Informativa sul trattamento dei dati personali da parte HOMEDICS ITALY SRL ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali da lei volontariamente inseriti all’interno del presente sito.
1.SOGGETTI
Titolare del trattamento dei dati personali è HOMEDICS ITALY SRL, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Via Giosuè
Carducci 125, in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Responsabile esterno del trattamento è AADV ENTERTAINMENT SRL, con sede legale in (20154) Milano – Via Moscati 8, in
persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
2.TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
Dati personali
Il Titolare del trattamento tratterà dati di natura personale. "Dati personali" sono le informazioni attraverso le quali
l’interessato può essere personalmente identificato, ed includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, il
cognome, città, cap, provincia, data di nascita, telefono, e-mail, ecc.
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati nell'osservanza delle disposizioni del Codice per le seguenti finalità:
a) gestione della sua iscrizione e partecipazione al concorso a premi indetto dal titolare HOMEDICS ITALY SRL, nonché della
sua eventuale premiazione;
b) fino a sua opposizione, attività commerciale/ promozionale/ informativa via telefono e/o via email, anche attraverso
l’eventuale iscrizione in mailing list.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
(Società AADV Entertainment Srl) e dagli artt. 31 ss. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario
per le finalità di cui sopra e comunque non eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge. In conformità alla vigente
normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati non saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti
alle seguenti categorie: soggetti che svolgono attività di assistenza ai fini della gestione del concorso (es. società informatiche
per la manutenzione del sito, società di marketing / comunicazione, società per la cura degli adempimenti ministeriali connessi
al Concorso a premi, ecc.); autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO: Il conferimento dei dati per la finalità a) sopra indicata è strettamente necessario
per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso, nonché per l’eventuale premiazione. L'eventuale rifiuto del conferimento dei
dati comporterà l'impossibilità di partecipare al Concorso. Il conferimento dei dati per la finalità b) sopra indicata è facoltativo.
In caso di mancato conferimento, il titolare non potrà effettuare attività commerciale/ promozionale/ informativa via telefono
e/o via email, anche attraverso l’eventuale iscrizione in mailing list; resta comunque inteso che il mancato conferimento dei dati
per la finalità b) non avrà alcuna conseguenza negativa circa la possibilità di usufruire dei servizi indicati nella finalità a).
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento,
oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande
o reclami sul trattamento dei dati personali e per far valere i suoi diritti come espressi dagli art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, la preghiamo di rivolgersi per iscritto al titolare del trattamento dati HOMEDICS ITALY SRL, oppure al responsabile
esterno, AADV ENTERTAINMENT SRL, mediante invio di una email a info@jamholidance.it. Al titolare HOMEDICS ITALY SRL
potrai anche richiedere l’elenco dei nominativi dei responsabili privacy nominati dal titolare. Qualora non vorrai più ricevere
comunicazioni commerciali (finalità b), sei pregato di inviare una e-mail con oggetto “cancellazione newsletter / stop telefonate
commerciali” all’indirizzo italia@homedics.com In ogni caso, ti preghiamo di fornire il tuo nominativo nonché i tuoi recapiti di
contatto, al fine di permettere la corretta gestione della tua richiesta.
Sesto San Giovanni, 29 aprile 2016
Il titolare
HOMEDICS ITALY SRL

