INFORMATIVA PRIVACY
Concorso a premi DREAM HOLIDAY
art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
a) Chi tratta i tuoi dati personali:
La Società LS TRAVEL RETAIL ROMA S.r.l. C.F e P.IVA 11867061001, in associazione a AIREST RETAIL S.R.L. C.F
P.IVA 04044640276 e AIREST RETAIL BAPA S.R.L. C.F. e P.IVA 04268990274 tutte con sede legale in via F.lli
Bandiera n.7, 30020– Gaggio di Marcon (VE), sono le società che, in qualità di Contitolari del trattamento,
raccolgono e trattano i tuoi dati personali (“Società”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati ti forniscono le seguenti informazioni.
b) Perché trattiamo i tuoi dati:
I tuoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le seguenti finalità:
(1) consentirti la partecipazione al concorso “ Dream Holiday ”;
(2) dare riscontro alle tue richieste du contatto o di informazioni pervenute all’indirizzo email
contact@dreamholidaywinner.it;
(3) adempiere agli obblighi di legge connessi al concorso “ Dream Holiday”.
La base giuridica di tale trattamento sarà l’esecuzione del rapporto contrattuale (relativo al suddetto concorso)
e l’adempimento dei relativi obblighi di legge.
(4) inviarti (mediante newsletter, e-mail, messaggi) materiale pubblicitario e promozionale.
La base giuridica di tale trattamento sarà il tuo eventuale consenso. Qualora tu non intenda fornire il tuo
consenso potrai ugualmente partecipare al concorso. Il tuo consenso sarà sempre liberamente revocabile.
c) Quali dati trattiamo
I dati contrassegnati con un asterisco (*)sono considerati obbligatori e sono necessari per consentirti di
partecipare al concorso “Dream Holiday”.
Inoltre, al fine di dar seguito a tue eventuali richieste di informazioni pervenute mediante l’invio di comunicazioni
all’indirizzo contact@dreamholidaywinner.it, le Società, anche tramite soggetti delegati debitamente nominati
responsabili esterni del trattamento, potranno trattare le seguenti tipologie di dati personali direttamente da te
comunicati: i tuoi dati identificativi e di contatto nonché ulteriori dati personali eventualmente da te inclusi nelle
comunicazioni inviate all’indirizzo email contact@dreamholidaywinner.it.
d) Come trattiamo i tuoi dati:
Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante supporti cartacei ed elettronici, nel rispetto della normativa vigente
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed impedirne la divulgazione o l’uso non
autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
Qualora tu ci fornisca il consenso ad utilizzare i tuoi per finalità pubblicitarie e promozionali, i dati saranno trattati
per inviarti promozioni e/o sconti o comunicazioni su servizi (es. modalità di acquisto) ed iniziative (es. concorsi).
e) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:
I tuoi dati saranno trattati per tutta la durata del concorso “Dream Holiday” e successivamente per adempiere
agli obblighi di legge connessi nonché, ove tu ci fornisca il tuo consenso, per renderti partecipe delle nostre
iniziative e promozioni, ferma restando la possibilità di revocare il tuo consenso; successivamente i dati saranno
cancellati o resi anonimi.
f) Chi sono i destinatari dei tuoi dati:
I tuoi dati non saranno diffusi. Per consentire la tua partecipazione al concorso “Dream Holiday” e, se hai fornito
il tuo consenso, per contattarti per comunicazioni pubblicitarie e promozionali, i dati potranno venire a
conoscenza delle persone autorizzate al trattamento della Direzione Sales, Marketing & Development delle
Società.

I tuoi dati potranno inoltre venire a conoscenza, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, dei seguenti
destinatari:
i.
società delegata ai sensi del D.P.R. 430/2001 nell’ambito del concorso in questione;
ii.
società che per nostro conto curano l’organizzazione e svolgimento del concorso a premi in questione;
iii.
società che curano la predisposizione ed invio di comunicazioni, promozioni e pubblicità;
iv.
società incaricate dell’elaborazione, gestione ed invio di newsletter contenenti materiale pubblicitario
e promozionale;
v.
società responsabile della gestione dei sistemi informativi (sito web e relativi archivi informatici);
vi.
funzionario camerale o Notaio (autorizzato alla constatazione e all’estrazione dei vincitori e delle
riserve).
I nominativi di tutti i Responsabili esterni del trattamento o possono essere richiesti mediante comunicazione da
inviare a privacy@lagardere-tr.it.
I dati potranno infine essere comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico e altri enti ed autorità pubbliche
per quanto necessario ai fini della gestione dell’iniziativa/concorso.
g) I tuoi dati non saranno trasmessi al di fuori dell’Unione Europea:
I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

h) Quali sono i tuoi diritti:
Mediante comunicazione da inviarsi a privacy@lagardere-tr.it avendo cura di indicare nell’oggetto “ESERCIZIO
DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI PERSONALI – Concorso Dream Holiday”, potrai in ogni momento esercitare i
diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui ottenere l'accesso ai tuoi dati personali, la rettifica dei
dati personali inesatti o la cancellazione o limitazione degli stessi, richiedere di ricevere, o trasmettere ad altro
titolare i tuoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Puoi inoltre
sempre opporti al trattamento dei tuoi dati effettuato, in particolare, per finalità di marketing.
Se lo desideri, potrai altresì revocare il tuo consenso limitatamente alla ricezione di newsletter contenenti
messaggi pubblicitari o promozionali.
i) A chi puoi rivolgerti per proporre un reclamo:
Ti ricordiamo che, qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento,
puoi sempre proporre reclamo all’autorità italiana Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiedi abitualmente, lavori oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
k) Come puoi contattare il Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@lagardere-tr.it.
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