Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Modalità di svolgimento dell’iniziativa
Tutti i destinatari per poter partecipare alla presente iniziativa dovranno:
Meccanica 1
a) Collegarsi al sito www.sughialthea.it/troppobuoni/
b) Cliccare sul pulsante registrati, o effettuare il login
c) Compilare il form ed inviare
Meccanica 2
a) Collegarsi al sito www.sughialthea.it/troppobuoni/
b) Effettuare l’accesso con il proprio account Facebook
c) Compilare il form ed inviare
Meccanica 3
a) Connettersi alla pagina facebook https://www.facebook.com/AltheaSughi/
b) Inviare tramite messaggio privato la propria storia
c) Inviare compilato il modulo presente a questo indirizzo:
http://www.sughialthea.it/troppobuoni/moduloprivacy.pdf

Tutte le storie approvate, inviate durante una settimana, verranno pubblicate la settimana successiva per poter essere
votate.
Alla votazione potranno partecipare tutti i possessori di un account facebook effettuando l’accesso, ciascuno dei quali
potrà votare una sola storia alla settimana.
Ogni storia potrà essere votata soltanto durante la prima settimana di pubblicazione.
La storia che durante la settimana avrà ricevuto più voti sarà utilizzata per creare un post Facebook, non contenente il
nome del partecipante, e verrà pubblicata sulla pagina https://www.facebook.com/AltheaSughi/

Tipologia delle storie
L’utente deve inviare una storia, di massimo 250 caratteri, di un episodio di estrema bontà, quel momento memorabile
in cui la sua pazienza ha superato ogni limite e qualcuno a cui teneva (un amico, un ex o un papabile partner) gli ha
giocato un tiro mancino.
Non saranno ammesse le storie con contenuto ingiurioso, offensivo, blasfemo, o contenenti insulti, espressioni
razziste o contrari alla moralità pubblica.
Trattamento dei Dati Personali
Il presente documento contiene l’informativa rivolta agli utenti partecipanti all’iniziativa “Troppo buoni” consistente
nella personalizzazione e condivisione di un post Facebook avente ad oggetto una storia inviata dal partecipante. La
partecipazione è libera. Il trattamento dei Dati Personali degli Utenti da parte di La Doria con sede legale in Angri (SA),
Via Nazionale n. 320, quale Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Registrandosi all’iniziativa ed accettandone le regole, l’Utente acconsente che i Contenuti
vengano resi visibili a soggetti terzi attraverso la pubblicazione sulla relativa pagina Facebook.
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei Dati Personali conferiti dagli Utenti ai fini della partecipazione all’Iniziativa potranno
essere le seguenti:

consentire agli utenti la partecipazione all’iniziativa, mediante il conferimento a La Doria del consenso al trattamento
dei propri Dati Personali, nonché la loro memorizzazione nella banca dati di La Doria necessaria per gestire l’Iniziativa.
Il titolare del trattamento potrà inoltre inviare informative commerciali relative ai propri prodotti e comunicare a terzi
imprenditori commerciali, suoi affiliati od associati o partner commerciali, i dati raccolti al fine dell'invio di informative
di analogo contenuto commerciale ed in tal caso relative anche a prodotti diversi. La cessione a questi soggetti è
subordinata al consenso autonomo ed espresso dell'interessato. I
in caso di mancato consenso al trattamento dei dati per la partecipazione all’iniziativa, non sarà possibile la
partecipazione all’iniziativa stessa.
Modalità del trattamento
I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con logiche strettamente correlate alle
predette finalità.
Natura del conferimento dei Dati Personali degli Utenti
Il conferimento dei seguenti Dati Personali: nome, cognome ed email (singolarmente e/o collettivamente, “Dati
Personali”) è da intendersi obbligatorio, in quanto necessario a La Doria per fornire le prestazioni di cui alle finalità che
precedono.
Categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati Personali degli Utenti
I Dati Personali oggetto del trattamento potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori degli uffici
del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono nominati responsabili o incaricati del
trattamento ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice e che riceveranno al riguardo adeguate istruzioni operative; lo stesso
avverrà – a cura dei Responsabili nominati dal Titolare – nei confronti dei dipendenti o collaboratori dei Responsabili.
Ambito di comunicazione o diffusione dei Dati Personali degli Utenti
I Dati Personali forniti dagli Utenti non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatta eccezione per i soggetti appositamente
nominati responsabili o incaricati del trattamento per le sole finalità connesse alla gestione dell’Iniziativa.
Il nome dell’utente la cui ricetta verrà selezionata sarà abbinato alla sua ricetta del benessere e pubblicato nella pagina
Facebook del Titolare del trattamento.
Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento: La Doria con sede legale in Angri (SA), Via Nazionale n. 320, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Salerno: 00180700650; Responsabile del trattamento è: 1) Lampi. Comunicazione illuminata con
sede in Via Bernini 26, 43126 - Parma, C.F. e P. IVA 02503990349 per quanto concerne la gestione della meccanica
dell’Iniziativa.
I diritti degli interessati riconosciuti dall’art. 7 del Codice “Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1.
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. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a)
dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 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. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) 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; c) 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. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto
o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” L’esercizio dei diritti di cui sopra può
essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. Modalità
di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento: L’Utente potrà, in
qualunque momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice inviando un messaggio di posta elettronica al seguente

indirizzo e-mail: contatta@althea.it, oppure una lettera da spedirsi tramite posta ordinaria al Titolare del trattamento
dei dati personali.

