PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Gentile Utente,
qui di seguito forniamo l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (infra Codice della Privacy)
relativa al trattamento dei dati personali conferiti per la partecipazione al concorso”Graffia&Vinci”
Titolare di tutti i relativi trattamenti è Maxi Zoo Italia S.p.A. (CF E P.IVA 03503300232 ), con sede legale in via
XXV Aprile, 5 20016 Pero – MI (infra Maxi Zoo).
Finalità
La finalità del trattamento è connessa alla partecipazione al concorso ”Graffia&Vinci”, e solo con il consenso
dell’interessato i dati potranno essere utilizzati dal suddetto Titolare per inviare materiale pubblicitario,
informativo, promozionale e offerte riservate (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico) nonché per la
realizzazione di servizi personalizzati attraverso lo studio dei suoi gusti e delle sue abitudini di consumo. In
nessun caso il conferimento di questi dati è obbligatorio e i dati stessi non saranno trattati per queste finalità
se non dietro espresso consenso.
Modalità dei trattamento
In relazione alla finalità sopra indicata, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o
telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati degli interessati gli incaricati al trattamento preposti alla gestione dei
servizi richiesti nonché i responsabili del trattamento nominati da Maxi Zoo Italia S.p.A..
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi al pubblico.
Diritti dell’interessato e loro esercizio
All’interessato è riconosciuto in qualunque momento il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
dati personali a lui riferiti e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice della privacy). L’interessato ha inoltre
il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso e per motivi legittimi al loro trattamento.
Ciascuno di questi diritti potrà essere esercitato direttamente seguendo le istruzioni riportate sulla newsletter
eventualmente ricevuta, a mezzo fax al numero 02.339555220, o scrivendo a Maxi Zoo Italia S.p.A., via XXV
Aprile, 5 20016 Pero – MI.
Aggiornamento dell’informativa
Al fine di assicurare il costante rispetto delle norme di legge applicabili in caso di loro cambiamento e
aggiornamento, la presente informativa potrà essere modificata. Per questa ragione Maxi Zoo invita a leggere
periodicamente il testo dell’informativa stessa. Resta fermo che in nessun caso saranno svolti senza consenso
dell’interessato, ove richiesto dalla legge, trattamenti ulteriori o per finalità diverse da quelli qui descritti.

