INFORMATIVA PRIVACY
(Art. 13 Reg. UE 679/2016)
Ai sensi del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), Le comunichiamo
che i dati personali da Lei forniti in occasione della Sua partecipazione alla Manifestazione a premi “DAI PIÙ
GUSTO ALLA TUA ESTATE” che si svolge dal 25/05/2020 al 19/08/2020 saranno trattate dalla società Luigi
Lavazza S.p.A. (di seguito “LAVAZZA”) e da società appartenenti al Gruppo Lavazza secondo le modalità come
di seguito individuate.
Titolare del trattamento. Luigi Lavazza S.p.A. con sede legale in via Bologna, 32 – Torino, nella persona del
legale rappresentante pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Ai sensi del Gdpr, il Titolare ha nominato il Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO), vale a dire la figura preposta dal titolare alla verifica che il trattamento dei dati
personali avvenga in conformità alle disposizioni del Gdpr. Il Dpo può essere contattato all’indirizzo e-mail
PrivacyDPO@lavazza.com Titolare del trattamento sarà la Luigi Lavazza S.p.A. con sede legale in via Bologna,
32 – Torino, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Dati Personali trattati. i) dati anagrafici; ii) dati di contatto;
Finalità e base giuridica del trattamento. I Suoi Dati Personali saranno trattati da LAVAZZA al fine di dare
esecuzione alla Sua richiesta di partecipare alla Manifestazione e di gestire la Sua partecipazione ad essa, in
particolare per inviarLe comunicazioni relative alla Manifestazione. La base giuridica del trattamento è la
necessità di dare esecuzione al rapporto contrattuale e/o a misure precontrattuali. Previo Suo espresso
consenso potremmo inoltre trattare i suoi dati per finalità di marketing e profilazione. La base giuridica del
trattamento in questo caso è il consenso dell’interessato.
Responsabile del trattamento. I Suoi Dati Personali potranno essere trattati da società incaricate, in qualità
di Responsabili del trattamento, a svolgere per conto di Lavazza le attività connesse al trattamento dei Dati
Personali. Il Responsabile incaricato del trattamento dei dati personali relativi alla Manifestazione è la società
Advice Group S.p.A.
Modalità di trattamento. I Suoi dati personali saranno trattati in conformità con le disposizioni delle leggi e
dei regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali, sia attraverso mezzi elettronici che
automatizzati o manualmente. I Suoi dati saranno trattati in modi idonei a garantire la massima sicurezza e
riservatezza e solo da soggetti incaricati e autorizzati al trattamento. Il Titolare adotta misure tecniche e
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato all'elaborazione dei rischi.
Periodo di conservazione dei dati. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo utile ad adempiere
a tutti gli obblighi di legge in materia di manifestazione a premi. I dati personali da Lei forniti per finalità di
marketing e profilazione saranno rispettivamente conservati per un periodo non superiore ai 24 mesi per
invio di materiale promo-pubblicitario e 12 mesi per le attività di profilazione.
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del
"Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) europeo. Per qualsiasi informazione / richiesta
relativa al trattamento dei dati personali, è possibile inviare un'e-mail in qualsiasi momento al seguente
indirizzo: PrivacyDPO@lavazza.com.
Modalità di esercizio dei diritti. Se desidera esercitare i diritti di cui sopra o desidera ricevere ulteriori
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, puoi scrivere una e-mail al seguente indirizzo:
PrivacyDPO@lavazza.com o all'indirizzo delle sue sedi legali e ovvero Via Bologna 32, 10152, Torino (TO),
Italia.

L’informativa completa in merito alle politiche relative al trattamento dei dati personale adottate da parte
della LAVAZZA è disponibile sul sito https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html

