INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N.
679/2016 (“GDPR”)
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati personali
è Fater S.p.A. (P.IVA 01282360682), con sede legale in Pescara (cap 65129) Via Alessandro
Volta n. 10; FAX: 085-3552020; PEC: fater@pec-fater.it (di seguito “Fater”). Il dato di
contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato da Fater è il seguente:
dataprotectionofficer@fatergroup.it.
I dati personali trattati da Fater sono quelli forniti attraverso la compilazione del form online
relativo all’operazione a premio “Lines Occhi Solo Per Te – 3° ED” (in seguito, per brevità, indicata
come “operazione a premio”).
I dati saranno utilizzati per la gestione della sua partecipazione all’operazione a premio e
della consegna del premio nonché per connessi adempimenti fiscali, amministrativi e
contabili.
La base giuridica per il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui lei è parte.
Fater tratterà i dati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e li conserverà per il
tempo strettamente necessario per gestire la sua partecipazione all’operazione a premio e la
consegna del premio e fino al decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge, ai soli fini
di consentire a Fater di difendere i propri diritti in sede giudiziaria, ove necessario.
Fater potrà comunicare i dati a soggetti nominati incaricati e responsabili del trattamento o a
eventuali titolari autonomi in adempimento di obblighi di legge, i cui nominativi e dati di
contatto sono disponibili su sua semplice richiesta. In particolare, la informiamo che è stata
nominata responsabile del trattamento in relazione all’operazione a premio la società EDPS
S.r.l., con sede in Cusago (MI), via A. Volta n.60.
Nei casi previsti dal GDPR, lei ha il diritto di chiedere a Fater l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o opporsi al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. GDPR).
Al fine dell’esercizio dei diritti di cui sopra, potrà inoltrare le sue richieste al titolare o al
responsabile EDPS S.r.l., scrivendo una e-mail ai seguenti indirizzi: servconsumatori.f@fater.it
oppure linesocchisoloperte3@edps.it. Ricorrendone i presupposti, segnaliamo infine che lei ha
anche il diritto di proporre reclamo al Garante privacy.

