Privacy Policy
La seguente informativa ti viene resa da Panini S.p.A. – Viale Emilio Po, 380 – 41126 Modena (MO), Italia, (da
qui avanti “Panini”), titolare dei trattamenti di dati personali (da qui in avanti “Dati Personali”) forniteci
direttamente da te, in relazione alla tua iscrizione a Panini Tour 2017-2018.
Panini ritiene fondamentale il rispetto della tua privacy. Ti preghiamo quindi di voler leggere con attenzione questa
informativa in modo da effettuare una scelta consapevole al momento della compilazione dei campi che ti vengono
presentati al momento della registrazione.

Dati Personali raccolti
I Dati Personali raccolti da Panini sono i seguenti:











Nickname
Nome
Cognome
Data di nascita
Età
Sesso
Città di residenza
Provincia di residenza
E-mail
Telefono

I Dati Personali oggetto di trattamento consistono nelle informazioni a te richieste al momento della tua iscrizione
all’evento Panini Tour 2017-2018 e sono finalizzati esclusivamente alla tua partecipazione alle attività proposte in
questa manifestazione, quali: FiguQuizzone, FiguRecord, FiguCaveau.

Finalità e modalità del trattamento dei Dati Personali
Le finalità del trattamento dei Dati Personali sono le seguenti:
a.

Permettere lo svolgimento di operazioni amministrative strettamente connesse e strumentali alla
partecipazione alle attività dellevento Panini Tour 2017-2018 e in particolare alle attività proposte in tale
manifestazione, quali: FiguQuizzone, FiguRecord, FiguCaveau, FiguSurvey, Certificazione Album.

Qualora espressamente autorizzato dall’interessato il trattamento dei dati personali potrà altresì essere diretto a:
b. Consentire a Panini di utilizzare i dati per finalità commerciali e/o promozionali, nello specifico il
compimento di comunicazioni commerciali attraverso e-mail, sms, mms, posta cartacea e telefonata con
operatore;
c.

Consentire a Panini di utilizzare i dati per finalità commerciali e/o promozionali tramite trattamenti di
“profilazione”, Per tali trattamenti, ed ai fini di una compiuta informazione, deve intendersi “profilazione”

qualsiasi forma di trattamento automatizzato o di segmentazione di dati personali consistente nell'utilizzo
di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti
di detta persona fisica.
d. Trasmissione e/o cessione dei dati a Intesa San Paolo S.p.a. – Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO),
Italia per finalità commerciali e/o promozionali, nello specifico il compimento di comunicazioni
commerciali attraverso e-mail, sms, mms, posta cartacea e telefonata con operatore;
Il trattamento avverrà mediante supporti telematici eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi.
I Dati Personali potranno essere posti a conoscenza del personale Panini e ad altri membri delle aziende del Gruppo
Panini incaricati dello sviluppo e della gestione dell’evento Panini Tour 2017-2018 che, nominati responsabili e/o
incaricati del trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, sono preposti al loro trattamento al fine del
raggiungimento degli scopi precedentemente indicati.
Infine, i Dati Personali potranno essere comunicati ove richiesto ai competenti uffici finanziari, ovvero ad altre
Pubbliche Amministrazioni, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti.
Panni non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali usi impropri dei dati da parte di Intesa San Paolo
S.p.a.

Dati personali di minori di 18 anni
Quando un minore di 18 anni si registra sulle nostre Applicazioni per la partecipazione alle attività dell’evento
Panini Tour 2017-2018 e in particolare alle attività proposte in questa manifestazione, quali: FiguQuizzone,
FiguRecord, FiguCaveau. Panini richiede l'indirizzo di posta elettronica del genitore o tutore che dichiarerà
espressamente il proprio status nei confronti del minore sotto la propria esclusiva responsabilità. Gli utenti che
non dichiarano l'età saranno considerati e trattati come minori di 18 anni e quindi Panini richiederà anche
l'indirizzo e-mail del genitore o del tutore legale.

Natura obbligatoria dei conferimenti dei Dati Personali e conseguenze in caso
di mancata risposta
Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità indicate sub a., nel paragrafo Finalità e
modalità del trattamento dei Dati Personali sono strettamente funzionali partecipazione alle attività dell’evento
Panini Tour 2017-2018 e in particolare alle attività proposte in tale manifestazione, quali: FiguQuizzone,
FiguRecord, FiguCaveau e pertanto costituiscono condizione necessaria per la partecipazione al Tour. In caso di
rifiuto, non sarà possibile per l’interessato partecipare al FiguQuizzone, FiguRecord, FiguCaveau.
Il consenso per le finalità di cui ai punti b e c di cui sopra è invece facoltativo e il suo rifiuto non comporta limitazioni
alla partecipazione alle attività denominate FiguQuizzone, FiguRecord, FiguCaveau.
È nostra intenzione proteggere e gestire con qualità le informazioni personali. Adottiamo sempre misure e processi
appropriati e obbligatori, come l'utilizzo della crittografia per trasmettere talune informazioni sensibili, rendendole
protette e sicure ed assicurando un servizio di alta qualità.
Panini conserverà i dati per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di conferimento degli stessi.

Utilizzo dei servizi esterni
Panini potrebbe avvalersi di servizi esterni per raccogliere, utilizzare, analizzare ed elaborare le informazioni. È
consuetudine Panini richiedere a tali agenzie che fornisco servizi esterni di gestire le informazioni in modo
congruente con le politiche aziendali Panini, che includono la loro eventuale designazione quali "Responsabili del
trattamento", ove richiesto.

Diritti dell'interessato
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Panini S.p.A – Socio Unico, con sede in Modena, Viale Emilio Po,
380. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Mercato Italia Figurine e Cards Antonio Allegra.
webprivacy@panini.it

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n.196/03 potete esercitare i vostri diritti e quindi accedere ai vostri dati per conoscerli,
verificarne l'utilizzo, o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, aggiornare, rettificare, integrare, cancellare od
opporvi al loro trattamento, tramite la sezione "modifica dati" dei nostri siti oppure scrivendo a:
webprivacy@panini.it
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.

dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;
c.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita di retta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. Ove l’interessato abbia rilasciato il consenso d cui alla lettera d) del paragrafo Finalità e modalità del
trattamento dei Dati Personali, quest’ultimo potrà esercitare i diritti di cui al presente paragrafo scrivendo
a: Intesa Sanpaolo - Tutela Aziendale – Privacy, Piazza San Carlo, 156 –10121 Torino. Per ulteriori
informazioni www.intesasanpaolo.com. Informativa completa disponibile cliccando qui.

