INFORMATIVA PRIVACY

In ottemperanza alle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali, PVM, Perfetti Van
Melle Italia Srl, una società di diritto italiano con sede legale in Via XXV Aprile 7 - 20020
Lainate (MI) Italia, P. IVA n. 05023760969 (di seguito "PVM") informa i Partecipanti, che i
dati forniti per partecipare al concorso, o i dati in seguito forniti in caso di assegnazione di
un premio, saranno raccolti e trattati sotto il controllo di PVM allo scopo di gestire: 1) la
partecipazione al concorso, 2) l’eventuale assegnazione di un premio, 3) la pubblicazione
del nome del partecipante nel sito Web di PVM, in newsletter e/o sulle pagine di PVM dei
social media.
Il Partecipante acconsente volontariamente al trattamento dei dati personali. I dati
personali trattati saranno conservati per la durata della promozione fino alla sua definitiva
e completa cessazione compresi i termini applicabili per legge per l’ultimazione delle
finalità amministrative ad essa collegata. L' eventuale conservazione dei dati per un
periodo di tempo più lungo deriverà dall’adempimento di disposizioni di legge da parte di
PVM. In nessun caso è contemplata da PVM alcuna forma di elaborazione dei dati
personali per la profilazione o il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.
Nel caso in cui il Partecipante desideri ricevere sia attraverso mezzi elettronici o non
elettronici, informazioni commerciali da PVM, il Partecipante deve fornire a PVM espresso
consenso a tale scopo facendo clic sulla apposita casella. Tale consenso può essere
revocato dal Partecipante in qualsiasi momento seguendo la procedura descritta qui di
seguito.
PVM è autorizzata ad affidare a terzi (responsabili) parte dei servizi relativi alla gestione
della promozione allo scopo di ottenere supporto logistico o amministrativo (ad esempio, le
aziende che svolgono il servizio di consegna dei premi, o le aziende di servizi informatici
quali quelle che forniscono l'hosting del sito Web di PVM).
Queste società possono accedere e trattare i dati personali del Partecipante solo nella
misura necessaria per rispettare i servizi di cui sono incaricati e sempre e solo in relazione
alle finalità del trattamento dei dati personali di cui sopra.
PVM informa il Partecipante che ha diritto di richiedere l'accesso e la rettifica o la
cancellazione dei suoi dati personali, o la limitazione o l'opposizione al trattamento,
nonché il diritto alla portabilità dei dati o di ritirare il consenso dato rivolgendosi a PVM una
comunicazione scritta a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. - Via XXV Aprile, 7 - 20020 Lainate
(MI) o inviando un'e-mail a pvmdpo@it.pvmgrp.com all'attenzione del responsabile della
protezione dei dati, fornendo sempre una copia del documento di identificazione o di
qualsiasi altro documento che lo provi.
PVM si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei dati personali
forniti dal Partecipante, nonché l'età e l'identità dei vincitori prima di procedere con la
consegna dei premi.

PVM informa i Partecipanti del loro diritto a presentare reclamo all'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Selezionando l’apposita casella “presto il consenso”, Lei fornisce espresso consenso al
trattamento dei Suoi dati personali per le finalità suesposte. PVM informa che Lei ha il
diritto di revocare in qualsiasi momento tale consenso.
☐ presto il consenso

☐ nego il consenso

