
Informazioni  da  fornire  ai  sensi  dell’art.  13,  Regolamento  Europeo  679/2016  (c.d.  “GDPR”)

I da  personali spontaneamente rilascia  saranno tra a , con modalità prevalentemente ele roniche e

con strumen  di analisi anche sta s ca, da Colgate-Palmolive Commerciale S.r.L.– tolare del tra amento

– Viale Auguste Gustave Eiffel 15, 00148 Roma (RM) per l’espletamento di tu e le fasi connesse al concorso

a premi denominato “La felicità è di casa con Ajax e Fabuloso”. Inoltre, saranno tra a  per o emperare a

norme amministra ve e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di

decisioni  dell’UE  e  conserva  per  il  tempo  imposto  da  tali  discipline  e  dalle  norme  che  regolano  le

manifestazioni  a  premio.  Successivamente,  saranno  anonimizza  per  fini  sta s ci  e  i  da  iden fica vi

saranno distru .  I  da  richies  sono di  conferimento obbligatorio per  i  prede  fini  e il  loro mancato

conferimento non perme erà di espletare le a vità ges onali della manifestazione a premio e adempiere

a norme di legge. La Privacy Policy del tolare è disponibile sul sito www.palmolive.it. Il Responsabile del

tra amento è IctLabs S.r.L., con sede opera va in Strada dei confini, 60 – 05100 Terni. Ai sensi degli ar .

15-21,  GDPR,  scrivendo  al  Responsabile  al  sudde o  indirizzo  postale  o  all’e-mail

segreteriacolgate@ictlabs.it, si possono esercitare i diri  di consultazione, modificazione, di cancellazione

e oblio, limitazione del tra amento dei da , portabilità dei da  o opporsi al loro tra amento per mo vi

legi mi,  nonché  richiedere  l’elenco  completo  e  aggiornato  dei  responsabili  del  tra amento.  Si  rende,

altresì,  noto che l’interessato ha il  diri o di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i

propri diri  che, per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Da  Personali (www.garanteprivacy.it).


