Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy
(Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito “Codice”), che le
informazioni ed i dati da Lei forniti in occasione della navigazione e/o consultazione all’interno del sito web www.zuegg.it (di seguito
“Sito”), o in occasione della utilizzazione dei servizi offerti tramite il Sito saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni
sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della Zuegg spa
La informiamo che la società Zuegg spa con sede legale in Via Francia, 6 – 37135 Verona (VR) – Codice Fiscale e Partita IVA
02913800237, esegue il trattamento dei dati da Lei forniti, in qualità di Titolare del Trattamento.

Il trattamento dei dati è realizzato mediante strumenti cartacei, elettronici e telematici, mediante Responsabili ed Incaricati debitamente
autorizzati; in particolare, il Titolare del trattamento si avvale della collaborazione di Mediamilano srl, con sede legale in via Teodosio
13, 20131 Miano, in qualità di “soggetto delegato”, nonché Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29 Codice della privacy per il
compimento di specifiche attività connesse all’esecuzione dei servizi offerti sul Sito (inclusi giochi, concorsi o altre iniziative
promozionali). L’elenco di eventuali altri Responsabili nominati dal Titolare è disponibile presso la sede di quest’ultimo.

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il trattamento che intendiamo effettuare ha le finalità di seguito riportate:
a)

La partecipazione dell’utente a giochi, concorsi od altre iniziative promozionali organizzati dalla Zuegg spa attraverso il Sito ed
a cui l’utente ha deciso di aderire. Per essere contattato dalla Zuegg spa e/o da terzi incaricati dalla stessa, nominati per la
consegna degli eventuali premi.

b)

raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze dell’utente; inviare, tramite
posta, posta elettronica, fax o telefono: informazioni ed offerte commerciali, newsletter non richieste, materiale pubblicitario e
informativo, nonché effettuare comunicazioni commerciali da parte del Titolare e/o da parte di soggetti terzi.

Il consenso per i trattamenti sub lettera (a) è necessario per consentire al Titolare di fornire i servizi richiesti, e la mancata prestazione
avrà come conseguenza la impossibilità di fornire i servizi connessi alla registrazione al Sito.
Il consenso per i trattamenti sub lettera (b) di profilazione è facoltativo e la eventuale mancata prestazione non avrà altra conseguenza
se non quella di impedire alla Zuegg spa o a terzi i trattamenti commerciali ivi specificati.
Ai sensi dell’art. 43 del Codice, con l’espressione dei consensi di cui sopra, i Vostri dati personali potranno essere trasferiti in Paesi
dell'Unione Europea e in Paesi terzi, nell'ambito delle finalità sopra indicate.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d) La informiamo inoltre circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali, nell’esclusivo ambito
delle finalità sopra specificate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di
Incaricati del trattamento personale di Zuegg spa, addetti ai servizi del Sito, tecnici informatici che gestiscono il Sito.
La informiamo altresì che i Suoi dati personali potranno essere comunicati – in forza del consenso da Lei prestato, ove necessario - a
soggetti esterni la cui attività sia necessaria per la fornitura dei servizi. Qualora sia necessario comunicare i Suoi dati personali in forza
di disposizioni di legge (es: a Forze di polizia, ad Autorità pubbliche di controllo, etc), La informiamo che il relativo trattamento avverrà
nei limiti di quanto previsto dal Codice della Privacy e dalle norme di volta in volta a base delle esigenze di comunicazione delle relative
informazioni.
La informiamo che i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.
La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del
Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in materia di misure minime di sicurezza.
Con riferimento al trattamento di dati sensibili in occasione della navigazione nel Sito e/o per la fruizione dei servizi ivi offerti, cioè
relativamente alle informazioni atte a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, La informiamo che il Titolare non procederà al trattamento di alcun dato
rientrante nelle sopra citate categorie.

Con riferimento all’utilizzo sul Sito di tecnologie e/o tecniche per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente, La informiamo che tale utilizzo avverrà
unicamente per scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica dei dati per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o alla fornitura delle risposte da Lei richieste. Le ricordiamo altresì che anche nel caso di operatività di tali sistemi di
tracciatura/marcatura della navigazione web, l’utente ha sempre la possibilità di disattivarne il funzionamento modificando le
impostazioni del suo browser, ed in ogni caso può opporsi a tale tipo di trattamento comunicandolo al Titolare.

Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali (via e-mail, telefono o fax) oppure utilizzando
l’apposito modello predisposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it) per
far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

