INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art 13, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali) forniamo alcune informazioni circa le finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione e
diffusione dei dati personali conferiti tramite compilazione del presente form di registrazione.
1. FINALITÀ e MODALITÀ del TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità:
A. per consentire la partecipazione al concorso e per l’adempimento di quanto contenuto nel relativo
regolamento nonché, in caso di vincita, per l’invio del premio;
B. per l’invio di comunicazioni, anche tramite e-mail, sms o sistemi similari, sulle attività/iniziative di
ROVAGNATI S.p.A e/o Fondazione Banco Alimentare Onlus (in qualità di contitolari del trattamento), per
attività di marketing e comunicazione commerciale, per indagini di mercato ed analisi statistiche.
I dati personali saranno trattati sia manualmente sia mediante impiego di strumenti informatici e sistemi
telematici. Tutti i dati personali verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in
ottemperanza alla normativa vigente (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti), con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute dalla Società le sole operazioni necessarie
al perseguimento delle sopra indicate finalità. I dati saranno conservati presso la Società e presso gli
eventuali responsabili del trattamento designati e saranno organizzati in banche dati informatiche.
2. NATURA del CONFERIMENTO dei DATI e CONSEGUENZE del RIFIUTO
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1, lettera A), sebbene facoltativo, si rende
necessario per la partecipazione al concorso e il mancato o parziale conferimento comporterà
l’impossibilità di parteciparvi e/o di dare seguito alla vincita. Il conferimento dei dati per le finalità di cui
al punto 1, lettera B), sebbene facoltativo, si rende necessario per consentire a ROVAGNATI S.p.A. e/o
Fondazione Banco Alimentare Onlus l’invio di comunicazioni sulle proprie attività/iniziative, per attività
di marketing e comunicazione commerciale, per indagini di mercato ed analisi statistiche, e il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare i trattamenti per il perseguimento di predetta
finalità.
Il partecipante ha facoltà di non acconsentire al trattamento dei propri dati personali per il
perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera B).
3. AMBITO di COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE dei DATI
Per il solo perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera A), i dati saranno comunicati da
ROVAGNATI S.p.A. e Fondazione Banco Alimentare Onlus alla società Eurotarget, soggetto designato
quale Responsabile esterno del trattamento cui è demandata la gestione del concorso, nonché ad altri
eventuali soggetti (che forniscono, ad esempio, servizi informatici o di hosting, di archiviazione dati, di
spedizione, etc.) qualora la comunicazione sia indispensabile per il perseguimento delle predette finalità.
Per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1, lettera B), i dati saranno trattati dal personale di
ROVAGNATI S.p.A. e Fondazione Banco Alimentare Onlus addetto all’Ufficio Marketing e
Comunicazione, all’Ufficio Amministrativo, all’Ufficio IT debitamente incaricato del trattamento. I dati
personali potranno essere, altresì, comunicati a soggetti esterni designati responsabili del trattamento
che operano per conto di ROVAGNATI S.p.A. e Fondazione Banco Alimentare Onlus.
Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Informiamo che l’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, della

logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie
di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabile o di incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione che
tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in
presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale
pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.
Per l’esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei
dati personali inviando richiesta anche via telefax o e-mail ai sotto indicati recapiti.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Contitolari del trattamento dei dati personali sono ROVAGNATI S.p.A., con sede in in Piazza Paolo
Rovagnati, 1 20853 Biassono (MB) Italy e Fondazione Banco Alimentare Onlus con sede in Via Legnone, 4 20158 Milano, in persona del Procuratore Speciale Stefano Brigato per Rovagnati Spa (fax 0392752022; email privacy@rovagnati.it) e del Presidente Andrea Camillo Giussani per Fondazione Banco Alimentare
Onlus (fax +39 02 89658474; e-mail giussani@bancoalimentare.it);
L’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori responsabili designati dai contitolari è disponibile presso le
sedi sociali dei medesimi.

