
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), si informa che i dati forniti con la 
compilazione di questo concorso saranno trattati allo scopo di consentirle la partecipazione al 
concorso a premi denominato “VINCI IL PIENO CON ARZISAI”. 
Il mancato conferimento di tali dati impedisce al consumatore di partecipare al Concorso. 
 
Il Titolare del Trattamento è la società ArziSai Srl con sede legale in Corso Garibaldi, 3 – 36071 
ARZIGNANO (VI). Responsabile del trattamento è il rappresentante pro tempore. 
 
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per la gestione del 
concorso a premi, per le finalità amministrativo-contabili correlate per le quali il trattamento dei dati 
si rende necessario e/o per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o 
dalla normativa comunitaria e per l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria.  
 
Previo suo esplicito consenso, i suoi dati saranno trattati anche per finalità di marketing diretto. 
 
Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le idonee misure di sicurezza volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 
Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e non, e/o telematici con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in modo che sia garantito un 
livello adeguato di protezione dei dati personali. 
 
Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione 
del Titolare ovvero soggetti esterni (come per esempio agenzie di consulenza) nominati, quando 
necessario, Responsabili del Trattamento del Titolare. 
 
Il Trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Titolare. 
 
I dati sono trattati solo per il tempo necessario richiesto dalle finalità descritte in questo documento, 
successivamente verranno unicamente conservati in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in 
materia. 
 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, come previsto dal RGPD.  

 
 
 
 

 
 


