Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”), Wepa Italia La informa che i
dati personali da Lei forniti per partecipare all’Iniziativa Sorridimi verranno trattati come segue:
1. Dati personali trattati
Per le finalità sottoindicate, saranno trattati i Suoi dati anagrafici (nome e cognome), i Suoi dati di contatto e
le eventuali informazioni inserite nel form di iscrizione all’Iniziativa Sorridimi. Il nick-name e la freddura
verranno pubblicati sul sito e sui canali social dell’Iniziativa e pertanto verranno diffusi.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati e archiviati da Wepa Italia in qualità di Titolare per:
a) gestire la Sua partecipazione all’Iniziativa Sorridimi e pubblicare nonché diffondere la freddura e il
nominativo o il nickname inserito sul sito web https://www.wepacomprami.it/sorridimi/ e sulle
relative pagine social del brand. La base giuridica di tali trattamenti è l’esecuzione del contratto di cui
l’Utente/interessato è parte o l’esecuzione delle prestazioni precontrattuali adottate su richiesta
dell’Utente e connesse all’Iniziativa;
b) tutelare i diritti del Titolare in caso di eventuali controversie o contestazioni nonché mantenere i dati
anagrafici e i dati di contatto di chi ha partecipato all’iniziativa al fine di poterlo identificare e
rintracciare in caso di necessità. La base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse del
Titolare di difendere ed esercitare i propri diritti.
1. Conferimento e tempi di conservazione
Il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare all’Iniziativa Sorridimi. I Suoi dati saranno
conservati finché dura l’Iniziativa Sorridimi del brand e comunque per ulteriori dieci anni dall’eventuale
cancellazione (che potrà avvenire nei casi previsti dal Regolamento) per consentire la tutela dei diritti del
Titolare.
2. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati da soggetti terzi che
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, servizi tecnici per la
gestione del Sito e fornitori di servizi informatici. Si sottolinea che i dati potranno essere comunicati fuori
dalla UE. Tali comunicazioni sono realizzate nel pieno rispetto di ogni garanzia prevista dalla normativa sulla
protezione dei dati personali e assicurando adeguate tutele all’interessato per mezzo dei requisiti previsti al
capo V del GDPR. I dati personali forniti, una volta condivisi sul sito web dell’Iniziativa e sui canali social del
brand, potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti terzi, i quali tratteranno i dati personali in
qualità di autonomi Titolari.
3. Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che
la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
di revocare il consenso eventualmente prestato ed opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy.italia@wepa.eu. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
4. Dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione Dati
WEPA Italia Srl, Località Salanetti, Frazione di Lunata 55012 Capannori (Lucca). Si può contattare
il Responsabile della protezione dei Dati (RPD/DPO) al seguente indirizzo e-mail: privacy.italia@wepa.eu.

