REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE A PREMI
DI CUI ALL’ART.11 DEL DPR N.430/2001
- CONCORSO A PREMI VINCI CON SVITOL 2017Estratto dal regolamento

13. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, la Società Promotrice informa che tutti i dati personali raccolti nel form di
iscrizione e, comunque, eventualmente comunicati dall’Utente in occasione del presente Concorso,
saranno trattati ai seguenti fini:
a) invio via e-mail di comunicazioni relative al marchio, ai prodotti e a nuovi concorsi Arexons;
b) espletamento delle attività connesse alla gestione del Concorso “VINCI CON SVITOL 2017!”
c) invio di materiale promozionale, commerciale e pubblicitario.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali relativamente alla finalità di cui al punto b)
non consentirà il perfezionamento dell’iscrizione e, quindi, di partecipare al Concorso “VINCI CON
SVITOL 2017!”.
Diversamente, l’eventuale mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali relativamente alle
finalità di cui ai punti a) e c) non costituirà condizione ostativa al perfezionamento dell’iscrizione e
quindi di pienamente partecipare al Concorso “VINCI CON SVITOL 2017!”.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti cartacei,
informatici o telematici sia da parte della Società Promotrice sia da parte del soggetto Delegato, sia da
parte di un ristretto numero di collaboratori e/o consulenti delle predette.
In ogni caso i dati personali comunque raccolti in occasione del presente Concorso saranno raccolti e
conservati – per il periodo necessario alla completa gestione del Concorso e alla conservazione per il
periodo previsto - su PC protetti da sistemi di autenticazione informatica (username e password) protetti
da software di protezione (firewall e antivirus) tali da evitarne il danneggiamento e/o la perdita. Titolare
del trattamento è Petronas Lubricants Italy Spa – Divisione Arexons con sede in (20063) Cernusco
S/N, Mi, Via Antica Di Cassano n. 23. Responsabile del trattamento è OltreMedia Sas di Stefano Cella
& C., con sede in (20090) Cesano Boscone, MI, Via Milano n. 56.
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, richiedendo la
modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento via mail
all’indirizzo: arexons@arexons.it
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla intera gestione della manifestazione e delle
eventuali attività successive e direttamente connesse ed alla conservazione della documentazione per il
periodo previsto.
La Società Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al
concorso a premi “VINCI CON SVITOL 2017!” dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentate
fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e
stragiudiziali con la PA.
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