Informativa Privacy – Concorso Life is Better with NATURHOUSE
Il Concorrente, ai fini della sua partecipazione al concorso "Life is Better with NATURHOUSE"
organizzato da NATURHOUSE Srl, ("Naturhouse"), come indicato nel regolamento del concorso
e nel presente documento, autorizza Naturhouse al trattamento dei suoi dati personali.
Inoltre, come indicato nel regolamento del concorso, in caso di vittoria o di classificazione tra i
vincitori di riserva, autorizza Naturhouse ad utilizzare la foto inviata per scopi commerciali. In
questo senso, il Concorrente cede a Naturhouse, per tutti e per un periodo di 2 anni, tutti i diritti
di proprietà intellettuale, così come le informazioni fornite.
Il Concorrente sarà interamente ed esclusivamente responsabile dei contenuti inviati. Allo
stesso modo, il Concorrente sarà responsabile di qualsiasi reclamo direttamente o
indirettamente correlato alla violazione dei diritti d'immagine, di proprietà intellettuale e
industriale, di protezione dei dati, di onore, di privacy e di qualsiasi altro diritto di proprietà di
terzi che potrebbe essere violato a causa della foto inviata ai fini del Concorso, tenendo
Naturhouse indenne da qualsiasi responsabilità derivante da tale violazione.
Naturhouse si impegna a proteggere la sua privacy e garantisce il rispetto della legislazione sulla
protezione dei dati personali e, in particolare, che i suoi dati personali saranno trattati in modo
lecito, corretto e trasparente; al fine di perseguire unicamente fini specifici previsti dalla legge;
solo se adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati; solo se accurati e aggiornati; in modo da consentire l'identificazione della persona
interessata solo per il tempo necessario per le finalità per le quali sono trattati; garantendo la
sua sicurezza.
Ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali,
in particolare il Decreto Legislativo 196/2003 e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali (GDPR), le
forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, in quanto partecipante del
concorso organizzato da Naturhouse, denominato "Life is Better with NATURHOUSE".
La invitiamo a leggere questa informativa per conoscere la finalità del trattamento dei suoi dati
personali da parte di Naturhouse:
Quali dati personali trattiamo?
Naturhouse tratterà esclusivamente i suoi dati personali necessari per soddisfare le finalità di
trattamento riportate di seguito.
Questi dati sono: Nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e immagine. Al Concorrente
vincitore verrà inoltre richiesta una prova di identità.
Naturhouse raccoglie ed elabora i suoi dati personali ai fini della sua partecipazione al concorso
"Life is Better with NATURHOUSE", organizzato da Naturhouse e, in caso di vittoria o di
classificazione tra i vincitori di riserva, della cessione dei diritti d'uso della foto da lei inviata.
Per quali scopi trattiamo i suoi dati?
Le informazioni personali da lei fornite saranno trattate per le seguenti finalità:
a) Gestione della partecipazione del partecipante al concorso.
b) Adempimento degli obblighi legali, fiscali, ecc. in relazione al partecipante vincitore.

c) Utilizzo della foto in caso di vittoria o di classificazione tra i vincitori di riserva, per scopi
commerciali. La cessione d'uso della foto inviata è gratuita e il partecipante si impegna a non
pretendere alcun compenso da parte di Naturhouse.
Qual è la base giuridica del trattamento dei suoi dati?
La base giuridica per il trattamento dei dati per le finalità indicate nel paragrafo a) è il consenso
da Lei fornito come partecipante al concorso, spuntando la casella corrispondente presente in
questo documento.
La base giuridica per il trattamento dei dati per la finalità indicata nel paragrafo b) è
l'adempimento degli obblighi previsti dalla legislazione legale e fiscale.
La base giuridica per il trattamento dei dati per la finalità indicata nel paragrafo c) è il consenso
da Lei fornito in caso di vittoria o di classificazione tra i vincitori di riserva, spuntando la casella
corrispondente presente in questo documento.
Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?
I dati personali forniti dai partecipanti saranno conservati fino al termine del concorso e, dopo
la scadenza dei termini di prescrizione, per eventuali azioni legali. In relazione a quanto sopra,
una volta concluso il concorso, i dati personali forniti saranno debitamente bloccati per il tempo
richiesto dai regolamenti applicabili sulla protezione dei dati personali e in base alle disposizioni
del MISE e delle FAQ del ministero, comunque per un periodo non inferiore ai cinque anni.
I dati personali forniti dal vincitore e dai vincitori di riserva saranno conservati per la durata della
cessione dei diritti d'uso della foto inviata per la partecipazione al concorso, che in questo caso
è di 2 anni e, dopo la scadenza dei termini di prescrizione, per eventuali azioni legali. In relazione
a quanto sopra, una volta trascorso il periodo di cessione d'uso, i dati personali forniti dai
vincitori saranno debitamente bloccati per il tempo richiesto dai regolamenti applicabili.
A chi verranno comunicati i suoi dati?
I dati dei partecipanti possono essere divulgati a terzi se ciò è necessario per adempiere ad
obblighi legali. Tale trattamento viene effettuato nel rispetto del suo diritto alla protezione dei
dati personali.
I dati del vincitore saranno comunicati a terzi al fine dell’adempimento degli obblighi legali e
fiscali. Tale trattamento viene effettuato nel rispetto del suo diritto alla protezione dei dati
personali.
Quali sono i suoi diritti?
Il titolare dei dati ha il diritto di accedere ai suoi dati personali oggetto del trattamento, nonché
di richiedere la rettifica dei dati inesatti o, se del caso, di richiederne la cancellazione quando i
dati non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti, oltre a poter esercitare il
diritto di opposizione e di limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. In caso
di consenso, il titolare dei dati ha diritto a revocarlo in qualsiasi momento.
I partecipanti al concorso hanno la possibilità di esercitare i loro diritti attraverso i seguenti
canali:

o
o

Scrivendo a NATURHOUSE Srl. Via Federico Fellini n. 6 - 44122 Ferrara (FE).
Scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati dpo@naturhouse.it

Per ragioni di sicurezza, e al fine di evitare richieste fraudolente, a tali richieste deve essere
allegata una prova di identità. In seguito all'elaborazione della richiesta, questa prova sarà
cancellata.

