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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Con la presente forniamo le seguenti informazioni sul trattamento effettuato da parte di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit, con 
sede operativa in Via Ribes, 3, 10010 Colleretto Giacosa (TO) ( di seguito “CDC”), in qualità di Titolare, dei dati personali forniti nel contesto 
dell’evento “Contest Dry Curacao” (di seguito brevemente “Evento”). 

Categorie di dati trattati e fonte da cui hanno origine 

CDC tratterà le seguenti categorie di Dati Personali da Lei forniti: email. 

Finalità del trattamento 

I Suoi Dati Personali di cui al paragrafo che precede verranno trattati da CDC al fine di: 

1. consentirle la partecipazione alla votazione. 
2. inviarLe newsletter, inviti e comunicazioni con finalità di marketing. 

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà effettuato: per il punto 1. sopra indicato, ai sensi dell’art. 6.1 lettera b) del Regolamento, in quanto 
necessario per permetterLe la votazione, per il punto 2. ai sensi dell’art. 6.1 lettera a) del Regolamento, sulla base del Suo espresso consenso.   

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di fornirli 

Il conferimento dei dati è volontario, ma in sua mancanza non sarà possibile consentirle la votazione. 

Il Suo consenso al trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità sopra richiamate al punto 2.  è volontario e in mancanza la Sua partecipazione 
all’Evento sarà comunque consentita. 

Periodo di conservazione dei Dati Personali 

I Dati Personali raccolti saranno conservati da CDC fino al termine del concorso. 

Qualora lei rilasciasse il consenso all’invio di newsletter, inviti e comunicazioni con finalità di marketing, i suoi dati saranno conservati per 24 mesi. 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati personali o ai quali i medesimi possono essere comunicati  

I Suoi Dati Personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati da CDC, quali il personale delle funzioni marketing e comunicazione, i 
giudici  e di ogni altra funzione coinvolta sulla base delle specifiche necessità per le finalità suindicate.  

Diritti  

Il Titolare garantisce che l’utente possa esercitare in ogni momento i Suoi diritti previsti dal Regolamento EU 2016/679 scrivendo all’indirizzo 
privacy@compagniadeicaraibi.com.   In particolare, l’utente ha il diritto, in qualsiasi momento, di: 

- sapere se il Titolare del trattamento detiene/tratta dati personali relativi alla sua persona, e ad accedervi ottenendone copia (diritto di accesso, 
articolo 15 del RGPD);  

- ottenere la rettifica dei dati, ove inesatti o alla loro integrazione (diritto di rettifica, articolo 16 del RGPD); 
- ottenere la cancellazione degli stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal RGPD (diritto alla cancellazione, articolo 17 del RGPD); 
- chiedere al Titolare di limitare il trattamento solamente ad alcune categorie di dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal RGPD 

(diritto di limitazione al trattamento, articolo 18 del RGPD); 
- richiedere e ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, o di richiedere la trasmissione di questi dati ad altro titolare 

(diritto alla portabilità, articolo 20 del RGPD);  
- opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (diritto di opposizione, articolo 21 del RGPD); 
- revocare il consenso eventualmente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- ottenere di essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (Art. 22), compresa la profilazione.. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, l’utente ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, 
segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

Contatti 

Per ogni ulteriore informazione sui Suoi diritti e per il loro esercizio, nonché per ogni questione connessa al trattamento dei Suoi dati personali o 
nel caso in cui intenda manifestare la propria intenzione di non ricevere newsletter, inviti e comunicazioni con finalità di marketing da parte di 
CDC, può fare richiesta al seguente indirizzo: privacy@compagniadeicaraibi.com 
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