Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Montefarmaco OTC S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, intende informarLa di come saranno trattati
i dati personali da Lei forniti con la compilazione del formulario sopra riportato. I dati personali saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l'attività di Montefarmaco OTC S.p.A. attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.
Montefarmaco OTC S.p.A. desidera, in particolare, informarLa che raccoglierà e tratterà i Suoi dati personali
per attività correlate alla gestione del concorso “Abbasso il Colesterolo”, all’estrazione dei premi, alle
necessarie verifiche circa il possesso dei titoli necessari per poter partecipare al concorso e all’eventuale
consegna dei premi in palio.
I Suoi dati personali saranno inoltre trattati, esclusivamente previo suo esplicito consenso, per inviarLe
comunicazioni di carattere promozionale relative a prodotti e servizi di Montefarmaco OTC S.p.A.. Tali
comunicazioni potranno essere inviate mediante diversi canali, tra cui quello e-mail. Qualora decidesse di
prestare il consenso rispetto tale trattamento, Le ricordiamo che sarà possibile formulare successivamente
opposizione con riferimento ai singoli canali di invio delle comunicazioni promozionali.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento
dei dati contrassegnati con * impedisce la partecipazione al concorso e comporta l'impossibilità di
partecipare all’estrazione dei premi in palio. Il mancato rilascio di dati ulteriori a quelli marcati * non ha
alcuna conseguenza rispetto alla partecipazione al concorso.
Montefarmaco OTC S.p.A. La informa altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o
altrimenti acquisiti, potrà essere effettuato, anche da soggetti diversi dal titolare e dai suoi incaricati del
trattamento. Tali soggetti, espressamente autorizzati, forniscono specifici servizi elaborativi ovvero che
svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle descritte nel presente documento ovvero
attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi del portale.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 riconosce a tutti coloro cui si riferiscono i dati
oggetto di trattamento il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano e l’indicazione dell’origine, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e degli estremi identificativi del Titolare e dei
Responsabili; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; infine riconosce il diritto di opporsi per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di
materiale pubblicitario.
I Suoi diritti qui indicati possono essere esercitati scrivendo alla sede del titolare Via IV Novembre, 92, 20021
Bollate MI o inviando una mail a info@montefarmaco.it.

