INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (C.D. CODICE PRIVACY)

Prima di effettuare la registrazione sul sito accessibile da uno dei seguenti links: www.viviilsucco.it,
wwww.succovivo.imetec.com e www.succovivo.imetec.com/concorso (di seguito collettivamente definiti il
Sito), è importante prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Tenacta Group
S.p.A., con sede legale in via Piemonte 5/11, Azzano San Paolo (BG), codice fiscale e partita iva 02734150168
(Tenacta), che ha lo scopo di chiarire come Tenacta raccoglie i Suoi dati personali, come li conserva e come ne
dispone.
Per “trattamento di dati personali” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli utenti del Sito.
 Quali sono i dati personali che Tenacta raccoglie?
Tenacta necessita di utilizzare i dati da Lei forniti al momento della registrazione al fine di gestire la Sua
partecipazione, l’organizzazione e la corretta implementazione della Manifestazione a Premio “VIVI IL SUCCO”
secondo le disposizione del Regolamento disponibile sul Sito.
Tenacta con il Suo consenso, potrà altresì utilizzare i dati da Lei forniti al momento della registrazione (incluse
le informazioni opzionali) e le altre informazioni da Lei forniteci (collettivamente, le Sue Informazioni) per le
ulteriori finalità di seguito indicate.
Nel momento in cui Lei sceglie di registrarsi sul Sito, conferma di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali di Tenacta e di aver prestato il Suo consenso al trattamento delle Sue
informazioni, così come descritto di seguito e sempre in conformità alla normativa italiana in materia.
La registrazione sul Sito può avvenire anche mediante l’utilizzo delle funzioni: “Facebook Connect”; “Twitter
Connect” e Google +. Tenacta verrà pertanto a conoscenza dei dati personali resi pubblici sui tuoi profili dei
social network Facebook, Twitter e Google +, tra cui – a titolo esemplificativo ma non esaustivo- nome,
cognome, data nascita, email, sesso, Qualora i dati personali acquisiti mediante le funzioni di “Facebook
Connect”; “Twitter Connect” e Google + risultino incompleti per la creazione del profilo, Tenacta provvederà a
contattarti sottoponendoti un ulteriore form per l’acquisizione dei dati personali mancanti. Completando il

processo di registrazione contestualmente presta il Suo consenso al trattamento, da parte di Tenacta, dei dati
personali da Lei comunicati.
 Con chi condivideremo le Sue Informazioni?
Il titolare del trattamento dei dati è la società Tenacta Group S.p.A. S.r.l. con sede legale in via Piemonte 5/11,
Azzano San Paolo (BG), codice fiscale e partita iva 02734150168.
I dati personali che saranno raccolti da Tenacta verranno resi accessibili esclusivamente a soggetti
debitamente incaricati al trattamento da Tenacta e non saranno oggetto di diffusione.
Per gli adempimenti correlati alle finalità del trattamento, Tenacta potrà condividere le Sue Informazioni con
fornitori di servizi, i quali opereranno come responsabili del trattamento. In particolare, è stato nominato
Responsabile del Trattamento dei Dat la società Massa di Leoni S.r.l., con sede legale in viale Coni Zugna n.
71, Milano, C.F e P.IVA 07647040968. Le Sue Informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ad altre terze
parti ove vi sia un obbligo o una facoltà in tal senso prevista da una legge. Un elenco completo e
costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati, nonché dei soggetti ai
quali i dati potranno essere comunicati, sarà immediatamente reso disponibile, a seguito di richiesta scritta,
all’indirizzo email di seguito indicato: viviilsucco@imetec.com.
 Come verranno conservate le Sue informazioni?
Le Sue Informazioni verranno trattate mediante strumenti cartacei ed informatici da personale di Tenacta
specificamente incaricato al trattamento e nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003. In
particolare, il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza e
potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratore) ed attraverso mezzi non
automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali password
personalizzate con accesso esclusivo e controllo sull’accesso agli archivi, così come previsto e disciplinato
dagli artt. 11 e 31-36 del D.Lgs. 196/2003; inoltre, le Sue informazioni verranno conservate in server sicuri e
banche dati, accessibili solo da parte del personale a ciò incaricato.
Per motivi di sicurezza, un backup dei dati sarà effettuato periodicamente.
 Quali sono i Suoi diritti?
Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Lei ha il diritto – tra l’altro - di conoscere,
correggere e modificare le Sue Informazioni e di opporsi per motivi legittimi all’utilizzo delle Sue Informazioni.
In particolare, potrà: ottenere conferma dell'esistenza o meno delle Sue Informazioni, averne comunicazione
in forma intelligibile nonché richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l’integrazione; conoscere

l'origine delle Sue Informazioni, le finalità del trattamento e le relative modalità; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge; opporsi,
in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché opporsi al
trattamento dei dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta, o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale se non da Lei preventivamente
autorizzato.
Può esercitare i Suoi diritti come sopra descritti in qualsiasi momento, scrivendo a viviilsucco@imetec.com.
Al medesimo indirizzo e-mail potrai inoltrare eventuali richieste di chiarimento in ordine al trattamento delle
Sue informazioni da Lei comunicate o con riferimento alla presente informativa, oltreché eventuali richieste
di cancellazione delle Sue Informazioni.
Si ricorda che, laddove Lei decidesse di cancellare le Sue Informazioni o revocare il Suo consenso, Tenacta
cancellerà ogni dato in suo possesso.
 Modifiche all’informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà subire delle variazioni e/o integrazioni nel
corso del tempo.
Nel caso in cui vengano apportate modifiche significative all’informativa sul trattamento dei dati personali di
Tenacta, Lei verrà avvisato a mezzo e-mail. Ciò nonostante, Tenacta raccomanda di verificare periodicamente
la presente informativa sul trattamento dei dati personali presente sul Sito.
 Come useremo le Sue Informazioni?
Tenacta userà (anche a mezzo di strumenti elettronici) i dati da Lei forniti per gestire la Sua partecipazione al
Concorso Vivi il Succo e alle future promozioni di Tenacta a cui intenderà partecipare. Inoltre, con il Suo
esplicito consenso (se qui sotto validamente manifestato), Tenacta utilizzerà le Sue Informazioni per:


inviarLe (anche a mezzo e-mail, telefono fisso e telefono cellulare) offerte e/o newsletter e/o inviti a
partecipare a nuove promozioni e/o altre notizie relative a offerte, promozioni, prodotti o servizi (che
possono includere ogni prodotto o servizio commercializzato da Tenacta) e/o



analizzare il suo comportamento di acquisto (attività di profilazione).

