INFORMATIVA E CONSENSO
D-Link Mediterraneo s.r.l., titolare del trattamento, con sede in 20133 Milano, Via Negroli, 35,
in persona del Dott. Stefano Nordio, legale rappresentante pro tempore (nel seguito anche
“Società” o “Titolare”)
INFORMA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”), che i dati che verranno da
Lei forniti hanno lo scopo di poterle permettere di partecipare all'iniziativa denominata "Cash
Back. I Suoi dati potranno essere utilizzati anche per ulteriori finalità promozionali solo qualora
rilasci uno specifico consenso e secondo i termini indicati nella presente informativa.
1. Dati trattati e condizioni di liceità del trattamento
I dati da Lei forniti e trattati dalla Società sono:
A.

i Suoi dati anagrafici (nome, cognome) e riferimenti (email, IBAN). Sara'
necessario inserire anche informazioni che provi l’avvenuto acquisto di un
determinato prodotto (scontrino, fattura o ricevuta fiscale).
Il trattamento di tali dati è necessario per poter organizzare, qualora ne avesse
diritto, il bonifico sull'IBAN di riferimento.

I dati indicati alla lettera A potranno essere utilizzati anche per finalità promozionali qualora
esprima un apposito e separato consenso.
Tutti i dati sono trattati tramite strumenti informatici e cartacei, adottando misure organizzative
e tecniche adeguate ai rischi 1 presenti nello specifico trattamento.
2. Finalità del trattamento
La Società tratta i dati sopramenzionati, per finalità connesse:
a. alla partecipazione all'iniziativa "Cash Back";
b. all’eventuale attività promozionale.
3. Obbligo di conferimento e conseguenze del rifiuto al
trattamento
 Il conferimento ed il trattamento dei dati, di cui al precedente punto 1 lettere A, è obbligatorio
per poter partecipare all'iniziativa, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli in tutto o in parte
può dar luogo all’impossibilità per la Società di procedere con la preparazione del
bonifico.
 Il il trattamento dei dati di cui al precedente punto 1 lettera A per finalità promozionali di cui
all’art. 2 lettera b, è una mera eventualità, subordinata al Suo consenso. Un Suo eventuale
rifiuto non pregiudica l’assegnazione del premio.
4. Destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere trattati dai seguenti soggetti:
a.
dipendenti della Società, professionisti e consulenti;
b.
società terze che forniscono supporto alla Titolare nell’esecuzione della campagna
promozionale.
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I principali rischi considerati ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza sono: distruzione; perdita; modifica; divulgazione non
autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati trattati.
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La Società ha nominato Responsabile esterno del trattamento (per finalità legate alla gestione
della campagna promozionale), la società SMPI Group.
5. Periodo di conservazione
I Suoi dati verranno conservati per un breve lasso temporale, necessario per consegnarle il
premio. Qualora, invece, prestasse il consenso all’attività promozionale i dati verranno conservati
fino all’interruzione delle promozione o alla Sua richiesta di cancellazione, salvo obblighi di legge
che richiedessero un ulteriore periodo di conservazione da parte della Società.
6. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati stessi. La richiesta di opposizione, o
limitazione al trattamento, così come la richiesta di cancellazione dei Suoi dati per le finalità di
cui all’art. 2 lettera a, potrà rendere impossibile la consegna del premio. Il Regolamento le
riconosce inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
7. Soggetti referenti a cui potrà rivolgersi per esercitare i Suoi diritti
a) Titolare del trattamento:
D-Link Mediterraneo Srl con sede in Milano, Via Negroli, 35.
b) Responsabile interna del trattamento:
dott.ssa Cristiana Bonomo presso D-Link Mediterraneo Srl con sede in Milano, Via
Negroli, 35
c) Responsabile esterno del trattamento
SMPI Group.
Qualora intenda esercitare uno dei Suoi diritti ai sensi dell’art. 7, dovrà inviare una
comunicazione all’attenzione di uno dei soggetti referenti, menzionati alle lettere a) o b),
utilizzando il seguente indirizzo it-gdpr@dlink.com.
8. Efficacia dell’informativa
La presente informativa va ad integrare e a sostituire, ove incompatibili, le precedenti
informative fornite ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
9. Minori
Qualora l’interessato abbia un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, il consenso dovrà essere
rilasciato dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale, fermo restando il divieto dei soggetti
minori di 14 anni di inserire i propri dati.
Per il Titolare del trattamento
D-Link Mediterraneo S.r.l.
Dott. Stefano Nordio
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