INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE A
OPERAZIONE A PREMI - Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito
anche il “Codice”)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, la società Sony Mobile Communication Italy S.p.A., con sede in Via Rizzoli
4 20123 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Sony” o la “Società”), con la presente Le
fornisce l’informativa relativa al trattamento del Suoi “Dati Personali”, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del
Codice.
1.Fonti di raccolta dei Dati Personali e finalità di trattamento
I Dati Personali potranno essere raccolti dalla Società, nel corso del rapporto con Lei instaurato in occasione della Sua
partecipazione all’Operazione a Premio “IL TUO NUOVO SMARTPHONE XPERIA TI REGALA LE CUFFIE SONY”
(di seguito “Operazione a Premio) per le finalità di gestione operativa, strettamente funzionali a permetterLe la
partecipazione all’Operazione a Premio, nonché per finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali.
2. Modalità di trattamento dei dati
I Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti
comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3. Conferimento dei dati
Ferma restando la Sua autonomia personale, il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per le finalità di cui al
precedente paragrafo 1 e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della Società di farLa
partecipare all’Operazione a Premio.
4 Comunicazione dei Dati Personali
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti potranno essere comunicati
per le finalità di cui al paragrafo 1 a:
i)
società del Gruppo Sony;
ii)
soggetti terzi, incaricati dalla Società dell’esecuzione di attività direttamente connesse o strumentali
all’organizzazione ed esecuzione dell’Operazione a Premi.
Dei Suoi Dati Personali potranno venire a conoscenza, inoltre, i soggetti nominati responsabili (interni ed esterni) della
Società, nonché gli incaricati del trattamento della Società quali il personale appartenente agli Uffici Amministrativi,
Commerciali e di Assistenza Post-Vendita.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili cui vengono comunicati i dati è a Sua disposizione, previa richiesta.
I Suoi Dati Personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione.
5. Durata del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità indicate
al paragrafo 1.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Sony Mobile Communications Italy S.p.A., Via A. Rizzoli 4 – 20132 Milano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, Tel +39 02 8818 7013, Fax: +39 02 8058 1899. Per esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del
Codice e gli altri diritti indicati al paragrafo 7, potrà contattare l’Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, al seguente
indirizzo e-mail: sonymobile@legalmail.it.
7. Diritti dell’interessato
Lei può far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice, tra quali rammentiamo quello di ottenere in qualunque momento la
conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo 7 del Codice, Le ricordiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione (anche
nel caso in cui i dati siano stati comunicati a terzi), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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