Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Consumatore,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia
di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, i trattamenti effettuati in relazione alla globalità dei
rapporti e servizi richiesti o richiedibili a/da Centrale del Latte di Roma S.p.A. saranno
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Finalità del trattamento dei dati
I dati da Lei forniti verranno trattati per una o più delle seguenti finalità:
-

Operazioni connesse al concorso a premi;
Consegna del premio;
Invio materiale informativo, pubblicitario o promozionale, newsletter, ricerca
di mercato e sondaggi.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme
vigenti.
3. Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare l’esclusione della partecipazione al concorso.
4. Titolare
Titolare del Trattamento è Centrale del Latte di Roma S.p.A., con sede in Roma, Via
Fondi di Monastero 262 C.F. e Partita I.V.A. n.05191251007 nella persona del legale
rappresentante Giovanni Pomella.
5. Comunicazione dei dati
I dati potranno inoltre venire a conoscenza dei responsabili della cui opera la società
si avvale nell’ambito di rapporti di esternalizzazione, nonché dei responsabili e degli
incaricati del trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa,
l’elenco aggiornato dei quali è a disposizione presso la sede. I dati non saranno
diffusi.
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6. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo in calce; inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.
presso l’Ufficio Affari Legali- Privacy del Titolare stesso. In particolare Le segnaliamo
che un elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come “Titolari” e
“Responsabili” è disponibile presso la nostra sede.

- Articolo 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) conferisce all'interessato il potere di esercitare specifici diritti a
propria tutela, quali: (i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile,
(ii) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, (iii) ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, (iv) opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, (v) di opporsi al trattamento per fini di invio di
materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.
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