Informativa sul trattamento dei dati personali
“PIOGGIA DI MUSICA”
www.pioggiadimusica.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 (di seguito Codice Privacy) e
successive integrazioni e/o modifiche, si precisa che i dati raccolti da Continental Italia S.p.A., Titolare del
Trattamento, in sede di partecipazione alla presente manifestazione a premi, saranno trattati nel pieno
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati con modalità informatizzata e/o manuale, registrati in
formato elettronico e utilizzati:
a) esclusivamente al fine di partecipare al concorso misto di Continental Italia S.p.A. e per gestire
eventuali controversie che possano derivare dalla partecipazione alla stessa attività; il consenso per
tale finalità è facoltativo, tuttavia il mancato consenso comporta l’impossibilità di partecipare;
b) previo libero consenso del partecipante, il titolare potrà inoltre utilizzare i dati per inviare
comunicazioni commerciali relative a propri prodotti e/o servizi da parte di Continental Italia Spa e/o
di altre società del gruppo Continental. Il consenso per tale finalità è facoltativo ed il mancato
consenso per tale finalità non comporta pregiudizio alcuno;
c) previo libero consenso del partecipante, il titolare potrà inoltre utilizzare i dati in proprio, o mediante
società terze da questi designate, per analisi statistiche, sondaggi e indagini di mercato relative ai
prodotti del Titolare e/o altre società del Gruppo Continental. Il consenso per tale finalità è
facoltativo ed il mancato consenso per tale finalità non comporta pregiudizio alcuno.

Base giuridica e modalità di raccolta del consenso
Il conferimento dei dati personali ai fini della partecipazione alla menzionata iniziativa commerciale e il
relativo consenso ai trattamenti specificati sono sempre facoltativi. Tuttavia, se si decide di non conferirli, la
partecipazione non può avvenire.
Se desiderasse partecipare all’iniziativa in oggetto attraverso il mini-sito web allo scopo preposto, per la
raccolta dei Suoi dati personali è utilizzato un form web di inserimento dati e partecipazione all’Attività in
oggetto; tale web form è ospitato all’interno del mini-sito web raggiungibile al dominio internet
www.pioggiadimusica.it , appositamente realizzato per l’iniziativa in oggetto da parte del Responsabile del
trattamento.
Il conferimento dei Suoi dati anagrafici ed i dati del documento comprovante l’acquisto dei prodotti oggetto
della promozione è obbligatorio ai fini della partecipazione all’iniziativa e ai fini della verifica, convalida e
attribuzione dell’eventuale premio. (art. 61. lett. b, c del Reg. UE 2016/679).
Qualora non si conferiscano questi dati non sarà possibile partecipare.
Il mancato conferimento di consenso per trattamenti non essenziali alla partecipazione all’iniziativa
commerciale, come ad esempio l'invio di informazioni promozionali o newsletter, riveste, invece, natura del
tutto facoltativa, e non precluderà in alcun modo la partecipazione al concorso stesso.
In ogni caso la richiesta del consenso è sempre effettuata specificamente per una determinata finalità di
trattamento, chiaramente indicata.

Modalità del trattamento
I dati conferiti verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in relazione agli obblighi legali ed
alle esigenze di gestione della manifestazione a premi.
I dati saranno comunicati in Italia esclusivamente ai soli soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare e
dal Responsabile e competenti per l'effettuazione dei trattamenti necessari al consenso prestato e alla
corretta gestione dell'operazione promozionale.
I dati personali raccolti sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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Dati di navigazione
I programmi utilizzati per il funzionamento del sito, il collegamento allo stesso (ad esempio link o QR code, o
altro) e di conseguenza anche per la raccolta dei dati necessari alla partecipazione alla operazione a premio
sicuro ed alla eventuale sottoscrizione all’invio di comunicazioni promozionali, raccolgono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP che
si connettono, orario della richiesta, ed altri dati). Tali dati non saranno associati ad alcun dato identificativo
dell'utente e saranno cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
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(www.pioggiadimusica.it/cookie_policy.php )
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Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire un facile collegamento ai vostri social
network preferiti. Quando visitate una pagina del nostro sito web che contiene un plugin, il browser si collega
direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, il quale server potrebbe tracciare la sua
visita al nostro sito web e, se del caso, associarla al suo account del social, in particolare se lei era connesso
al momento della visita o se ha recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non
desidera che il social network registri i dati relativi alla tua visita sul nostro sito web, deve uscire dal suo
account del social e eliminare i cookie che il social network ha installato nel suo browser.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi non sono coperte dalla presente informativa e sono
regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.
- Facebook (link https://www.facebook.com/policies/cookies/)
- Twitter (link https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies) - LinkedIn (link
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?)
Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Continental Italia S.p.a., Via G.Winckelmann 1- 20146 Milano
(MI). I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da personale incaricato da Continental o dei suoi
fornitori esterni nominati Responsabili del Trattamento.
Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate Continental potrà avvalersi di servizi resi da
soggetti terzi che operano per suo conto, quali Responsabili del Trattamento. Si tratta di soggetti che
forniscono a Continental servizi di supporto tecnico e logistico per le operazioni a premi, alla comunicazione,
al mantenimento dell’efficienza dei siti web, al mailing, alle indagini di mercato, etc.

Responsabile del Trattamento dei dati personali del concorso misto “www.pioggiadimusica.it” è ICTlabs S.p.A.
– Viale Monza 347 - 20126 Milano.
Un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del Trattamento dei suoi dati potrà
essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Diritti degli interessati
Come stabilito dagli Artt. 16, 17 e 18 del GDPR l’interessato ha il diritto di richiedere l'Accesso, la Rettifica o
la Cancellazione Totale o Parziale dei propri dati dal Titolare del Trattamento così come la Portabilità dei
propri dati (Art.20) e l’Opposizione al Trattamento (Art. 21); a tal fine può contattare direttamente il Titolare
del Trattamento della Società rivolgendo specifica richiesta ai seguenti recapiti: mediante raccomandata AR
a Continental Italia S.p.A., Via G. Winckelmann 1, 20146 Milano oppure tramite pec all’indirizzo:
continental.privacy@pec.conti.de Sono inclusi i diritti a:
•
•
•
•
•
•
•

ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge o la limitazione del trattamento;
opporsi per motivi legittimi al trattamento;
opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento.

