
13. TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali raccolti per la partecipazione al concorso “PROVA ENERGEL E VINCI” saranno 
trattati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679 
(“GDPR”) per la seguente finalità: consentire all’utente di partecipare al Concorso a premi, nonché́ 
consentire al Soggetto Promotore (titolare del trattamento dati) ed al Soggetto Delegato (Responsabile 
esterno al trattamento dei dati) di gestire il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare 
esecuzione secondo quanto previsto nel presente Regolamento (es. comunicare l’eventuale vincita).  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Pentel Italia Spa con sede in Viale Famagosta n.75, 
20142 Milano. 

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Oltremedia Engagelab Sas di Stefano 
Cella & C., con sede in Corso Vercelli, 25, 20144 Milano.   

I dati raccolti sono dati di natura personale dei partecipanti, ossia informazioni attraverso le quali il 
partecipante può̀ essere identificato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di 
telefono). Il conferimento dei dati per la suddetta finalità è obbligatorio ai fini della partecipazione al 
concorso e il mancato rilascio di tali dati comporterà̀ l’impossibilità di partecipazione allo stesso e 
quindi, di essere assegnatario dei premi previsti.  

Il trattamento dei dati personali – che avverrà̀ nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, 
pertinenza, correttezza, necessità, liceità̀ e trasparenza previsti dalla normativa di riferimento – potrà 
essere effettuato sia manualmente che tramite strumenti elettronici, informatici e telematici e 
verranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conseguimento della 
finalità per la quale sono raccolti.  

Il partecipante sarà informato delle modalità di trattamento dei suoi dati nella fase di registrazione al 
concorso (informativa privacy presente nell’apposito form di richiesta dei dati anagrafici).  

I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in 
funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente concorso. In 
particolare i dati potranno essere comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di convalida 
dell’assegnazione dei premi, nonché ai consulenti utilizzati dal promotore per gestire alcune fasi del 
concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto. 

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: marketing@pentel.it 

La Ditta Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo al 
concorso a premi “PROVA ENERGEL E VINCI” dietro semplice richiesta fatta anche al 
rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti 
giudiziari e stragiudiziali con la PA. 
 


