#MADETOLAST 2019

LIVE THE MOTION

Informativa sul Trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La Spa MICHELIN ITALIANA (di seguito “Michelin”) informa che i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di gestire
e realizzare il Concorso Live the Motion #made to last - La strategia Long Lasting Performance: benefici ambientali,
economici e sociali. - (“Finalità di servizio”) e, dietro Suo espresso consenso, a scopo di profilazione e informazione, in
funzione delle attività di marketing, promozione e vendita di prodotti e servizi della nostra Società e di Società a noi collegate, istituzionalmente o commercialmente (“Finalità di marketing”). I predetti dati personali saranno trattati esclusivamente
all’interno dell’Unione Europea da personale interno alla Michelin addetto alle operazioni sopradescritte e, in qualità di
responsabili esterni del trattamento, da società di consulenza fornitrici di servizi strumentali o di supporto a quelli svolti dal
Titolare del Trattamento e da società controllate/controllanti o collegate del Titolare del Trattamento. La informiamo che
per questo specifico trattamento abbiamo provveduto a nominare Responsabile del Trattamento la società La Fabbrica
Spa, con sede legale in Via Lanino 5, 20144, Milano.
Non si procederà a diffusione dei Suoi dati, fatta salva la comunicazione a soggetti giuridici in diretto rapporto commerciale con la nostra Società, sempre dietro Suo espresso consenso e per esclusive finalità di informazione commerciale e
marketing.
Il conferimento dei dati per Finalità di Servizio è facoltativo, ma necessario per la partecipazione al Concorso e per l’eventuale aggiudicazione dei premi in palio. Il mancato conferimento dei dati o la comunicazione e registrazione di dati non
veritieri comporteranno l’esclusione dal Concorso. Il conferimento dei dati per Finalità di Marketing è facoltativo.
Titolare del trattamento dei dati è la Spa MICHELIN ITALIANA con sede in C.so Romania 546 – 10156 Torino.
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy – email: servizio.privacy@michelin.com - presso il Titolare del Trattamento
per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE. L’interessato avrà il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ove ne sussistano
i presupposti.
I dati personali raccolti verranno conservati fino a revoca del consenso e comunque per non oltre 18 mesi dalla registrazione al Sito per le Finalità di servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di marketing. La revoca
del consenso potrà avvenire in qualsiasi momento rivolgendosi al Servizio Privacy presso il Titolare del Trattamento. Alla
cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

