Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed art. 13 Reg. 2016/679/UE)
SO.DI.CO. s.r.l. società Legale e Amministrativa in Via Foce Cesano, 4/9 – 60019 Cesano di
Senigallia (AN), (“Sodico”) quale “Soggetto Promotore” del presente Concorso a Premi
denominato “Naturaverde Country House 2019”, nonché Promoveo Italia S.r.l., con sede legale
in Via Celestino Delfino Spiga n. 16, 65122 Pescara, (”Promoveo”) quale “Soggetto Delegato”
della Manifestazione a Premi ai sensi dell’art. 5.3 del D.P.R. 430/2001 - Regolamento concorsi
ed operazioni a premio, ai fini della Normativa Privacy applicabile (ossia il D. Lgs. 196/2003 “Codice Privacy”-; la Direttiva 95/46/EC e, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento
2016/679/UE), ed in particolare ai fini degli artt. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed art. 13 del
Regolamento 2016/679/UE, rendono la seguente informativa sul trattamento dei dati personali
(“Dati”) ai soggetti individuati come Consumatori nella loro qualità di Interessati.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui è stato dato il consenso, come previsto
dal GDPR.I Dati saranno trattati da personale del Promotore, incaricato del trattamento di dati
personali, ovvero a soggetti terzi (ad es. consulenti, liberi professionisti, società di servizi) dei
cui servizi la Sodico S.r.l. e la Promoveo Italia S.r.l. si avvalgono, comunque con modalità che
garantiscono un livello di protezione dei dati personali adeguato e con garanzie non inferiori a
quelle previste dal Codice Privacy e dal GDPR e nei limiti in cui tale comunicazione si renda
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi alle finalità di cui sopra. Ai
fini dell’esecuzione della manifestazione la Sodico S.r.l. quale Titolare del trattamento ha
nominato Responsabile esterno del trattamento, in persona del legale rappresentante pro
tempore, la società Promoveo Italia S.r.l., in Via Celestino Delfino Spiga n. 16 65124 PESCARA
Durata del trattamento
I Dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le attività connesse all’espletamento
della manifestazione e della gestione dei vincitori fino al 31 dicembre 2023 e saranno cancellati
alla scadenza di tale termine.
Finalità del trattamento Dati e Natura del conferimento dai Dati
I Dati sono trattati per la finalità di permettere ai Consumatori la partecipazione al concorso
“Naturaverde Country House 2019” e di beneficiare degli eventuali premi conseguiti, secondo
quanto previsto nel regolamento. Il conferimento dei dati e del consenso per questa finalità è
necessario: in mancanza, non sarà possibile consentire al Consumatore di partecipare al
concorso “Naturaverde Country House 2019”.

Inoltre, con il consenso facoltativo del Consumatore, Sodico potrà trattarne i Dati per finalità di
marketing, cioè per inviare al Consumatore aggiornamenti su iniziative e novità relative ai
prodotti Sodico (incluso materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti ai
servizi di Sodico) presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto
tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali,
comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi mobili quali smartphone
e tablet -cd. APPS-, account di social network -ad es. via Facebook o Twitter-, telefonate con
operatore automatico, etc.). Il conferimento di Dati da parte del Consumatore per finalità di
marketing è facoltativo e il rifiuto di conferirli non avrà alcuna conseguenza. Il consenso
conferito per finalità di marketing si intende esteso all’invio di comunicazioni effettuato
attraverso modalità e/o mezzi di contatto sia automatizzati che tradizionali, come sopra
esemplificati.
In ogni caso i Titolari potranno trattare, anche senza il previo consenso dei Consumatori, i Dati
per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, per l’esercizio di diritti
in sede giudiziaria, per perseguire i propri legittimi interessi e per tutti i casi previsti dall’art. 24 e
26 del Codice Privacy nonché dagli artt. 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE, ove applicabili.
I Dati sono immessi nei sistemi informativi aziendali nel pieno rispetto della Normativa Privacy,
compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di
trattamento. I Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento
delle finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale
periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
minimizzazione del trattamento e di razionale gestione degli archivi.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Dati sono trattati con mezzi elettronici e manuali secondo procedure e logiche correlate alle
finalità sopra indicate e sono accessibili al personale dei Titolari autorizzato al trattamento dei
dati ed agli eventuali responsabili; in particolare i Dati saranno accessibili al personale
appartenente alle categorie degli amministrativi e, per quanto riguarda Sodico, agli addetti alla
direzione OTC, ai manager di prodotto, nonché agli altri soggetti che necessitino di trattarli nello
svolgimento delle relative mansioni. I Dati potrebbero essere comunicati dai Titolari, anche in
Paesi extra-UE (“Paesi Terzi”) a: (i) istituzioni, autorità, enti pubblici per i loro fini istituzionali; (ii)
professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma associata; soggetti terzi e fornitori di cui i
Titolari si servono per la prestazione di servizi di natura commerciale, professionale e tecnica
funzionali allo svolgimento di Naturaverde Country House 2019, alla gestione del Sito e relative
funzionalità (ad es. fornitori di servizi informatici e Cloud Computing), al perseguimento delle
finalità sopra specificate e ai servizi richiesti dal Consumatore; (iii) terzi in caso di fusioni,
acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda, audit od altre operazioni straordinarie; (iv)

società Sodico per finalità amministrativo-contabili, ai sensi dell’art. 34.1-ter del Codice Privacy
e dell’art. 6.1.f e Considerando 48 del Regolamento 2016/679/UE. Tali soggetti riceveranno
solo i Dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra
indicate ed a trattarli nel rispetto della Normativa Privacy applicabile. I Dati potrebbero inoltre
essere comunicati ai legittimi destinatari ai sensi di legge o regolamento. Fatta eccezione per
quanto precede, i Dati non sono condivisi con terzi, persone fisiche o giuridiche, che non
svolgono per i Titolari alcuna funzione di carattere commerciale, professionale e tecnico, e non
saranno diffusi. I soggetti che ricevono i Dati li trattano quali Titolari, Responsabili o incaricati di
trattamento, a seconda del caso, per le finalità sopra indicate e nel rispetto della Normativa
Privacy applicabile.
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che
potrebbero non garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy, i Titolari
rendono noto che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite dalla
legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard
approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati, (es. EU-USA Privacy Shield) o operanti in Paesi
considerati sicuri dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
Contattando i Titolari ai recapiti indicati sopra, ciascun Consumatore potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice Privacy e 15 e ss. del
Regolamento 2016/679/UE, come ad esempio ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche con
riferimento ad eventuali Paesi terzi), chiederne copia, integrazione, aggiornamento,
rettificazione e, nei casi previsti dalla legge vigente, la limitazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima, blocco per violazione di legge, opposizione per le attività di
contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione), opposizione per motivi
legittimi al trattamento. Allo stesso modo il Consumatore potrà sempre ritirare il proprio
consenso e/o segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari situazioni
personali ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo ad una
Autorità di controllo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento il
Consumatore potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.

