazioni di servizio e fornirti assistenza ove
necessaria nell’ambito del Concorso; (v) inviarti, qualora Tu rientrassi fra i vincitori, le comunicazioni
inerenti al premio vinto e alle successive procedure finalizzate all’effettiva messa a disposizione del
premio stesso; (vi) rispettare e adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative
comunitarie, ordini e prescrizioni delle autorità competenti, (vii) gestire i reclami e i contenziosi,
prevenire frodi e attività illecite; (viii) esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del Titolare
quale il diritto di difesa in giudizio; (ix) per l’invio di materiale pubblicitario e lo svolgimento di attività
promozionali, di marketing e/o di vendita diretta di prodotti e/o servizi venduti e/o erogati dal Titolare,
salvo che Tu decida di non ricevere queste comunicazioni al momento della registrazione al
Concorso o successivamente e, (x) solo con il Tuo consenso esplicito, per svolgere attività di
profilazione (anche mediante l’invito a partecipare a ricerche di mercato, e per il successivo invio di
comunicazioni di marketing profilato), per analizzare le tue preferenze e i tuoi interessi (ad esempio,
la fruizione dei contenuti e dei servizi, inclusi quelli acquistati, le funzionalità utilizzate, i tempi di
connessione, i dati di traffico, ecc.) e proporti servizi, contenuti, iniziative e offerte personalizzate per
Te.
In caso Tu consenta alla profilazione indicata al punto (x) che precede, essa presupporrà un’attività
automatizzata al fine di collocarti in una categoria di soggetti con caratteristiche omogenee (sotto il

profilo delle preferenze di acquisto) sulla base delle Tue precedenti esperienze d’acquisto, delle
analisi di mercato a cui avrai eventualmente partecipato e della tua classe demografica.
Le modalità di contatto finalizzate alle attività di profilazione di cui al precedente punto (x) potranno
essere sia di tipo automatizzato (tramite email, sms, notifiche) sia di tipo tradizionale (telefonate con
operatore e invii postali). In ogni caso, potrai revocare il Tuo consenso, anche in modo parziale, ad
esempio acconsentendo alle sole modalità di contatto tradizionali.
C. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei Dati per le finalità indicate ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) del paragrafo che precede
sono effettuate per consentirti di partecipare al Concorso, per l’espletamento di tutte le fasi connesse
al Concorso medesimo, ivi incluse comunicazioni di servizio e attività di assistenza, nonché per
usufruire dell’eventuale premio vinto, e non necessitano dunque del Tuo consenso espresso (ai
sensi dell’articolo 6.1 lettera (b) del Regolamento). Il trattamento dei Dati per la finalità indicata al
punto (vi) del paragrafo che precede è effettuato per adempiere a obblighi di legge, e non necessita
dunque del Tuo consenso espresso (ai sensi dell’articolo 6.1 lettera (c) del Regolamento).
Il trattamento dei Dati per le finalità indicate ai punti (vii) e (viii) sono effettuati sulla base del legittimo
interesse del Titolare a tutelare la propria posizione giuridica in sede di reclamo e contenzioso (ai
sensi dell’articolo 6.1 lettera (f) del Regolamento), e non necessita dunque del Tuo consenso
espresso.
Il trattamento dei Dati per le finalità indicate al punto (ix) è effettuato sulla base del consenso da Te
precedentemente espresso quale cliente abbonato e, comunque, del legittimo interesse del Titolare
a proporti i propri prodotti e servizi (ai sensi dell’articolo 6.1 lettera (f) del Regolamento), salvo Tua
opposizione al momento della registrazione al Concorso o successivamente.
Il trattamento dei Dati per le finalità indicate al punto (x) del paragrafo che precede è effettuato solo
in presenza del Tuo consenso e sulla base del medesimo.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del paragrafo che precede è
dunque necessario ai fini della partecipazione al Concorso: la loro mancata comunicazione
comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso stesso e di usufruire dell’eventuale premio
vinto. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti (ix) e (x) è invece facoltativo, ma il Tuo
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di svolgere attività di marketing diretto e di
marketing con profilazione e di inviarti, quindi, offerte personalizzate per Te.
D. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Dati da Te forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, da impedirne la divulgazione o l’uso non
autorizzati, l’alterazione o distruzione. Il trattamento dei Dati avverrà su supporto cartaceo e/o con
modalità telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e informativi, direttamente e/o tramite
terzi delegati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate. Tali soggetti
opereranno in qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Il
Titolare procederà altresì direttamente a trattare i Tuoi Dati nella propria infrastruttura tecnologica
e/o valendosi del supporto e delle infrastrutture tecnologiche di terzi fornitori nominati responsabili
del trattamento. Un elenco di tutti i responsabili nominati dal Titolare è a Tua disposizione scrivendo
all’indirizzo privacy@condenast.it. Il trattamento sarà affidato, nelle singole operazioni, a persone
fisiche nominate incaricati del trattamento.

I Tuoi dati personali saranno inoltre accessibili da parte di Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via
Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI), società delegata ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26 ottobre 2001
n. 430, a rappresentare il Titolare in tutte le formalità necessarie e relative alla definizione del
Concorso, la quale opera in qualità di responsabile del trattamento nominata dal Titolare.
I Tuoi Dati saranno conservati nei server a disposizione del Titolare collocati nell’Unione europea.
Ove avvenisse un trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione europea, per proteggere i Dati
nell’ambito di questi trasferimenti, il Titolare adotterà garanzie appropriate, tra cui le decisioni di
adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.
E. COLLEGAMENTO A SITI E SERVIZI DI TERZI
Qualora tu abbia prestato il Tuo consenso al trattamento dei Tuoi Dati per le finalità di marketing
indicate al paragrafo B che precede, riceverai delle comunicazioni da parte del Titolare all’interno
delle quali potranno essere contenuti banner, messaggi pubblicitari e/o inserzioni di soggetti terzi,
inserzionisti o partner commerciali del Titolare. Il Titolare informa gli utenti che aderendo alle
proposte dei citati soggetti terzi, gli utenti potranno acquistare beni o servizi e accedere a pagine
multimediali di esclusiva pertinenza di tali terzi, i quali si trovano al di fuori del controllo del Titolare
e che non sono in alcun modo tenuti al rispetto di quanto previsto nella presente informativa. Il
Titolare, pertanto, invita gli utenti a fornire i propri dati a tali soggetti terzi soltanto a fronte di idonee
garanzie di riservatezza e a prestare la massima attenzione prima di aderire ai servizi dagli stessi
offerti, in relazione ai quali il Titolare non potrà svolgere alcun controllo, né sarà in qualsiasi altro
modo coinvolto, né responsabile.
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati raccolti per la partecipazione al Concorso saranno conservati per il periodo necessario
all’espletamento di tutte le fasi connesse al Concorso, quanto ai Dati raccolti e trattati con riferimento
alle finalità indicate ai punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v) del paragrafo “Finalità del trattamento dei Dati”. I
Dati raccolti e trattati con il tuo consenso per le finalità indicate al punto (ix) e (x) del paragrafo
“Finalità del trattamento dei Dati” saranno conservati fino a che Tu non voglia ritirare il consenso alla
ricezione di comunicazioni commerciali, o chieda la cancellazione dei Dati, salvo il caso di
eccezionale necessità del Titolare di conservare i Dati per difendere i propri diritti in relazione a
contestazioni in essere al momento della richiesta o su indicazione delle autorità pubbliche.
G. I TUOI DIRITTI
Ti ricordiamo che hai il diritto:
-

di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i Tuoi Dati siano trattati per fini di
marketing, anche in relazione a prodotti o servizi identici a quelli già acquistati dal Titolare (c.d.
diritto di opposizione);

-

di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Tuoi Dati sono trattati, al periodo del
trattamento e ai soggetti cui i Dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);

-

di ottenere la rettifica o integrazione dei Dati inesatti che Ti riguardano (c.d. diritto di rettifica);

-

di ottenere la cancellazione dei Dati che Ti riguardano nei seguenti casi (a) i Dati non siano
più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Tu abbia ritirato il Tuo consenso
al trattamento dei Dati qualora essi siano trattati sulla base del Tuo consenso; (c) Tu ti si sia
opposto al trattamento dei Dati che Ti riguardano nel caso in cui essi siano trattati per un

legittimo interesse del Titolare; o (d) il trattamento dei Tuoi Dati non sia conforme alla legge.
Tuttavia, Ti segnaliamo che la conservazione dei Dati da parte del Titolare è lecita qualora sia
necessaria per consentirti di adempiere un obbligo legale o per accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione);
-

di ottenere che i Dati che Ti riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro
uso nei seguenti casi (a) contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario a consentirci
di verificare l'esattezza di tali Dati; (b) il trattamento sia illecito ma Ti opponi comunque alla
cancellazione dei Dati da parte del Titolare; (c) i Dati Ti sono necessari per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Ti sei opposto al trattamento e si sia
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare al
trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.f. diritto di limitazione);

-

di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i
Dati che Ti riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di
registrazione ai Siti o sulla base del Tuo consenso (c.d. diritto di portabilità).

Ti ricordiamo infine che hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali Piazza
di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma (RM) per far valere i Tuoi diritti in relazione al trattamento dei
Tuoi dati personali.
H. RECAPITI PER FAR VALERE I TUOI DIRITTI
Il titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Edizioni Condé Nast S.p.A.. Il Titolare ha nominato
ex art. 37 ss. del Regolamento un Responsabile della protezione dei dati (anche noto come DPO),
domiciliato per l’incarico presso Edizioni Condé Nast S.p.A. e che può essere contattato per le
questioni relative al trattamento dei Tuoi Dati all’indirizzo privacy@condenast.it. Scrivendo al
medesimo indirizzo privacy@condenast.it potrai esercitare i diritti indicati al paragrafo che precede.
In aggiunta a quanto precede, qualora i messaggi di posta elettronica promozionali inviati da parte
del Titolare non fossero più di Tuo interesse, sarà sufficiente cliccare sul link posto in calce a tali email, per non ricevere più alcuna comunicazione in tal senso.

