INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVA ALL’OPERAZIONE A PREMI “Al Cinema con Mareblu”
Informativa resa da Mareblu S.r.l., con sede in Milano, Via dei Missaglia, n. 97, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di
seguito il “Titolare” o “Mareblu”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Reg. UE 2016/679”) e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria,
applicabile in materia di protezione dei dati personali (di seguito definita “Informativa” o “Informativa Privacy”).
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016 e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di
protezione dei dati personali, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti in occasione della registrazione al sito web
www.mareblucinema.it di proprietà di Mareblu S.r.l. (di seguito il “Sito”) ai fini della partecipazione all’operazione a premi “Al Cinema con
Mareblu” (di seguito, “Operazione a premi”), così come disciplinato dal relativo regolamento depositato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico e consultabile cliccando qui (“Regolamento dell’Operazione a premi”), saranno trattati dal Titolare secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L'Informativa è resa per il Sito e non anche per altri siti web, eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti sul Sito stesso.
1. Dati personali oggetto del trattamento
La Sua navigazione nel Sito per conoscere le modalità di partecipazione all’Operazione a premi e/o la Sua registrazione al Sito ai fini della
partecipazione all’operazione stessa possono comportare il trattamento da parte del Titolare di Suoi dati personali.
In particolare, i Suoi dati personali che possono formare oggetto di trattamento da parte del Titolare sono il Suo nome, cognome, provincia e
comune di residenza, email, password (i “Dati Personali” o anche i “Dati”).
Dati di navigazione
Inoltre, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità
in caso di eventuali reati informatici ai danni del Sito.
2. Finalità del trattamento, base giuridica e natura conferimento Dati
I Suoi Dati Personali sono raccolti e trattati dal Titolare:
a)

acquisire dati di navigazione per la gestione del Sito e redigere report e statistiche ancorché su base anonima. La base giuridica per
questo trattamento è il legittimo interesse del Titolare a garantire la sicurezza del Sito, controllarne il corretto funzionamento ed
ottenere statistiche in relazione al loro utilizzo (art. 6.1, lett. f) del Reg. UE 2016/679);

b)

per gestire la Sua registrazione al Sito e la partecipazione all’Operazione a premi e per consentire lo svolgimento dell’Operazione a
premi stessa (es: comunicazione ai vincitori, attribuzione e consegna dei premi, ecc.). La base giuridica di questo trattamento è
l’adempimento del contratto (art. 61. lett. b) del Reg. UE 2016/679);

c)

per finalità amministrative e/o contabile e/o fiscale connesse alla partecipazione e/o allo svolgimento dell’Operazione a premi (ad
esempio adempimenti derivanti dal D.P.R. 430/2001). La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento di obblighi di legge cui
è soggetto il Titolare (art. 6.1 lett. c) del Reg. UE 2016/679);

d)

per adempiere agli obblighi legali ai quali il Titolare sia soggetto. La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento di obblighi
di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6.1 c) del Reg. UE 2016/679); o

e)

nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti del Titolare e/o di suoi danti/aventi causa. La base giuridica di
questo trattamento è l’interesse legittimo di Mareblu (art. 6.1 lett. f) del Reg. Ue 2016/679).

Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in
essere in seguito al semplice conferimento dei dati da parte Sua. Il conferimento dei dati da parte Sua è pertanto facoltativo; tuttavia, il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di registrarsi al Sito, di partecipare all’Operazione a premi e di dare seguito alla eventuale vincita.
3. Comunicazione e diffusione dei Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di
cui al punto 2, e a tal fine nominate responsabili esterni del trattamento. Tra di essi vi sono MG Studio Service s.r.l., con sede legale in Milano in
via Zuretti, 75, società delegata al solo espletamento degli adempimenti di cui al DPR 430/2001 relativi allo svolgimento dell’Operazione a
premi e Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, via Mellerio 3, società incaricata dell’adempimento degli obblighi
contrattuali di Mareblu nei Suoi confronti nell’ambito della registrazione al Sito e della gestione dell’Operazione a premi attraverso il Sito.
I Suoi dati potranno inoltre venire a conoscenza, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, dei seguenti destinatari: (i) società che
gestiscono i sistemi informativi del Titolare. I nominativi di tutti i Responsabili esterni del trattamento o possono essere richiesti mediante
comunicazione da inviare al Titolare all’indirizzo di posta elettronica indicato all’art. 11 che segue.
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Infine i Suoi dati potranno essere comunicati alle Autorità (MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, Divisione delle Manifestazioni a
Premio) e/o ai soggetti (notaio o delegato delle CCIA) ai soli fini di ottemperanza delle normativa in tema di manifestazioni a premio.
La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio dell’Unione Europea e nel rispetto della normativa vigente.
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) del Reg. UE
2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati.
Il trattamento dei Dati verrà eseguito mediante procedure informatiche, o comunque mezzi telematici e, in via residuale, per mezzo di supporti
cartacei ad opera di soggetti, interni o esterni, a ciò appositamente incaricati (mediante designazione ad incaricati e/o a responsabili del
trattamento). I Dati sono conservati in archivi elettronici e, ove richiesto dalla legge, in archivi cartacei. Le modalità di trattamento sono in ogni
caso idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali i Dati sono stati comunicati e raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non
autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice e dell’art. 32 del Reg. UE
2016/679.
5. Luogo di trattamento
I Suoi Dati sono conservati su server situati presso la KPNQwest Italia, Via Caldera, 21, 20153 Milano e trattati principalmente presso la sede del
Titolare e presso le sedi in cui si trovano i Responsabili del Trattamento.
Per ulteriori informazioni, contatti il Titolare o il Responsabile del Trattamento Quantum Marketing Italia S.r.l., secondo le modalità indicate
all’art 10 della presente Informativa.
6. Trasferimento dati
I Suoi Dati possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale in paesi situati nell’Unione europea ma potrebbero essere trasferiti anche al di
fuori dell’Unione europea. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell’Unione europea verso Paesi non considerati adeguati
dalla Commissione europea, il Titolare adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i Suoi Dati. Conseguentemente,
l’eventuale trasferimento dei Suoi Dati in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie
appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa
applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Reg. UE 2016/679.
7. Periodo di conservazione
I Suoi Dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti. In ogni
caso, al fine di assicurare il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi previsti dalla
legge, il Titolare ha individuato diversi tempi di conservazione dei Suoi Dati in relazione alle singole finalità perseguite:
i.

i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, lett. a) sono conservati per il periodo strettamente necessario per consentire
all’utente l’uso o il funzionamento del Sito;

ii.

i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto b) sono conservati per il periodo strettamente necessario per consentire
all’utente la partecipazione all’Operazione a premi e lo svolgimento dell’Operazione a premi stessa e saranno
definitivamente cancellati entro 180 giorni dall’assegnazione dei premi;

iii.

i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto c) sono conservati per il periodo strettamente necessario a tali fini e, in
ogni caso, non oltre i termini di prescrizione applicabili;

iv.

i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto d) sono conservati per dieci (10) anni al fine di rispondere alle richieste
degli interessati e adempiere a leggi e normative applicabili;

v.

i Dati raccolti per le finalità di cui all’art. 2, punto e) sono conservati per il periodo strettamente necessario a perseguire gli
interessi legittimi del Titolare;

8. Minori
L’operazione a premi è rivolta ai soli maggiorenni.
9. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, in qualità di interessato, Lei avrà il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di Dati Personali che La riguardano e, in tal caso, di:

•

ottenere l’accesso ai Suoi Dati Personali e alle seguenti informazioni: - origine, finalità e modalità del trattamento; - logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; - categorie dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento; - estremi
identificativi del Titolare e degli eventuali responsabili del trattamento o responsabili della protezione dei dati personali designati ai
sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, Reg. UE 2016/679; - destinatari o categorie di destinatari a cui i Suoi Dati
Personali sono stati o saranno comunicati; - se possibile, il periodo di conservazione dei Suoi Dati Personali o i criteri utilizzati per
determinarne il periodo;

•

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi Dati Personali; b) la cancellazione o la
rimozione dei Suoi Dati Personali ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e dell’ art. 17 del Reg. UE 2016/679, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Suoi Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati o la limitazione del trattamento da parte del Titolare dei Dati
che La riguardano; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono sono state portate a conoscenza, anche
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per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Suoi Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

•

ottenere, se da Lei richiesta, la portabilità dei Suoi Dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile, da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, fatto salvo quanto
previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679;

•

opporsi al trattamento dei Suoi Dati da parte del Titolare nonché opporsi ad un processo automatizzato relativo ai Suoi Dati Personali,
compresa la eventuale profilazione;

•

ottenere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di una violazione dei Suoi Dati Personali;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

•

proporre un reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei Dati che la riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

10. Modalità di esercizio dei diritti
In qualità di interessato, Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 9 della presente Informativa nei confronti del Titolare,
inviando:
- una raccomandata A.R. a Mareblu S.r.l., Via dei Missaglia, n. 97 – 20142 Milano (MI)
- una e-mail all’indirizzo info@mareblu.it
In ogni caso, il Titolare ha facoltà di chiederLe di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni in base alla Sua richiesta.
11. Titolare del trattamento e relativi dati di contatto – Responsabile del trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento è Mareblu S.r.l, con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97 – 20142 Milano (MI), P.I. e C.F. 02291490593.
Contatto Titolare: info@mareblu.it; T.: 02.57420001; F.: 02.56804058
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono: Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in 20123 Milano, via Mellerio 3, P. IVA
e C.F. 04555030966, e MG Studio Service S.r.l., con sede legale in Milano in via Zuretti, 75.
Contatto Responsabile: privacy@qmi.it; fax 0287383847 / mg@mgstudioservice.it; fax 0267078172.
12. Cookie
Per i dettagli in merito all’uso dei cookie e per conoscere la politica sui cookie adottata dal Titolare del trattamento, si rimanda all’apposita
Informativa sui cookie.
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