PRIVACY

I dati personali forniti dai Destinatari che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati
e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno
oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per
l’invio delle comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse
nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
Bayer S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, potrà trattare i dati personali dei Destinatari
del Concorso (ivi inclusa l’immagine e gli ulteriori dati che consentono l’identificazione del
Destinatario) con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per motivi organizzativi legati al
Concorso, per rendere chiarimenti a seguito di eventuali contestazioni inerenti il concorso, per
motivi organizzativi legati alla consegna del premio, per la produzione di materiale di
comunicazione, per la pubblicazione sulla “Gallery” del mini sito dedicato al Concorso “Siete
Carichi?” e su www.supradyn.it, per la pubblicazione su eventuali siti internet che Bayer riterrà
opportuni, sulla intranet aziendale Bayer e sui social media Bayer e/o altro Social Network
secondo i principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003.
Le immagini inviate dai Destinatari verranno verificate dalla Società J. Walter Thompson Italia
S.p.A., nominata da Bayer quale Responsabile del trattamento, affinché, così come esplicitato nel
Regolamento del Concorso sul sito www.sietecarichi.it:
•

siano coerenti con i requisiti descritti nel Regolamento del Concorso;

•

non offendano il comune senso del pudore, siano conformi all’etica e alla legge;

•

non presentino immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà alla pagina;

•
non abbiano contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli di
Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a partiti o
simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi compreso il simbolo
ad essi appartenente, e non abbiano contenuto discriminatorio sotto il profilo, meramente
esemplificativo non esaustivo, della razza, religione, orientamento sessuale ecc..
La verifica potrà portare all’approvazione dell’immagine e relativa pubblicazione oppure alla
cancellazione della foto qualora non risultasse in linea con la finalità del Concorso e con principi
di partecipazione al Concorso stesso specificati nel Regolamento.
I dati personali dei Destinatari del Concorso potranno essere comunicati a terzi per qualunque
legittimo fine (divulgativo o commerciale), ivi incluse società del gruppo Bayer AG e fornitori di
tali società.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Il mancato conferimento darà luogo all’impossibilità di partecipare al concorso.

Il trattamento avverrà conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003.
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Bayer S.p.A.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono le società:
J. Walter Thompson Italia S.p.A. con sede legale e amministrativa in Via P. Lomazzo 19, 20154
Milano C.F./P.IVA e Reg. Imp. MI 00754190155.
SDM, a socio unico - avente sede in via Ariberto 24 – 20123 Milano - C.F. e P. IVA 12079020157.
Smallfish s.r.l. con sede legale e amministrativa in Milano Via Fusetti 2, C.F. e P. IVA
06458190961.
L’informativa completa è presente sul sito www.sietecarichi.it.
Per qualunque informazione, chiarimento ed per esercitare i diritti che la legge Le riconosce
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento degli
altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003) potrà scrivere all’indirizzo e-mail
italy.infoprivacy@bayer.com.

