INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30/06/2003 N. 196, Art. 13 – Regolamento (UE) 2016/679 – e successive
Modificazioni e integrazioni:
CHECKBOX – FLAG OBBLIGATORIO
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (il Codice) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
regolamento) e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamento e protezione dei dati personali,
informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla loro sicurezza.
I vostri dati verranno inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento del concorso a
premi “FuzeTea più Tempo per te” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazione, spedizione dei premi,
contatti telefonici/email o altro) e potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica
competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo o
necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo
comunque connesso o riferibile al Concorso stesso.
I dati forniti potranno essere conosciuti dai dipendenti e consulenti del promotore, appositamente nominati come
Responsabili o Incaricati del trattamento.
Vi informiamo inoltre che il "Titolare" dei dati personali ai sensi di legge è Coca-Cola Italia S.r.l., avente sede legale in
Viale T. Edison 110/B, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (UE) 2016/679,
potrete in ogni momento avere accesso ai vostri dati personali richiedendone in particolare l'aggiornamento, la
rettifica e l'integrazione, sempre salvo il vostro diritto ad opporvi, per motivi legittimi, ai suddetti trattamenti ed
utilizzi inviando apposita comunicazione ali Titolare del trattamento come sopra individuato oppure inviando una email all’indirizzo di posta elettronica socialmediait@coca-cola.com

