NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Utente/Visitatore,
la tua privacy è molto importante per noi e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni
sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali
informazioni.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali (in seguito il “Codice Privacy”). L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, nonché a
quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies,
nonché a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 maggio 2014 in
materia di cookies.
L’informativa è resa solo per il sito www.chevipsei.vileda.it (di seguito il “Sito”) e non anche per altri siti Web
eventualmente consultati dall’Utente tramite link.
La navigazione sul Sito e/o l'accesso ad alcune sezioni del Sito e/o eventuali richieste di informazioni o di servizi da
parte degli utenti del Sito potranno comportare il trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Titolari del trattamento Dati Personali degli Utenti FHP di R.Freudenberg s.a.s. con sede in Milano, Via Dei Valtorta 48
P.iva C.F/P.IVA 00732920152 e la società Diemme Marketing S.r.l. con sede legale in Corso di Porta Nuova, 6 - 20121
Milano (in seguito i Titolari), in base alla condivisione dei Dati stessi e delle finalità di trattamento di seguito indicate,
secondo le condizioni previste dall’accordo di contitolarità disponibile per gli Interessati scrivendo ad uno qualunque
dei Titolari del trattamento agli indirizzi sopra indicati.
Tipologia di dati trattati e luogo del trattamento
I Dati Personali degli Utenti conferiti con la compilazione dei campi contenuti nei moduli on-line presenti sul Sito in
corrispondenza delle sezioni “Partecipa” e “Contattaci” (tra cui ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza
domicilio, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) saranno trattati dal/dai Titolare/i nel pieno rispetto della
riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate nella presente informativa. I Dati saranno conservati presso la/le sedi del/dei Titolare/i e presso i Responsabili
del trattamento nominati e saranno organizzati in banche Dati anche informatiche.
Oltre ai Dati Personali conferiti direttamente dall’Utente, in fase di connessione al Sito, i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati
Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di Dati di navigazione, informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare gli Utenti.
In questa categoria di Dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti.
Per informazioni sui cookies utilizzati dal presente Sito consulta la cookies policy.

Finalità del trattamento
Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall'Utente che accede alle varie sezioni del Sito (e salvo norme e
informative particolari per singole operazioni che comportino il conferimento di specifici dati personali, pubblicate di
volta in volta sul Sito), di seguito sono indicate le finalità del trattamento dei Dati Personali, cioè quelli conferiti
direttamente dagli Utenti mediante la compilazione dei moduli on-line, ovvero quelli acquisiti automaticamente
mediante la navigazione:
a) consentire la partecipazione alla Manifestazione a premio (indicare denominazione) nonché la relativa
gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento della Manifestazione a premio),
ivi comprese, la registrazione sul Sito, le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, ad eventuali
variazioni della composizione dei premi, alla relativa spedizione. Per tale finalità il trattamento può avvenire
anche senza consenso dell’interessato, così come previsto dall’art. 24 lett. b) del Codice Privacy;
b) Rispondere alle richieste di contatto. Per tale finalità il trattamento può avvenire anche senza consenso
dell’interessato, così come previsto dall’art. 24 lett. b) del Codice Privacy;
c) adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un regolamento
o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto dei Titolare nelle sedi opportune; per tali
finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), f), del
D.Lgs. 196/03.
I Dati degli Utenti, previo diverso e specifico consenso, potranno essere trattati per le seguenti finalità:
d) previo specifico e separato consenso, e fino alla revoca dello stesso, per la proposizione di offerte,
comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale
e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, invio di newsletter e vendita diretta ai sensi dell’art. 130 c. 1 e
2 del Codice Privacy, con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da
operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS,
chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e-mail , fax, applicazioni interattive);
e) previo diverso e specifico consenso, e fino alla revoca dello stesso, per consentire attività di profilazione ed
analisi (nel senso di rilevazione delle abitudini di vita e di consumo anche attraverso l’utilizzo dei cookies) e
per consentire ai Titolari di migliorare i servizi e prodotti offerti e di elaborare comunicazioni e offerte
commerciali studiate in base all’interesse;
f) previo diverso e specifico consenso, e fino alla revoca dello stesso, per la cessione dei Dati Personali a terzi,
ivi inclusi i partner commerciali ai Titolari, per lo svolgimento, da parte dei medesimi, di iniziative commerciali
o promozionali proprie e vendita diretta rivolte ai consumatori effettuate con modalità “tradizionali” (a titolo
esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di
contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, email , fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice Privacy.

Natura del conferimento
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità di cui alle lettere a) e b) sopra descritte è obbligatorio, in quanto è
condizione necessaria per consentire la partecipazione all’Operazione a premio e/o l’invio dei premi e per rispondere
alle richieste di contatto ed in mancanza i Titolari del trattamento non potranno gestire la richiesta dell’Utente. Il
carattere obbligatorio del conferimento dei Dati Personali nei moduli on-line sarà evidenziato dalla presenza di
asterischi a margine dei relativi campi da compilare con Dati Personali. Viceversa, il conferimento dei Dati Personali
nei campi non contrassegnati con un asterisco sarà facoltativo.
Il consenso al trattamento dei Dati per la finalità d), e) ed f) è facoltativo e in mancanza i Titolari del trattamento non
potranno trattare i Dati per le finalità ivi indicate, senza pregiudizio per per le finalità di cui alla lettera a).
Ambito di comunicazione
Potranno conoscere e trattare i dati per conto dei Titolari, tutti i soggetti nominati quali Responsabili del trattamento
(responsabili interni e anche esterni dei Titolari quali società di marketing e spedizione, outsourcer informatici, società
di imbustamento e spedizione). I Responsabili esterni del trattamento dei Dati possono trattare i dati direttamente o
attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati del trattamento che svolgono le attività che detti soggetti
esterni svolgono per conto dei Titolari.
Potranno inoltre conoscere e trattare i Dati per conto dei Titolari, tutti coloro che saranno designati dei Titolari i, quali
incaricati del trattamento (addetti alla gestione delle attività connesse allo svolgimento della Manifestazione a
premio), addetti ai sistemi informativi compresi gli amministratori di sistema, consulenti anche esterni ai Titolari
(quali ad esempio tecnici informatici, compresi eventuali amministratori di sistema, consulenti legali, stagisti, addetti

alle pratiche legali). Responsabili e incaricati tratteranno i Dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. L’elenco completo dei Responsabili è disponibile presso la sede dei Titolari.
Su richiesta, i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici.
Modalità, tempo del trattamento e trasferimento extra UE
I Dati Personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e per un arco di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono raccolti, o per un
periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
I Dati personali potranno essere trasferiti extra UE per essere conservati sui server previa stipula di clausole
contrattuali standard con i provider dei server e/o dei servizi affidati a terzi, ovvero verifica della registrazione del
Responsabile del trattamento dei Dati nell’ambito del sistema denominato “Privacy Shield”.
Per quel che concerne l’eventuale trasferimento dei Dati per finalità connesse alle Manifestazioni a premio si precisa
che in caso di server extra UE, questi saranno provvisto di sistema "mirror", che replicherà al server italiano, in tempo
reale, le informazioni inviate dagli Utenti. Entrambi i server sono deputati alla gestione dei dati e delle attività relative
a tutte le fasi della Manifestazione a premio.
Utilizzo di cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente
necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente o per
consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per
finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo
stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo Sito, e le indicazioni necessarie su come
gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un
sito Web informativo come allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo Sito
Il Sito utilizza le seguenti categorie di cookies:
Cookie tecnici che non richiedono consenso
Sono i cookie utilizzati al fine di garantire la navigazione e quindi la trasmissione telematica dei dati sulla rete o
strettamente necessari alla fornitura dei servizi forniti dal Sito. Tali cookie sono solitamente temporanei, cd. "cookies
di sessione", e sono rilasciati dal Sito sul computer dell’Utente durante la navigazione, ma vengono memorizzati
esclusivamente per il tempo di durata della sessione di navigazione stessa. Ciò significa che quando l’utente chiude il
suo browser i cookie vengono cancellati automaticamente e scompaiono, senza rimanere memorizzati sul computer.
Sono formati da numeri casuali generati dal server e servono a consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
Attraverso l'utilizzo di tali cookies ci è possibile facilitare la navigazione dell'utente all'interno del Sito, ad esempio
ricordando i dati forniti dall’Utente nella compilazione di moduli sul Sito (c.d. user input cookies), per riconoscere
l’Utente dopo che ha effettuato il log-in al Sito (c.d. cookies per l’autenticazione), per personalizzare l’interfaccia del
Sito sulla base delle preferenze indicate dall’Utente.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al
sito.
Il Sito non utilizza cookie diversi dai cookie tecnici e di sessione.

Gestione delle tue preferenze sui Cookie
Qualora si desiderasse bloccare o cancellare i cookie ricevuti dal Sito o qualsiasi altro sito, è possibile farlo anche
cambiando le impostazioni del browser attraverso l’apposita funzione. Di seguito si riportano i link alle istruzioni dei
seguenti browser:
- Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH17191
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto,
da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Ricordiamo che disabilitare tutti i cookie, anche i cookie di
navigazione e di funzionalità potrebbe causare disagi alla navigazione sul sito della Società. E’ inoltre possibile gestire
le proprie preferenze in materia di cookie su http://www.youronlinechoices.com.
Uso di altri siti web
Si raccomanda di leggere l’informativa sulla privacy e sui cookie dei siti web ai quali si accedesse attraverso i link
presenti sul sito web della Società.
Ti ricordiamo che le preferenze relative ai cookie sul sito della Società non saranno attive su siti web di altre Società.
Diritti degli interessati
Nella qualità di Interessati, gli Utenti hanno i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy Italiano in particolare, hanno il diritto
di ottenere dai Titolari la conferma dell’esistenza o meno di Dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile; possono anche chiedere di conoscere l’origine dei Dati Personali; le finalità e modalità del
trattamento; possono anche ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei Dati Personali. Possono
inoltre, in ogni momento, revocare il loro consenso, chiedendo l’interruzione del trattamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati. Possono opporsi, in tutto o in parte al
trattamento: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano; b) a fini di invio di materiale
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. A tal proposito, possono
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Gli Interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. Europeo 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto all'oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Gli Interessati potranno revocare in ogni momento il consenso espresso per le finalità di cui alle lettere d), e) ed f). La
revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Gli Interessati potranno infine promuovere reclamo all'Autorità Garante Italiana ove necessario, ovvero rivolgersi alla
stessa per richiedere informazioni in merito all'esercizio dei propri diritti.
L'Interessato potrà, in qualunque momento, esercitare i propri diritti inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo e-mail privacy@promotiontag.com o contattando il numero di telefono 02.29001476.
Legge applicabile
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali che disciplina il trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - effettuato da
chiunque è stabilito in Italia o effettuato mediante strumenti situati in Italia. Il Codice garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Clausola di revisione
I Titolari si riservano di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, a propria esclusiva
discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza preavviso, la presente Privacy Policy anche in
considerazione di modifiche di norme di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le
modifiche e gli aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli utenti nella Home Page del Sito non appena
adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in questa stessa sezione. Vi preghiamo pertanto di
accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy.
Il testo integrale del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è consultabile sul sito del Garante per la Protezione dei
dati personali www.garanteprivacy.it. Ultimo aggiornamento 15/04/2017

