INFORMATIVA PRIVACY

Dati personali. Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti (di seguito i “Dati Personali”) tramite la
compilazione del presente modulo (dati anagrafici, indirizzo mail) di partecipazione al concorso “Vinci
Lavazza (LIDL18)” saranno trattati presso la LUIGI LAVAZZA S.p.A. (di seguito “LAVAZZA”).
Titolare del trattamento sarà la Luigi Lavazza S.p.A.
Responsabili Esterni del Trattamento. Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali sarà la
società Advice Group S.p.A. che svolgerà le mansioni di raccolta, creazione di database e trasferimento dei
Dati Personali a LAVAZZA.
Base giuridica. La base giuridica del trattamento è la richiesta dell’interessato alla partecipazione al concorso
a premi “Vinci Lavazza (LIDL18)” e il consenso dell’interessato.
Finalità. I Suoi Dati Personali saranno trattati da LAVAZZA per le seguenti finalità: gestione della Sua
partecipazione al concorso a premi “Vinci Lavazza (LIDL18)”.
Il conferimento dei Dati Personali e del consenso al loro trattamento è facoltativo, ma necessario per la
realizzazione della suddetta finalità.
Tempi di conservazione. I dati personali da Lei forniti attraverso il modulo di partecipazione saranno
conservati da Lavazza per il periodo utile ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di concorso a
premi.
Sicurezza. Il trattamento dei dati avverrà con gli strumenti e le modalità ritenute idonee a proteggere la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali e potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso l’ausilio
di strumenti elettronici o comunque automatizzati, e comprenderà tutte le operazioni previste dalla legge e
necessarie al trattamento in questione.
Diritti. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi Dati Personali, chiederne la modifica,
l’aggiornamento o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a:
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna, 32 – Torino (TO)
Tel: 011 / 23981
e-mail info@lavazza.it
L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A. è disponibile sul
sito https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html
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