
Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy 
(Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196)  

 
Gentile Signore,                                                  Gentile Signora, 
 
 
 
desideriamo informarvi, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Le-
gislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante il <<Codice in materia 
di protezione dei dati personali>> (di seguito “Codice” o “Codice 
della Privacy”), che i dati riferiti a voi e all’impresa della quale 
siete legale rappresentante, nell’ambito del concorso a premi  
denominato “Connessi&Vincenti” (di seguito il “Concorso”) con 
durata dal 13 ottobre 2014 al 21 dicembre 2014 organizzato da 
Gtech S.p.A.. (“di seguito definito il “Promotore”), saranno og-
getto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzio-
nate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività del 
Promotore. 
 
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque opera-
zione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio 
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elabora-
zione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffu-
sione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non 
registrati in una banca di dati. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice il trattamento che intendiamo 
effettuare ha le seguenti finalità. Il trattamento delle informazioni 
e dei dati personali sarà effettuato per la sola finalità – primaria - 
connessa all’assegnazione e consegna dei premi, in base al 
Regolamento formale dello stesso. Il trattamento dei dati perso-
nali sarà effettuato con strumenti informatizzati dal Promotore 
(titolare del trattamento), dalle società eventualmente delegate 
ai sensi del d.p.r. 430/2001 (nominate responsabili del tratta-
mento dei dati stessi) e/o da altri soggetti appositamente incari-
cati dal titolare del trattamento, essendo comunque tali soggetti 
terzi vincolati al perseguimento dell’ esclusiva finalità primaria 
del trattamento sopra citata di consegna dei premi in palio 
nell’ambito del Concorso. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati 
comporterà l’impossibilità di ricevere i premi vinti. I dati personali 
non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal 
responsabile del trattamento e/o diversi da altri soggetti apposi-
tamente incaricati dal titolare del trattamento o che siano co-
munque destinatari dei dati in base alle procedure di gestione 
delle manifestazioni a premio disciplinate dal d.p.r. 430/2001 
(es: Notaio, Ministero dello Sviluppo Economico, organizzazioni 
non lucrative per i premi non ritirati, etc). L’indicazione richiesta 
al momento del contatto telefonico dei vincitori quali il recapito 
geografico è giustificata dall’ esigenza di consegna dei premi all’ 
indirizzo indicato dal vincitore; l’indicazione di dati quali il recapi-
to telefonico e di posta elettronica è giustificata dall’esigenza di 
garantire comunque la consegna del premio al vincitore qualora 
l’indirizzo indicato fosse errato e/o incompleto o in caso di irre-
peribilità del vincitore all’indirizzo indicato.  
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici e i dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
Vi informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per 
quanto concerne la partecipazione al Concorso e il loro even-
tuale mancato conferimento avrà come conseguenza  

 
 
 
 
 
 
l’impossibilità di consegna dei premi in base al Regolamento del 
Concorso. 
 
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati 
forniti sono i seguenti:   
Gtech S.p.A., Viale del campo Boario 56/D - 00154 Roma.  
 
L’elenco dei Responsabili può essere richiesto senza oneri in-
viando una richiesta informale alla sede del Titolare. 
 
Vi potrete infine rivolgere a Gtech S.p.A. in qualsiasi momento, 
senza obblighi formali od utilizzando l’apposito modello predi-
sposto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
per far valere i vostri diritti così come previsti dall'articolo 7 del 
Codice, che per vostra comodità riproduciamo integralmente: 
 
Art. 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 perso-
nali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-
scenza 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 inte-
resse, 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 ri-
guardano, 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. 
 


