INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONCORSO A PREMI “CONCORSO
CENTENARIO”
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (di seguito il “GDPR”) e di ogni altra normativa nazionale e/o comunitaria in materia
di protezione dei dati personali, Bialetti Industrie S.p.A. (CF e P. IVA: 03032320248), con sede in
Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito
“Bialetti”), La informa che i dati personali da Lei forniti (di seguito i “Dati Personali”) in occasione
della registrazione sul sito web “www.centenariobialetti.it” ai fini della partecipazione al concorso a
premi “Concorso Centenario” (di seguito il “Concorso a Premi”), saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni del GDPR, della normativa in materia di privacy e dei relativi provvedimenti emanati
dalle autorità competenti, nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza. I Dati Personali saranno altresì trattati nel rispetto di quanto segue.
1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Bialetti, anche per il tramite di PRAGMA SNC di Perelli Francesco & Guidolin Lorenzo (CF e
P.IVA 03302780121), con sede operativa in Saronno (VA), Via Alessandro Volta 43, incaricata da
Bialetti della gestione del Concorso a Premi e nominata da quest’ultima Responsabile del
trattamento dei dati (di seguito “Pragma”) e/o da altri soggetti parimenti nominati Responsabili del
trattamento dei dati, raccoglie e tratta i Suoi Dati Personali nel contesto del Concorso a Premi in
oggetto, per i seguenti scopi e in forza delle seguenti basi giuridiche.
1.a – Partecipazione al Concorso a Premi. Bialetti, anche per il tramite di Pragma, tratterà i Suoi
Dati Personali al fine di gestire il Concorso a Premi e garantirne la corretta e regolare esecuzione
secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina (reperibile sul sito web
www.centenariobialetti.it), nonché al fine di consentirLe di partecipare al Concorso a Premi e di
svolgere le attività ad essa correlate (ad es. assegnazione dei premi instant win, estrazione dei premi
finali, comunicazione dell’eventuale vincita, erogazione e consegna dei premi, etc.).
La base giuridica del trattamento dei Suoi Dati Personali per il perseguimento di dette finalità è
l’esecuzione del servizio da Lei richiesto e la corretta gestione delle prestazioni ad esso correlate, ai
sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR.
1.b – Finalità di marketing di Bialetti. Solo dietro Suo previo ed espresso consenso, Bialetti
utilizzerà i Suoi Dati personali per inviarLe comunicazioni promozionali relative ai prodotti
commercializzati da Bialetti e le offerte. Le comunicazioni relative alle attività di marketing
potranno avvenire mediante l’utilizzo di modalità telematiche (es. newsletter o e-mail).
La base giuridica del trattamento, in questo caso, è il Suo consenso espresso, il quale potrà essere
prestato in occasione della registrazione sul sito web www.centenariobialetti.it. Il conferimento del
consenso è facoltativo e, in sua assenza, non sarà possibile porre in essere le attività indicate. In ogni caso, il
consenso prestato potrà sempre essere revocato, senza che la revoca possa pregiudicare la liceità del
trattamento effettuato prima della revoca stessa. In ogni comunicazione inviata da Bialetti – anche per il

tramite di soggetti incaricati da quest’ultima e all’uopo nominati Responsabili del Trattamento dei
dati, infatti, Lei potrà richiedere di non ricevere più le predette comunicazioni promozionali
cliccando sull’apposito link.
1.c – Gestione del contenzioso in caso di inadempimenti, contestazioni, controversie
giudiziarie e/o transazioni. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per le finalità di

cui al presente punto 1.c è il perseguimento di un legittimo interesse di Bialetti e/o di terzi ai sensi
dell’art. 6 paragrafo 1 lett. f) del GDPR, il quale non risulta lesivo dei Suoi diritti.
1.d – Finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative
nazionali e comunitarie e disposizioni impartire da autorità a ciò legittimate ai sensi di legge.
Bialetti utilizzerà i Suoi Dati Personali altresì al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normative nazionali e/o europee applicabili, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. c) del
GDPR.
La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per questa finalità è l’adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti e normative nazionali e/o europee applicabili.
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento.
Il conferimento dei Suoi Dati personali per le finalità sopra elencate è del tutto facoltativo. Tuttavia,
il mancato conferimento di tali dati in sede di registrazione sul sito web www.centenariobialetti.it
comporterà l’impossibilità di consentirLe di partecipare al Concorso a Premi.
Il mancato conferimento del consenso per le attività di marketing non precluderà in alcun caso, né
inficerà in alcun modo la Sua partecipazione al Concorso a Premi.
3. Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I Dati Personali potranno essere comunicati, per le finalità sopra elencate: (i) a soggetti che
forniscono assistenza e supportano e/o rappresentano Bialetti nella gestione del Concorso a Premi;
(ii) previo Suo consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing, a soggetti che
forniscono assistenza e/o supportano Bialetti nella gestione delle attività promozionali e/o di
marketing.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati Personali quali Responsabili
del trattamento dei dati, previa nomina da parte di Bialetti quali Responsabili del trattamento.
La società PRAGMA SNC di Perelli Francesco & Guidolin Lorenzo (CF e P.IVA 03302780121),
con sede operativa in Saronno (VA), Via Alessandro Volta 43 è stata incaricata da Bialetti della
gestione del Concorso a Premi e, a tal fine, essa è stata nominata Responsabile del trattamento. È
possibile rivolgersi a Pragma, in qualità di Responsabile del trattamento, anche per l’esercizio dei
diritti illustrati alla Sezione 5 della presente Informativa, inviando una comunicazione e-mail
all’indirizzo premi@pragmacomunicazione.it
I Dati Personali potranno essere altresì comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) soggetti al
cui i Dati Personali devono essere comunicati in base alle procedure di gestione del Concorso a
Premi (es. Notaio, CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, ONLUS per i premi non ritirati,
fornitori etc.); (ii) soggetti cui i Dati Personali devono essere comunicati al fine di adempiere o per
esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa
nazionale e comunitaria.
La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio europeo e nel rispetto della normativa
vigente. L’elenco dei soggetti a cui i Suoi Dati Personali sono o possono essere comunicati può
essere richiesto a Bialetti al recapito indicato nella Sezione 5 della presente Informativa.
I Dati Personali potranno inoltre essere portati a conoscenza del personale di Bialetti, che li tratterà
in qualità di Incaricato del trattamento dei dati.

4. Criteri di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali saranno trattati per tutta la durata del Concorso a Premi e saranno conservati nel
rispetto dei termini individuati dalle leggi e dalle normative applicabili, per finalità di tipo
amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno
cancellati al venire meno degli scopi per i quali sono stati raccolti.
I dati Personali raccolti per finalità di marketing di Bialetti saranno conservati sino alla eventuale
revoca del consenso da parte Sua.
5. Diritti degli Interessati
In qualsiasi momento Lei potrà rivolgersi a Bialetti per esercitare, nei casi espressamente previsti
dal GDPR, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, inviando una richiesta scritta
all’indirizzo e-mail privacy.bialetti@bialettigroup.com. In particolare, Lei ha il diritto di:







Chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei Dati
Personali, nonché di chiedere la limitazione del trattamento dei Dati Personali e di opporsi al
loro trattamento;
Ricevere i Dati Personali che La riguardano in un formato di uso comune o di ottenere la
trasmissione diretta dei medesimi ad altro titolare del trattamento, ove tecnicamente fattibile
(c.d. “portabilità dei dati”);
Revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali eventualmente prestato, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) .

Il Titolare del trattamento dei dati è Bialetti Industrie S.p.A. (CF e P. IVA: 03032320248), con sede
in Coccaglio (BS), via Fogliano 1, Italia. Il Responsabile del trattamento dei dati cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti illustrati e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati
personali è PRAGMA SNC di Perelli Francesco & Guidolin Lorenzo (CF e P.IVA 03302780121),
con sede operativa in Saronno (VA), Via Alessandro Volta 43, contattabile all’indirizzo e-mail
premi@pragmacomunicazione.it
6. Utenti minorenni
La registrazione al sito web www.centenariobialetti.it e la partecipazione al Concorso a Premi sono
consentite ai soli utenti maggiorenni
Il Titolare del Trattamento
Bialetti Industrie S.p.A.

