INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
Verde Mattone S.r.l. con sede in Via Rodolfo Morandi, 4 - 10095 Grugliasco (To) (di seguito solo
“VM”), in qualità di "Titolare del trattamento”, nell’ambito dell’iniziativa denominata
RISTRUTTURA CON GUSTO CON VERDE MATTONE, Le fornisce la seguente informativa circa
il trattamento dei Dati Personali da lei forniti (di seguito i “Dati Personali”).
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Fra i Dati Personali che VM tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i Suoi dati anagrafici e di
contatto. I Suoi Dati Personali, da Lei forniti attraverso il form di contatto sul sito internet e l’invio
dell’email a contact@verdemattone.eu saranno trattati da VM per le seguenti finalità:
A) per iscriverLa all’operazione a premi, per gestire l’operazione a premi stessa e gli adempimenti
relativi: consegna del premio, contatto del partecipante per richiedere eventuali informazioni
mancanti, etc.; per formulare un preventivo; per tutte queste finalità la base giuridica è il Suo
consenso, libero, espresso ed informato ed il mancato conferimento dei Dati comporterà
l’impossibilità per Lei di partecipare all’iniziativa;
B) per adempiere a prescrizioni normative o per la difesa di un diritto di VM, finalità per le quali il
trattamento è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio,
quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi
nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e
controllo. Per le finalità di cui al presente punto, la base giuridica è l’art. 6 punto 1 lettera c) del
Regolamento.
C) previo Suo espresso, separato, libero, informato e revocabile consenso, i Dati da Lei forniti
potranno essere utilizzati anche ai fini di invio di materiale informativo e/o pubblicitario o per
comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti e
servizi già esistenti. Il conferimento dei dati per tali finalità e/o il consenso al loro trattamento sono
facoltativi e l’eventuale diniego non potrà comportare la mancata esecuzione della prestazione.
CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO
ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che VM comunichi i Dati
Personali Vostri e del Minore alle seguenti categorie di destinatari:
1) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) operanti sia all’interno che all’esterno
dell’Unione Europea, fornitori di servizi di carattere informatico e/o amministrativo, nominati
responsabili del trattamento.
2) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati da VM all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono
diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, VM si riserva di trasferire i Suoi Dati
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza”

della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche
deroghe previste dal Regolamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti
dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 18 mesi
a decorrere dalla loro acquisizione
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessati potrete esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo, indirizzando le richieste, in
qualsiasi momento, a VM all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@verdemattone.eu
Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, avete il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
************************
L’interessato, letta e compresa l’informativa di cui sopra resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16,
dichiara di prestare
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Titolare per le finalità di cui all’art.
1.A (conferimento dei Dati per la partecipazione all’iniziativa RISTRUTTURA CON GUSTO CON
VERDE MATTONE)
L’interessato, letta e compresa l’informativa di cui sopra resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16,
dichiara di:prestare
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Titolare per le finalità di cui all’art.
1.C (conferimento dei Dati per finalità di marketing)

