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CONCORSO A PREMI “VINCI LE TUE PASSIONI” 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

 

 
Premessa 

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme 

dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle 

persone.  Pertanto, in questa pagina, Giuliani S.p.A. intende rendere ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la seguente 

informativa relativa al trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione al concorso a premi 

“VINCI LE TUE PASSIONI”.  

 

 
Titolare del trattamento dei dati personali 

 
Data Protection Officer (DPO) 

Il Titolare del trattamento è Giuliani S.p.A., (C.F. e P. 

IVA 00752450155), con sede legale in Via Pelagio Palagi 

n. 2, 20129 - Milano (MI), nella persona del suo legale 

rappresentante p.t., (di seguito “Giuliani” o anche solo il 

“Titolare”). 

L'Interessato potrà in qualsiasi momento contattare il 

DPO per richiedere spiegazioni riguardo questa 

Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in 

materia di protezione dati personali inviando una e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica: dpo@giulianipharma.it  

 

 
Interessati 

I soggetti a cui si riferiscono i dati personali Trattati nello specifico:  

ü partecipanti al concorso 

ü vincitori del concorso 

La registrazione al concorso a premi “VINCI LE TUE PASSIONI” è consentita solo a utenti maggiorenni, pertanto, 
non saranno oggetto di trattamento dati personali riferiti a soggetti Minori. 

 

 
Categorie di dati personali trattati 

I Dati Personali forniti saranno sempre trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR, secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e consistono in: 

ü Dati identificativi: nome, cognome e data di nascita. 

ü Dati di contatto: indirizzo e-mail e numero di telefono. 
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Il trattamento di tali e/o ulteriori dati personali che dovessero essere esplicitamente richiesti, sarà improntato sempre 

al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato. 

Non è previsto il trattamento di alcun dato particolare e /o giudiziario (c.d. ex dati sensibili).  

 

 
Finalità del Trattamento  

 
Base giuridica 

 
Partecipazione al concorso 

 
Contratto 

Dare seguito alla richiesta di partecipazione al 

concorso a premi “VINCI LE TUE PASSIONI” e 

svolgere adempimenti di natura organizzativa, 

amministrativa, contabile e fiscale.  

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del 

servizio richiesto, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del 

GDPR. 

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio, pertanto, 

in caso di diniego non sarà possibile iscriversi al Concorso. 

 
Marketing 

 
Consenso 

Invio, anche mediante l’opera di società specializzate 

esterne, di comunicazioni promozionali (anche 

tramite servizio di newsletter) periodiche relative ai 

prodotti commercializzati da Giuliani.  Tali 

comunicazioni potranno avvenire mediante l’utilizzo 

di modalità telematiche (e-mail, whatsapp) e solo 

previa acquisizione di uno specifico consenso 

separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto 

facoltativo.  

La base giuridica del trattamento, in questo caso, è il 

consenso espresso ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) del 

GDPR che può essere revocato in ogni momento contattando 

Giuliani ai riferimenti pubblicati nella presente informativa. 

Il mancato consenso al trattamento di tale tipologia di dati 

non avrà alcuna rilevanza/effetto rispetto la possibilità di 

partecipare al Concorso. 

 

 
Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità dichiarate nel presente documento e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 

Non è previsto alcun processo decisionale interamente automatizzato e/o di profilazione degli Interessati. 

 

 

 

 



  

 
  

3  

Capit. Soc. € 33.000.000 int. vers. - Sede Legale: Via Palagi, 2 – Milano – R.E.A. 304068 – Registro Imprese 44699 Tribunale Milano – C/C Postale 57003204 – C.F. e P.I. 
00752450155  

 
Periodo di conservazione dei dati 

Dati relativi alla partecipazione al concorso Dati per le comunicazioni promozionali 

I Dati Personali dei partecipanti e dei vincitori 

verranno conservati fino al termine delle procedure 

concorsuali e comunque per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti (“principio di limitazione della 

conservazione”, art. 5 GDPR); fermo restando i casi di 

ottemperanza ad un obbligo di legge o ad un ordine di 

un’Autorità a ciò legittimata. 

Per quanto riguarda la specifica finalità di marketing, i dati 

saranno trattati da Giuliani fino a quando l’Interessato non 

comunicherà, con le modalità previste nella presente 

Informativa, la sua volontà di revocare il consenso prestato. 

 

Cancellazione dei dati 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati, distrutti o resi anonimi, fatti salvi eventuali 

termini di conservazione previsti dalla legge; allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, 

rettificazione e portabilità dei dati non potrà più essere esercitato.  

Giuliani svolga periodicamente verifiche sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per le quali 

sono stati raccolti. 

 

 
Categorie destinatari a cui possono essere comunicati i dati personali 

I dati personali dell’Interessato potranno essere resi accessibili o comunicati a: 

ü dipendenti di Giuliani e/o amministratori di sistema, nell’ambito delle rispettive mansioni e in conformità alle 

istruzioni ricevute; 

Tali soggetti tratteranno i dati personali nella qualità di soggetti autorizzati al trattamento. 

ü società terze, collaboratori o altri soggetti che svolgono attività funzionali alla gestione e amministrazione delle 

varie fasi di svolgimento del concorso e/o alla gestione delle comunicazioni promozionali (se è stato prestato il 

consenso);  

ü soggetti autorizzati al trattamento (quali: notai; funzionari di camera del commercio, etc.) ovvero a soggetti 

fornitori di servizi necessari per lo svolgimento della manifestazione a premi (quali a titolo esemplificativo: 

soggetti erogatori dei premi; spedizionieri; soggetti associati alla manifestazione a premi indetta etc.);   

ü tutti quei soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di norme di legge o di regolamento (quali, ad esempio, 

uffici ed Autorità Pubbliche);  

ü società addette al controllo interno del Titolare sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti.    

Tali enti, organismi, società tratteranno i dati degli Interessati in qualità di Responsabili del trattamento debitamente 

designati dal Titolare o, quando pertinente, di autonomi titolari.  

L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti designati come Responsabili del trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare.  
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Luogo di trattamento 

 
Trasferimento di dati personali extra – UE 

I dati verranno trattati dal Titolare presso la propria 

sede legale sita in Via Pelagio Palagi n. 2, 20129 - 

Milano (MI) e presso la sede di società service 

all'interno dell'Unione Europea. 

I dati personali degli Interessati sono conservati su server 

ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché presso la 

sede di società service all'interno dell'Unione Europea. 

Nel caso in cui dovesse essere necessario, per la fornitura del 

servizio, trattare i dati al di fuori dell’Unione Europea, 

saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire 

la totale protezione dei dati personali basando tale 

trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi 

destinatari espresse dalla Commissione Europea; b) sulla 

fornitura di garanzie adeguate a tutela dell’Interessato; c) 

sulle specifiche condizioni di deroga previste dall’art. 49 del 

GDPR tra cui il consenso esplicito dell’Interessato. 

 

 
Diritti degli Interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’Interessato ha il diritto di:  

ü accedere ai propri Dati Personali, o una copia degli stessi, nonché a ricevere dovute informazioni sui trattamenti 

in corso;  

ü richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati personali;  

Nelle ipotesi previste, l’Interessato ha inoltre il diritto: 

ü di revocare il consenso eventualmente prestato; 

ü di opporsi al trattamento dei propri dati personali;  

ü di richiedere la cancellazione dei propri dati personali;  

ü di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali;  

ü di richiedere i propri dati personali che gli vengano trasmessi o vengano trasmessi ad altro titolare del trattamento 

in un formato intellegibile (portabilità dei dati).  

 

 
Modalità esercizio diritti degli Interessati 

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a.r. 

indirizzata a “Giuliani S.p.A.”, Via Pelagio Palagi n. 2, 20129 - Milano (MI), ovvero inviando una mail all'indirizzo: 

giulianiprivacy@giulianipharma.com  
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Reclamo all’Autorità di Controllo 

L’Interessato ha in ogni caso il diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(GPDP) nel caso in cui ritenga che i propri dati personali siano trattati in violazione del Reg. (UE) 2016/679. 

 

 
Aggiornamenti e Modifiche 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento 

dandone informazione agli Interessati. Chiediamo, dunque, di prendere come riferimento la data di ultima modifica 

indicata. 

In ogni caso, qualora dovesse essere necessario trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento sarà cura di Giuliani fornire all'interessato tutte le 

informazioni in merito a tale diversa finalità. 

 

Ultimo aggiornamento 22.03.2002 


