INFORMATIVA PRIVACY
PUIG ITALIA S.r.l. Società a socio unico (“Puig Italia S.r.l.”) con sede legale e amministrativa a
Lainate (MI) – Via Gioacchino Rossini, 1/A, C.F. 02238450486 e P. IVA 12990530151, La informa,
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati da Lei forniti con il presente modulo per la
partecipazione al concorso organizzato per la promozione dei prodotti a marchio Paco Rabanne dal
titolo “Million Caveau” valido dal 1/12/2016 al 31/12/2016 (“Concorso”) verranno trattati con
strumenti manuali e automatizzati. Il mancato rilascio dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di
partecipare al Concorso.
I dati potranno essere trattati da Puig Italia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, per le seguenti
finalità: (i) iscrizione, gestione e documentazione della sua partecipazione al Concorso, anche
mediante l’invio di materiali ed informazioni relativi allo stesso o successive edizioni del medesimo;
(ii) raccolta della sua valutazione sul Concorso e sui contenuti del medesimo; (iii) previo suo
consenso, attività di natura promo-pubblicitaria/marketing in relazione all’attività, prodotti e servizi di
Puig Italia S.r.l..
I dati potranno anche essere comunicati da Puig Italia S.r.l. alle altre società del gruppo, anche
all’interno dell’Unione Europea, che li tratterà per le medesime finalità. Puig Italia S.r.l. ha nominato
Responsabile del trattamento, la società GAROFALO CONSULTING S.r.l. con socio unico – avente
sede in Piazza E. Bottini, 5 – Milano – C.F. e P. IVA 06170820960. L’elenco aggiornato e completo
dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del titolare del trattamento.
Lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 quali, a titolo
esemplificativo, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornare, cancellare, rettificare, integrare,
bloccare i dati ovvero trasformarli in forma anonima nonché il diritto di opporsi all’invio di
informazioni commerciali e, comunque, per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati rivolgendosi
direttamente, senza formalità, a PUIG ITALIA S.r.l. Società a socio unico, all’indirizzo: Lainate (MI)
– Via Gioacchino Rossini, 1/A o via email all’indirizzo news@puig.it

