PRIVACY POLICY
Con la presente informativa le rendiamo noto che i dati personali (di seguito: Dati) che saranno raccolti per
registrarsi nel sito internet biodentro.carrefour.it (di seguito: Sito) e per partecipare al concorso a premi
“BIO” (di seguito: il Concorso) saranno trattati, dalla società GS S.p.A., con sede in Milano, alla Via Caldera
n. 21, c.a.p. 20153. Il trattamento avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/03 con le seguenti modalità:
1. Finalità
1.1 Registrazione al Sito – La registrazione al sito consente la partecipazione al Concorso e l’espletamento di
tutte le attività necessarie allo svolgimento del Concorso. Per tale ragione, il conferimento dei dati per
questa finalità è obbligatorio; in mancanza non si potrà partecipazione al Concorso.
1. 2 Marketing Diretto (in caso di consenso)
Previo suo esplicito consenso, i Dati potranno essere trattati dal Titolare per l’invio tramite e-mail, telefono,
posta o altro mezzo di comunicazione di newsletter, materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario
relativo a prodotti e servizi del Titolare dei dati. Il conferimento dei Dati per questa finalità è facoltativo: in
mancanza, lei potrà comunque registrarsi al Sito e partecipare al concorso.
2. Trattamento
Il trattamento dei Dati verrà effettuato tramite supporti cartacei, elettronici e informatici, mediante
l’impiego di misure di sicurezza idonee a preservarne l’integrità e la riservatezza. Il trattamento potrà
essere effettuato, oltre che da GS S.p.A. anche da società terze che svolgeranno compiti di natura tecnica
ed organizzativa relativi al Concorso e che a tal fine saranno nominate Responsabili esterne del
trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto contattando la società GS
S.p.A. all’indirizzo riportato utilizzando il modulo “scrivi al servizio clienti” del Sito. I Dati potranno altresì
essere trattati da dipendenti di GS S.p.A. che agiranno quali Incaricati. Per la finalità di cui al punto 1.1 i Dati
verranno conservati sino ad un periodo di sei mesi successivi alla chiusura di tutte le operazioni riguardanti
il Concorso.
3) Ambito di comunicazione dei Dati
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
4) Esercizio dei Diritti
Qualora volesse esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03, e quindi ottenere l’accesso, la
correzione; l’integrazione; l’aggiornamento; il blocco e/o la cancellazione e l’opposizione al trattamento dei
suoi dati personali potrà inviare una richiesta scritta a GS S.p.A. all’indirizzo sopra indicato.

