INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 12 e 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)
Informativa Privacy
La presente informativa per il trattamento dei Dati Personali è redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per i soli utenti del sito www.galbuserapremiailsorriso.it.
In questa sezione vengono descritte le modalità di gestione dei dati personali, da parte del Titolare del trattamento,
Galbusera S.p.A. (di seguito Galbusera) in riferimento agli utenti che si registrano per partecipare al concorso
"Galbusera premia il sorRiso”.
In base all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, ti informiamo che il
trattamento dei tuoi dati sarà finalizzato, esclusivamente, all’utilizzo di seguito descritto.
Link a siti di terzi
L'informativa è resa solo per il sito www.galbuserapremiailsorriso.it. Restano esclusi ulteriori siti web eventualmente
consultati dall'utente/visitatore tramite appositi link/sezioni disponibili alla presente pagina.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Galbusera S.p.A. sede legale in Viale Orobie, 9 – 23013 Cosio Valtellino (SO), in persona
del suo legale rappresentante.
Galbusera S.p.A. tratterà i tuoi Dati Personali nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Normativa Privacy”).
Le attività seguenti saranno svolte tramite soggetti terzi che opereranno in qualità di Responsabili del trattamento ed
ai quali, in funzione dei servizi specifici affidati, i tuoi dati saranno comunicati; ovvero verranno effettuate
direttamente da Galbusera tramite proprio personale autorizzato al trattamento, in funzione dello specifico profilo.
Galbusera in qualità Titolare ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso Adverteam
s.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli n. 3 – 20141 Milano (MI), P. Iva 05509480967 per quanto concerne lo
svolgimento delle attività necessarie al corretto svolgimento del concorso, nonché alla convalida delle vincite,
all’assegnazione dei premi e alla consegna degli stessi ai vincitori. Adverteam s.r.l., a sua volta, per lo svolgimento di
determinate attività di carattere tecnico e funzionale, ricorrerà alla società Tiempo Nord S.p.A. con sede in Via
Giovanni da Udine, 34 – 20156 Milano (MI), P. Iva 05620220961 che agirà in qualità di sub-responsabile del
trattamento.
La lista delle Società terze nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016
può essere richiesta rivolgendo formale istanza al Titolare del trattamento.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali raccolti da Galbusera S.p.A. sul sito www.galbuserapremiailsorriso.it sono trattati per le finalità
descritte nella presente informativa relative alla partecipazione e all’espletamento delle operazioni inerenti il
concorso “Galbusera premia il SorRiso”.
La tua registrazione al sito, eventuali richieste di informazioni o di servizi da parte tua e la vincita di eventuali premi
potranno comportare la raccolta dei tuoi dati personali (quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta
elettronica e numero di telefono).
Nell’ambito della partecipazione al concorso, inoltre, la raccolta dei tuoi dati personali potrà avvenire anche
attraverso il caricamento (upload) da parte tua di particolari contributi, quali in particolare foto/immagini personali
che verranno caricate nella tua area riservata.
L’eventuale vincita di premi o l’invio di richieste tramite fruizione del servizio di Customer Service, potrà comportare la
successiva acquisizione di ulteriori dati personali (quali, ad esempio, l’indirizzo postale e il contenuto della missiva).
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare
gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei cookie sul sito www.galbuserapremiailsorriso.it, si rinvia alla cookie policy ivi
pubblicata.
Finalità del trattamento
I tuoi dati personali saranno trattati per finalità relative alla partecipazione ed all’espletamento delle operazioni
inerenti il concorso “Galbusera premia il sorRiso” e più precisamente per le seguenti finalità:
a) gestione della tua registrazione sul sito e delle attività connesse all’attivazione e all’utilizzo da parte tua dei servizi
ivi offerti, alla tua interazione con il sito e con le sezioni presenti in esso (ad esempio, accesso all’area riservata del
sito nonché caricamento da parte tua di contributi nella tua area personale e condivisione degli stessi sulle pagine
dei Social Network, l’invio di e-mail c.d. “transitorie” per verifica di account e invio di DEM relative al concorso,
connesse alla procedura di registrazione al Sito e al mantenimento del tuo account attivo).
b) gestione ed esecuzione di eventuali adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale, ecc. I dati personali,
infatti, saranno trattati dalla società promotrice, per l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la
comunicazione della vincita e la consegna del premio.
c) gestione del servizio di Customer Service;
d) attività di marketing. In particolare, i dati personali saranno trattati per l’invio di newsletter e di comunicazioni
commerciali relative al concorso a premi, ad iniziative pubblicitarie o promozionali di Galbusera S.p.A., o ad altri
servizi informativi, ovvero per lo svolgimento di attività statistiche e/o di ricerche di mercato.
La base giuridica per le finalità di cui ai punti a), b) e c) è la risposta ad una richiesta dell’interessato (art. 6.1. lett. b)
del Reg. Ue 679/2016). La base giuridica per la finalità di cui al punto d), è il consenso libero e facoltativo
dell’interessato (art. 6.1. lett. a) del Reg. UE 679/2016). Il conferimento dei dati personali ai fini della partecipazione al
concorso è facoltativo ma un eventuale rifiuto a fornirli determina l’impossibilità di procedere alla partecipazione ed
alla fruizione del premio.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti b) e c) è facoltativo, esplicito e volontario; tuttavia, il
mancato conferimento dei dati richiesti ovvero la comunicazione di dati errati o inesatti non consentirà di poter fruire
del premio o non permetterà a Galbusera di poter fornire correttamente il servizio di Customer Service rispondendo
alle tue richieste.
Il consenso per le attività di marketing è facoltativo, il mancato consenso non pregiudica la possibilità di partecipare al
concorso, ma comporta l’impossibilità per Galbusera di inviare proprie comunicazioni informative e promozionali.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite supporti cartacei, informatici e/o telematici, mediante i data base, le
piattaforme elettroniche gestite da Galbusera S.p.A. o dai soggetti terzi nominati all’uopo Responsabili del
trattamento o il sito web www.galbuserapremiailsorriso.it di proprietà di Tiempo Nord S.p.A. e in uso a Galbusera
S.p.A.
I dati personali saranno trattati mediante l’impiego di misure di sicurezza idonee a preservarne l’integrità e la
riservatezza e per impedirne perdita, usi illeciti, non corretti o non conformi alle finalità della raccolta ed accessi non
autorizzati.
I tuoi dati personali potranno essere trattati da:
1. persone giuridiche o fisiche che agiscono quali responsabili del trattamento nominati da Galbusera S.p.A., o a loro

volta dai responsabili del trattamento di Galbusera S.p.A.
2. dipendenti e/o collaboratori del Titolare e dei Responsabili del trattamento (ivi inclusi gli amministratori di
sistema) autorizzati a trattare i tuoi dati personali.
I tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi ad eccezione del caso in cui i tuoi Dati Personali dovessero essere
comunicati da Galbusera S.p.A. a consulenti al fine di tutelare i propri diritti.
Luogo e tempi di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati sul territorio italiano, presso la sede del Titolare o nei luoghi in cui si trovano i
Responsabili del trattamento.
I dati saranno conservati per tutta la durata del concorso e per un periodo successivo non superiore a 18 mesi dalla
chiusura definitiva e formale del concorso. In caso di consenso al trattamento dei tuoi dati per finalità di marketing
diretto da parte di Galbusera S.p.A., i dati verranno conservati per un periodo non superiore a 24 mesi, fermo
restando la possibilità di esercitare i tuoi diritti ex artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permetterà di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito saranno in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy relative ad ogni social network.
I dati inseriti tramite la piattaforma di Facebook saranno sottoposti alle condizioni presenti nella Privacy Policy di
Facebook.
I dati inseriti tramite la piattaforma di Twitter saranno sottoposti alle condizioni presenti nell’Informativa sulla Privacy
di Twitter.
I dati inseriti tramite la piattaforma di Whatsapp saranno sottoposti alle condizioni presenti nell’Informativa sulla
Privacy di Whatsapp.
Privacy dei minori
I minori di età inferiore ai 18 anni non devono conferire informazioni o dati personali a Galbusera S.p.A.
La partecipazione a suddetto concorso è limitata ad utenti maggiorenni, per eventuali segnalazioni o richieste di
rimozione di account di minori dai nostri database potete contattare il seguente indirizzo privacy@galbusera.it oppure
scrivere tramite posta ordinaria all’indirizzo Galbusera S.p.A., Via Marconi 20 – 20864 Agrate Brianza (MB).
Galbusera S.p.A. declina ogni responsabilità per l’ipotesi in cui l’interessato conferisca dati errati, non veritieri, ovvero
relativi a terzi, anche minori, per il quale non sia legittimato e/o espressamente autorizzato al conferimento e ad
esprimere il consenso al trattamento degli stessi. Pertanto l’utente assume su di sé la piena responsabilità di tali
condotte e garantisce di avere il diritto di comunicare e/o diffondere i dati personali, anche di terzi, conferiti,
pubblicati e/o condivisi, liberando il Titolare del Trattamento da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi.
Esercizio dei diritti
In relazione a quanto sopra, ti informiamo che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, hai diritto
di chiedere a Galbusera S.p.A. l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei
trattamenti che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali
conferiti. Hai il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca; hai il diritto di avere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che ti
riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati ovvero diffusi.
Qualora volessi esercitare i diritti sopra descritti e meglio specificati negli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n.
679/2016, puoi contattare il Titolare del trattamento inviando una e-mail all’indirizzo privacy@galbusera.it oppure
inviando una comunicazione tramite posta ordinaria all’indirizzo Galbusera S.p.A., Via Marconi 20 – 20864 Agrate
Brianza (MB). Gli interessati che ritengono che il Trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79

del Regolamento). Galbusera si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Galbusera S.p.A. informerà di tali variazioni
non appena verranno introdotte e le stesse saranno vincolanti non appena pubblicate sul sito. Galbusera S.p.A. invita
quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della
Privacy Policy in modo che l’utente sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa Galbusera S.p.A.

Ultimo aggiornamento giugno 2019

