
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 “GDPR” - RICHIESTA DI 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Gentile Signor/Signora 

Desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e succ.int.mod. e il Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR) prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
 
La nostra società HARIBO SRL con sede in Milano (MI), Viale Sarca 222, Codice Fiscale e Partita IVA 06132770154, Titolare del trattamento, ti 
informa a norma dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) di trattare i dati (es. nome, cognome, email, indirizzo, numero telefonico) da 
te forniti per partecipare al concorso “HARIBO | A ritmo di felicità” con modalità elettroniche e cartacee e per le seguenti finalità: 

1. Senza Suo consenso ai sensi dell’art. 24 c. 1 lett. b Codice Privacy e dell’art. 6 c. 1 lett. b GDPR: per permetterLe di partecipare al concorso; 
adempiere agli obblighi contrattuali, fiscali e di legge ed effettuare indagine statistiche anonimizzate;  

2. Previo Suo specifico consenso ai sensi dell’art. 23 c. 1 Codice Privacy e dell’art. 6 c. 1 lett. a GDPR: 
- per effettuare indagini di mercato con posta ordinaria email, chiamate telefoniche, SMS; 
- per informarLa via email o SMS o newsletter degli eventi, prodotti e servizi della nostra società e delle iniziative commerciali a Lei 

riservate.  
  

I Suoi dati potranno essere accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori della nostra società, nella loro qualità di incaricati del 
trattamento, e a società terze fornitrici di servizi in outsourcing (es. provider servizi IT, agenzie di marketing, agenzie di concorsi, etc.), nella loro 
qualità di responsabili del trattamento. I Suoi dati potrebbero essere comunicati, altresì, agli organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura, su 
loro espressa richiesta per loro autonomi trattamenti aventi fini istituzionali e/o in forza di legge nel corso di loro indagini e controlli. I Suoi dati non 
saranno diffusi né trasferiti all’estero. 

Il conferimento dei dati per le finalità del punto 1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirle la partecipazione al concorso. 

Il conferimento per le finalità del punto 2 è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di 
trattare dati già forniti per le finalità del punto 2: in tal caso, non potremo contattarLa attraverso la posta ordinaria, email o le chiamate telefoniche 
per effettuare indagini di mercato e/o non potrà ricevere email o SMS o newsletter sui nostri eventi, prodotti e servizi né le offerte commerciali a Lei 
riservate. In ogni caso, continuerà ad aver diritto ai servizi del punto 1. 

Nella Sua qualità di interessato, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, fra cui consultare, modificare, cancellare i 
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini di contatti promozionali. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR 
(Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante.  

Diritti dell’interessato 
In particolare i diritti più precisamente sono: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso 
di email; ottenere la conferma dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla 
logica utilizzata; essere informato, qualora i dati vengano trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, dell’esistenza di garanzie 
adeguate  relative al trasferimento; proporre reclamo all’Autorità. 
 
Può esercitare i diritti di cui sopra, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sotto indicato o inviando un’email a privacy.it@haribo.com  Allo stesso 
modo Può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento.  Il Responsabile interno del trattamento è 
domiciliato presso il Titolare. Il Responsabile per la Protezione dei Dati è il dott. Ing. Paolo Pesarin domiciliato presso la sede del titolare. 

 
 


