Informativa ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati
OPERAZIONE A PREMI
“GARANZIA CRISTALLI”

ACS_InfC_Conc_02 –Ed. 25.05.2018

Gentile Signora/e,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito “il Regolamento”), La informiamo
che i dati personali (es. cognome e nome, codice fiscale/P. IVA, targa del veicolo) che i partecipanti all’iniziativa forniranno, saranno trattati, con e
senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro mancato rilascio non consente la partecipazione all’iniziativa. I dati non saranno diffusi e potranno
essere comunicati a società terze o consulenti incaricati dell’esecuzione di alcune fasi dell’operazione a premi, previamente nominate Responsabili
del trattamento. Il rilascio facoltativo del Suo recapito telefonico, fisso o mobile, permetterà a APB CAR SERVICE di contattarla per finalità collegate
al concorso.
Inoltre, previo specifico consenso facoltativo, i dati personali dei partecipanti, con l’esclusione di quelli appartenenti a categorie particolari1,
potranno essere trattati da APB CAR SERVICE SRL, per effettuare comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi propri, delle
società facenti parte del Gruppo Unipol 2 e/o di terzi e, in particolare, invio di newsletter e materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di
ricerche di mercato o comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di
contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta
cartacea e chiamate telefoniche con operatore). I dati potranno essere altresì trattati, oltre che dalla nostra Società, anche da società specializzate
in servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti (che
opereranno in qualità di responsabili del trattamento). L’autorizzazione o meno alla raccolta dei dati per finalità promo-pubblicitarie è ininfluente ai
fini della partecipazione all’operazione promozionale. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste
dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di
documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, a decorrere dalla cessazione dei rapporti con APB CAR SERVICE. Per le finalità relative
a comunicazioni commerciali, i Suoi dati saranno conservati per due anni. Decorsi tali termini i dati non saranno più utilizzati per le predette finalità.
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla
loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti,
all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo
automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Lei ha altresì diritto di revocare
il Suo consenso.
Titolare del trattamento è APB CAR SERVICE SRL, con sede in Via Carlo Marenco 25 – Torino.
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso
l’indicata sede di APB CAR SERVICE SRL, al recapito privacy.apbcarservice@myglasscristalli.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei
Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo
all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ACS_InfC_Conc_02 relativa al concorso “Garanzia Cristalli”.
Luogo e data _________________

Firma___________________

Consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali
Preso atto di quanto indicato nell’informativa sopra riportata, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali, con esclusione di quelli
appartenenti a categorie particolari1, da parte di APB CAR SERVICE SRL per effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi
della Società titolare, delle società facenti parte del Gruppo Unipol2 e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali,
newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei
servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate
telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con
operatore).

Data e luogo ………………………

1.

2.

Firma ……………………………………

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell’art 4 punto 1) del Regolamento, i dati personali (non appartenenti a categorie particolari) sono costituiti da qualunque informazione
relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione o
un identificativo online.
L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.

