INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679.
Briggs & Stratton Italy s.r.l., con sede legale in Via Edison n. 21, 31020 Villorba (TV), P.IVA.
04629310964 (in seguito, “Titolare”) ai sensi degli Art. 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 - Codice della
privacy – Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016,
informa i partecipanti al concorso a premi che procederà al trattamento dei dati personali per le
finalità e modalità di seguito descritte.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali sono trattati con il supporto di mezzi elettronici e cartacei per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati per le seguenti finalità:
 Rispondere a specifica richiesta pervenuta;
 Adempiere a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso (per esempio:
inviare comunicazioni relative all’esito della partecipazione, consegna dei premi, richiesta di
documentazione ai vincitori, ecc.);
 Inviare newsletter;
 Per adempimenti gestionali, amministrativi, contabili e fiscali;
 Adempimento di obblighi di legge;
 Far valere o difendere un diritto del Titolare nelle sedi opportune.

Solo previo specifico e distinto consenso dei partecipanti (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR),
per le seguenti Finalità di Marketing:
 Profilazione degli interessi, per personalizzare le nostre comunicazioni e offrire un servizio
esclusivo, che tenga conto degli interessi degli iscritti al servizio newsletter.
Il conferimento dei dati per le finalità legate alla partecipazione al concorso è obbligatorio, pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di partecipare.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione
esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità precedentemente
descritte.
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità previste da normativa vigente a
Organismi di vigilanza e Autorità giudiziarie. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
BASE GIURIDICA
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR è:
 Consenso esplicito;




Legittimo interesse;
Leggi e normative nazionali e dell’UE vigenti al momento della presente.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
 Durante Alessandro - Rappresentante legale
 Personale Autorizzato Briggs & Stratton Italy s.r.l. - Amministrativo; Back Office Commerciale;
Commerciale; Dirigente; Responsabile IT; Help desk; Marketing e comunicazione;
Responsabile tecnico; Tecnico.
 Soggetto delegato del Concorso a premi.
UBICAZIONE DEI DATI
I dati personali rilasciati dagli utenti per la partecipazione al concorso sono conservati su server
ubicato in Italia (documentazione e certificazione conservata presso il Titolare).
Per il solo servizio di invio della newsletter tali dati potranno essere duplicati su server in altri Paesi
UE o anche extra-UE in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa comunicazione e stipula
delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Conserviamo le informazioni dell’utente fino a quando il suo account sarà attivo o fino a quando sarà
necessario per fornire i servizi, adempiere agli obblighi di legge, risolvere controversie o eseguire i
nostri accordi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i
seguenti diritti:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
4. il periodo di conservazione dei dati personali previsto;
5. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
6. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
7. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale
a protezione dei dati eventualmente trasferiti.
b) Il diritto di ottenere una copia, la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali oggetto di
trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui.
c) Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche
previste dll’art.18 del GDPR, cosi come può opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano (art.
17 e 18 del Regolamento 679/2016) se ne sussistono i motivi previsti.
d) Il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art.
15 del Regolamento 679/2016).

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando la richiesta al Titolare del
trattamento, Briggs & Stratton Italy s.r.l., nella figura del Rappresentante legale dell’attività, Sig.
Durante Alessandro:
 Email: info.it@basco.com
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale
del Titolare del trattamento, tale elenco sarà fornito all’interessato previa richiesta ai sensi della
normativa vigente.
DATA BREACH O VIOLAZIONE DI SICUREZZA
Ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, ogniqualvolta il Titolare rilevi una violazione di sicurezza
che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali e tale violazione presenti un rischio elevato
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento è tenuto a informare sia
l’autorità̀ di controllo sia l’interessato (a cui i dati si riferiscono) senza ingiustificato ritardo e, ove
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Treviso, 11/03/2019

