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Schneider Electric è un gruppo multinazionale che si impegna a garantire un livello adeguato di protezione delle
informazioni personali in conformità con le leggi vigenti. Nei suoi sforzi per proteggere le informazioni personali,
Schneider Electric ha adottato una politica sulla privacy che impone regole comuni per la raccolta, l'uso e la
divulgazione di informazioni personali da parte di tutte le società di Schneider Electric a livello globale e mira a
garantire un elevato livello di protezione delle informazioni personali.
Lo scopo della presente Informativa sulla privacy è di informare i partecipanti (di seguito “Partecipanti”) al
concorso a premi misto denominato “FIOCCANO VANTAGGI” del novembre 2019 (di seguito “Concorso a Premi”)
in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 ed ogni normativa correlata (di
seguito “GDPR”), circa le condizioni del trattamento dei dati personali poiché nell’ambito del Concorso a Premi
potrebbero essere raccolte, trattate e trasmesse informazioni qualificabili come dati personali ai sensi del GDPR.
Schneider Electric S.p.A., cod. fisc. 00509110011.
Il Titolare del Trattamento potrebbe trattare i dati personali identificativi dei Partecipanti nonché dei loro
preposti e collaboratori coinvolti (e.g. nome, cognome, indirizzo, telefono fisso e mobile, e-mail, attività
professionale) (di seguito “Dati”).
Il Titolare del Trattamento tratterà i Dati per le seguenti finalità:
a) gestione del Concorso a Premi in tutte le sue fasi ed in particolare ogni operazione necessaria per
l’inoltro dei premi legati all’iniziativa;
b) gestione delle attività correlate al Concorso a Premi quali a titolo esemplificativo, inviare ai Partecipanti
e-mail, inviare notifiche ai vincitori e pubblicare l'elenco dei vincitori;
c) invio ai Partecipanti di informazioni di marketing, novità e nuovi prodotti e servizi;
d) adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del Trattamento quali a titolo
esemplificativo, obblighi contabili, fiscali;
e) esecuzione di provvedimenti delle Autorità, incluse richieste nell’ambito di indagini, ispezioni, verifiche.
Il trattamento dei Dati sarà realizzato per mezzo delle seguenti operazioni raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, selezione, cancellazione e distruzione, e potrà essere effettuato sia con modalità:
a) automatizzate, quali programmi informatici, posta elettronica, sms,
b) non automatizzate, come posta ordinaria e telefono con operatore, mezzi cartacei,
c) con l'ausilio di mezzi informatici e elettronici, quali computer, telefoni mobili e smartphones.
d) con l’accesso a piattaforme web, applicazioni, sistemi cloud.
Il Titolare del Trattamento o l’Incaricato del Trattamento tratterà i Dati per il tempo strettamente necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre cinque anni dalla conclusione del Rapporto
Contrattuale. Decorso tale periodo i Dati potranno essere resi anonimi o cancellati.
I Dati saranno condivisi con il Titolare del Trattamento con la società PROMOTIONPLUS S.R.L. . con sede legale in
Cassano D’Adda (Mi) – piazza Lega Lombarda 3, p.iva e cod. fisc. 12461200151, la quale è stata incaricata della
gestione del Concorso a Premi e degli adempimenti correlati, assumendo la medesima la qualità Responsabile
del Trattamento per le finalità legate allo svolgimento della manifestazione a premi.
I Dati saranno prevalentemente trattati o conservati in paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA), ma
non possiamo escludere che i Dati possono essere trasferiti a fornitori di servizi ubicati al di fuori della EEA se le
modalità del trattamento avverranno mediante applicazioni e/o sistemi informatici.
In conformità con il GDPR e la normativa sulla protezione dei dati personali applicabili, il Partecipante ha il diritto
di accesso, diritto alla rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di
ottenere una copia dei Dati, il diritto di opporsi al trattamento; tali diritti si applicano nei termini e nella misura
consentita dal GDPR.
È possibile esercitare tali diritti su semplice richiesta scritta al Country Data Protection Correspondent c/o
Schneider Electric S.p.a. via Circonvallazione Est 1 Stezzano (Bg) – I 24040 o inviando una mail all’indirizzo
privacy-se@it.schneider-electric.com.
Il consenso preventivo al Trattamento nei termini di cui alla presente informativa, se ed in quanto previsto dal
GDPR, potrà essere raccolto sia mediante le modalità previste sulle piattaforme web e\o devices di
accesso\adesione al Concorso a Premi, sia in forma autografa come di seguito indicato.
Il Partecipante al Concorso a Premi, vista e valutata la presente informativa di cui dichiara di aver compreso il
contenuto presta il consenso al Trattamento dei Dati:
Data: ………………………….. Firma: …………………………….

