INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito “www.todis.it”
ed utilizzano le relative funzionalità.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è Iges S.r.l. - con sede in Via Tibertina Km 19,300 snc - Fiano
Romano - 00065 RM.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’azienda ha nominato un Responsabile Della Protezione Dei Dati (Data Protection Officer)
che potrà essere contattato all’indirizzo email dpo_iges@protectiontrade.it.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali da parte di Iges S.r.l. è volto al perseguimento delle finalità
qui sotto espresse:
A. Erogazione del servizio “Venti, Vinci, TODIS”: con il conferimento dei dati personali
richiesti sarà creato un Account personale dell’utente, attraverso il quale l’utente stesso potrà
caricare i codici delle cartoline e partecipare al concorso.
B. Marketing Diretto, invio di comunicazioni promozionali e commerciali: il trattamento dei
dati raccolti, è finalizzato all’invio, da parte del Titolare del Trattamento, anche mediante
Responsabili Esterni del Trattamento, di comunicazioni con finalità di marketing intendendosi
inclusi i casi di comunicazione commerciale, promozionale e pubblicitaria di servizi e/o
prodotti e/o altre attività offerti da Iges S.r.l., l’organizzazione di eventi, nonché l’inoltro di
materiale pubblicitario.
La base giuridica del trattamento per le finalità indicate al punto A. è il contratto/servizio
richiesto dall’interessato
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto B. è il consenso dell’interessato.
Quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso prestato prima del ritiro.
TIPI DI DATI TRATTATI, CONSERVAZIONE E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
All’utente vengono richiesti dati comuni identificativi (nome/cognome), dati di contatto
(email), telefono (per essere contattato in caso di vincita) e codici di accesso (password).
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o
non corretti ed accessi non autorizzati, ai sensi dell’Art.32 del GDPR. I dati raccolti per le
finalità di cui al punto A. della presente informativa saranno trattati per il tempo di gestione
del concorso e successivamente saranno conservati per assolvere ad obblighi stabiliti da legge
o Regolamento. I dati raccolti per le finalità di cui al punto B. della presente informativa
saranno trattati per 24 mesi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati di navigazione sono trattati in quanto necessari per dar corso ai protocolli informatici e
telematici; il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità di cui al punto A. della
presente informativa è necessario e in sua assenza l’interessato non potrà usufruire
dell’erogazione dei servizi connessi al concorso Venti, Vinci, TODIS; il conferimento dei dati

per le finalità di cui al punto B. è facoltativo e in sua assenza non potremmo effettuare l’attività
di comunicazione e promozione ivi menzionata.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti attraverso il sito www.todis.it sono trattati attraverso procedure informatiche
e telematiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto
previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del
trattamento) del GDPR. La gestione dei dati personali avviene presso server del Titolare del
trattamento, o di eventuali soggetti terzi di cui il titolare si avvale nell’ambito della gestione
del servizio, nominati Responsabili Esterni del trattamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che la Società, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle
disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello
di protezione adeguato. Informazioni al riguardo possono essere richieste al seguente
indirizzo mail: dpo_iges@protectiontrade.it
AMBITO DI COMUNICAZIONE
I dati personali sono curati nei limiti e per le finalità per i quali sono raccolti dal personale
tecnico della Società sulla base di adeguate istruzioni operative o da soggetti terzi, nominati
Responsabili Esterni del trattamento, di cui il Titolare si avvale o potrebbe avvalersi
nell’ambito della gestione del servizio (gestori sito, gestori concorso, ecc.) ovvero per
occasionali interventi di manutenzione. I dati raccolti, inoltre, possono essere comunicati e/o
ad autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere, secondo i termini di legge.
I dati non saranno diffusi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di Interessati, i soggetti cui si riferiscono i dati possono esercitare, in qualunque
momento, i diritti previsti agli artt.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR che conferiscono, in
particolare, la facoltà di:
a) ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, ed in tal caso
l’accesso agli stessi ed alle informazioni quali: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di
dati personali in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, in particolare se si tratta di destinatari situati in Paesi Terzi o
Organizzazioni Internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica, ai sensi dell’Articolo 16, dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c) ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi indicati dal comma 1
dell’Articolo 17, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;

d) ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle ipotesi disciplinate dall’Articolo 18 comma 1;
e) ottenere dal Titolare del trattamento la portabilità dei dati, ai sensi dell’Articolo 20, ossia di
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del primo
Titolare cui li ha forniti, qualora ricorrano le condizioni indicate dall’Articolo 20 comma 1;
inoltre, l’Interessato ha diritto ad ottenere la trasmissione diretta da un Titolare del
trattamento all’altro, qualora tecnicamente fattibile;
f) opporsi, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 21: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento
dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di ulteriori comunicazioni attinenti ad
iniziative ed eventi promossi dal Titolare.
Si segnala, inoltre, che l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre un reclamo ad un’Autorità di Controllo in caso di
violazione del GDPR, secondo quanto previsto dall’art. 77, attraverso il trattamento dei suoi
dati personali.
Ai fini dell’esercizio di tali diritti, l’Interessato potrà trasmette le proprie richieste
direttamente al Titolare del trattamento, mediante richiesta tramite mail
dpo_iges@protectiontrade.it ovvero tramite raccomandata A/R presso l’indirizzo Iges S.r.l. in
Via Tibertina Km 19,300 snc - Fiano Romano - 00065 RM.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente Informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia, pertanto, di controllarla e
di riferirsi alla versione più aggiornata.

