
 

 
 
 
Trattamento dei Dati Personali - Informativa Privacy resa ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento (EU) 
679/2016 e del Dlgs. 196/2003.  
 
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Utente. Ai sensi del Regolamento 2016/679 pertanto, 
si forniscono le seguenti informazioni: 
 

a) con l’accettazione di questo specifico consenso facoltativo, rilasciato in fase di registrazione al 
Concorso, i dati personali dell’Utente verranno trattati per finalità di marketing quali invio di newsletter, 
anche tramite sistemi automatizzati di comunicazione e di comunicazioni commerciali di natura 
informativa o promozionale in relazione ai servizi di Trust Italia S.r.l. quale ditta associata del presente 
Concorso. 

b) Il consenso rilasciato da parte dell’Utente per questa specifica finalità viene rilasciato esclusivamente 
nei confronti di Trust Italia S.r.l. che tratterà i dati in questione in qualità di Titolare e Responsabile del 
trattamento, secondo le disposizioni previste dalla presente Informativa privacy. 

c) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sistemi manuali e/o automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, 
sulla base dei dati in possesso di Trust Italia S.r.l. 

d) ll trattamento sopra descritto verrà effettuato per una durata massima di 5 (cinque) anni - decorrenti 
dalla data di rilascio del consenso stesso - tenuto conto del settore specifico a forte innovazione 
tecnologica, al fine di tenere informato l’Utente sulle novità dei prodotti di Trust Italia S.r.l. e comunque 
in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

e) Al termine del periodo i dati personali dell’Utente verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
 
L’Utente potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. da 15 a 20 del GDPR. In particolare, 
avrà il diritto di: essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali; accedere ai 
suoi dati personali e riceverne copia; rettificare i dati incompleti, inesatti o non aggiornati; cancellare i suoi dati 
personali; limitare il trattamento dei suoi dati personali, ove applicabile ai sensi del GDPR; opporsi al 
trattamento, in tutto o in parte, ove applicabile ai sensi del GDPR; ottenere la portabilità dei suoi dati personali, 
ove applicabile ai sensi del GDPR. 
 
Per l’esercizio dei propri diritti i partecipanti potranno contattare il Titolare del trattamento all'indirizzo e-mail 
pr.it@trust.com 
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