
INFORMATIVA AI CLIENTI 

- OPERAZIONE A PREMIO “UNA TAVOLA ITALIANA” E SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE PRODOTTI - 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Vega Soc. Coop. (di seguito “la Società”), con 

sede legale in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), contattabile per l’esercizio dei diritti consentiti dalla 

normativa vigente all’indirizzo della sede o mediante email privacy@gruppovega.it, Titolare del 

Trattamento dei dati personali già comunicati o che verranno in futuro comunicati e presso la quale 

i dati personali sono o saranno raccolti, desidera informarVi che i dati che Vi riguardano potranno 

formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa qui sopra richiamata, da parte della 

Società in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Voi o a quelli che potranno essere 

intrattenuti in futuro. 

1)Fonte dei dati personali 

I dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali o in fase 

precontrattuale, sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati personali raccolti sono 

trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza. 

2)Natura della raccolta 

La raccolta dati, a seguito della partecipazione all’operazione a premio con meccanismo di raccolta 

punti/bollini (nella cui prima fase il cliente non viene identificato), è finalizzata al ritiro dei premi 

eventualmente guadagnati. 

Il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di consegnare i premi eventualmente 

guadagnati: l’identificazione dei vincitori è obbligatoria per legge. 

 I dati verranno trattati anche per dare seguito alla VS richiesta di prenotazione prodotti (a seguito 

di partecipazione di concorsi a premi o per la temporanea mancanza di specifici prodotto a punto 

vendita) presso il punto vendita, la raccolta dei dati personali in questo caso ha natura obbligatoria; 

il rifiuto di fornire tali dati personali comporterà l’impossibilità di contattarla per avvisarla 

relativamente alla disponibilità dei prodotti prenotati. Il relativo trattamento non richiede il 

consenso dell’interessato. 

3)Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo 

adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento delle attività richieste (prenotazione dei 

prodotti in Punto Vendita): 

a) esecuzione e gestione della richiesta di prenotazione del prodotto mancante in Punto Vendita 
(temporanea mancanza del prodotto); 

b) esecuzione e gestione della richiesta di prenotazione del prodotto mancante in Punto Vendita 
(a seguito di partecipazione a concorsi a premi); 



c) esecuzione degli obblighi derivanti dalla Sua partecipazione all’operazione a premio “Una 
Tavola Italiana”: 

I. assistenza ai partecipanti, mediante gestione della procedura di analisi e soluzione del 
problema 

II. gestione delle procedure di verifica e validazione delle vincite 
III. consegna dei premi 

 
 

Il trattamento è svolto in forza dell’adempimento degli obblighi contrattuali/pre-contrattuali e 
legali connessi al rapporto da Voi instaurato con la Società (Art. 6/1/b GDPR). 

 

4) Natura del conferimento  

È obbligatorio il conferimento di dati personali alla Società per i soli dati personali per i quali è 

previsto un obbligo normativo o contrattuale in tal senso, ovvero per i dati personali necessari ad 

acquisire informazioni precontrattuali attivate su richiesta dell'interessato. In ipotesi di eventuale 

rifiuto di conferire tali dati personali "obbligatori", il contratto potrebbe non essere compiutamente 

esercitato. 

5) Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque 

in conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Il trattamento sarà effettuato, in via principale, dall’organizzazione interna della Società sotto la 

direzione e il controllo delle funzioni aziendali preposte e per finalità indicate in precedenza, anche 

da Società del gruppo o da terzi, come individuati al punto 7 che segue. 

La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione 

dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono raccolti e trattati. 

6) Durata del trattamento  

I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati: 

 per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità di cui al punto 3/a;    

 per le tempistiche imposte dalla normativa sui concorsi a premi (obbligo di legge) per i punti 
3/b e 3/c.  

7) Trattamento dei dati personali 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento 

o di normativa comunitaria e quelle intra-gruppo, la comunicazione, anche mediante la semplice 

consultazione o messa a disposizione dei dati personali che Vi riguardano può avvenire verso 

soggetti incaricati della scrivente società.  



Vi rassicuriamo che, in ogni caso, ai soggetti citati si trasferiscono esclusivamente, se non dati 

personali aggregati ed in forma anonima, i dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità 

del trattamento cui sono preposti. 

L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e a Voi accessibile previa richiesta alla 

Società. I dati verranno trattati sul territorio italiano come previsto dalla normativa vigente in 

materia di concorsi a premi.  I dati personali non saranno diffusi se non per obbligo di legge ove 

applicabile. 

8) Diritti dell’interessato 

Resta fermo il Vostro diritto di esercitare i diritti di accesso ai riferimenti indicati nella premessa ai 

dati personali previsti dall’art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 

18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al 

trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento UE 

2016/679.  

9) Diritto di proporre reclamo ex art. 77 Regolamento UE all’Autorità Garante  

Qualora la Nostra Società non Vi fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta 
all’esercizio dei Vostri diritti non Vi risulti idonea, potrete proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Di seguito le coordinate:  Garante per la protezione dei dati personali  www.gpdp.it - 
www.garanteprivacy.it  Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 
 

http://www.garanteprivacy.it/

