Informativa privacy e cookie
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Il Titolare dei trattamenti di dati è Maxi Zoo Italia S.p.A. (P.IVA e C.F. 03503300232), con sede legale in
via XXV Aprile, 5 20016 Pero (MI), Tel. +39-02339555, Mail privacy@it.maxizoo.eu
Il Responsabile del trattamento dei dati è Proxima Spa con sede legale in via Malavolti, 59/63 – 41122
Modena (MO). Mail privacy@proximaspa.it

Tipologia di dati e Finalità del trattamento
I dati raccolti e trattati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento sono dati di natura personale dei
Partecipanti, ossia le informazioni attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo email, numero di telefono, ecc.).
I dati forniti dai Partecipanti attraverso l’iscrizione on-line al Concorso “L’amore vale Oro” verranno
utilizzati per le seguenti finalità:
a) finalità primaria di consentire all’utente di partecipare al Concorso a premi, nonché consentire alla
Promotrice di gestire il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto
previsto nel Regolamento che lo disciplina;
b) finalità ulteriore di consentire a Maxi Zoo Italia S.p.A. di inviare – tramite e-mail, sms o altro mezzo
– ai Partecipanti, anche oltre il periodo di svolgimento del Concorso, comunicazioni informative,
pubblicitarie e promozionali, nonché newsletter in relazione ai servizi e alle attività forniti dalla
Società.
Si precisa che il conferimento dei dati per la finalità a) è obbligatorio per partecipare al Concorso a premi e il
mancato rilascio degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso e, quindi, di essere
assegnatari dei premi previsti nel Regolamento che lo disciplina.
Il conferimento dei dati per la finalità commerciale b) è invece facoltativo e il mancato rilascio non comporta
in alcun modo l’esclusione dalla partecipazione del Concorso. Pertanto, qualora il Partecipante non voglia
prestare lo specifico e separato consenso al trattamento dei propri dati personali per tale ulteriore finalità,
potrà non selezionare l’apposito check- box al momento dell’iscrizione online.
Il consenso prestato in relazione alle predette finalità potrà essere in qualsiasi momento revocato, facendo
decadere la possibilità di utilizzo dei servizi in questione.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo presso la sede del Responsabile del trattamento
e della Promotrice esclusivamente a cura del personale incaricato dall’azienda.
Nessun dato verrà comunicato o diffuso a terzi, se non all’interno dell’organizzazione della Società e,
eventualmente, a Società controllate o collegate, esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate.

Trasferimenti internazionali di dati
I dati personali raccolti o prodotti (elaborati) nel contesto del Sito saranno archiviati esclusivamente in Italia.
Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati
• per finalità di marketing per una durata massima di 2 anni;
• per il periodo di durata necessario al raggiungimento degli scopi per i quali vengono raccolti e,
successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Diritti relativi ai dati personali
L’Utente ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:
-

-

ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
(portabilità dei dati);
essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all’autorità di controllo.

COOKIE POLICY
Per far funzionare bene questo sito, a volte installiamo sul tuo dispositivo dei piccoli file di dati che si chiamano
“cookies”. Anche la maggior parte dei grandi siti fa lo stesso.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai
cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di
visualizzazione) in modo che tu non debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all’altra.
Come e quali cookie utilizziamo?
Google Analytics (Cookie di terze parti): Maxizoo.it utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc.
per avere informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del
visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocati anche negli Stati
Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o
laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro
dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla
gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla
URL:http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html. L’utente può disabilitare in modo selettivo
l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare
la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Youtube, Facebook, Twitter (Cookie di terze parti): Maxizoo.it utilizza a volte in modo non costante video di Youtube e
contenuti dei social Twitter e Facebook.
Non potendo controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano, si consiglia di informarsi direttamente presso ogni
terza parte per avere maggior controllo su questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti
citate:
•
Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/
•
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en
•
Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

