
CONCORSO “SMILE2GO” 
INFORMATIVA PRIVACY -  ART. 13 E 14 GDPR 

 

Qualora tu intenda partecipare al concorso a premi “smile2go” (di seguito, “Concorso”) indetto dalla clinica 

“Villa Sant’Apollonia S.R.L.”  con sede in viale Motta n. 37/39 , C.F. e P. Iva n. 01740120165 Rea BG197198, 

nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Toffanetti Paolo, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale in qualità di “soggetto promotore” reperibile al seguente indirizzo mail: 

info@villasantapollonia.it e da “Leevia S.r.l.”, con sede legale in Trento, 38122, Piazza di Centa n. 7, C.F./P.IVA 

e Registro Imprese di Trento n. 02339780229, in persona del legale rappresentante pro tempore,  Francesco 

Mancino, in qualità di “soggetto organizzatore”, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

(di seguito, “Regolamento UE”) e della normativa nazionale applicabile ti vengono nel seguito fornite tutte le 

informazioni su come saranno trattati i tuoi dati personali, nell’ambito del Concorso.   

Come previsto dal Regolamento UE, tali informazioni ti devono essere fornite in forma concisa, trasparente, 

intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.   

La presente Informativa Privacy è a disposizione di tutti gli interessati in possesso dei requisiti di 

partecipazione dettagliati nel regolamento del Concorso e che intendano partecipare al Concorso.   

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Il soggetto promotore del Concorso è “Villa Sant’Apollonia S.R.L.”  sopra generalizzata che è pertanto titolare 

del trattamento dei tuoi dati personali nell’ambito della tua partecipazione al Concorso stesso. Di seguito è 

definita il “Titolare”.  

Il Titolare è quindi quello che determina le finalità e modalità di trattamento dei tuoi dati personali a seguito 

della tua partecipazione al Concorso.   

Il Titolare ha altresì nominato quale responsabile esterno del trattamento dei tuoi dati personali nell’ambito 

della tua partecipazione al Concorso il seguente soggetto:  

• “Leevia S.r.l.” sopra generalizzata (soggetto organizzatore) . 

Il Responsabile della Protezione dati designato ai sensi dell’art. 37 GDPR è reperibile al seguente indirizzo 

mail dpo@villasantapollonia.it. 

I TUOI DATI PERSONALI – COSA SONO 

Ai sensi del Regolamento UE, per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante un 

interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 

relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.   

Si tratta quindi dei dati e delle informazioni attraverso i quali, in quanto persona fisica, tu puoi essere 

identificato/a o identificabile.   

Nel caso dei dati necessari per la gestione del Concorso, si tratta quindi dei tuoi dati anagrafici 

congiuntamente al tuo numero di telefono cellulare ed indirizzo mail, da te direttamente forniti e dei quali il 

Titolare potrà venire in possesso durante lo svolgimento del Concorso. 

Ai fini dello svolgimento del concorso rappresentano dati personali il contenuto fotografico rappresentativo 

della tematica “#SMILE2GO”. Gli utenti nel dettaglio dovranno caricare una foto nella quale sorridono (per i 

dettagli vedi regolamento concorso). 
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I dati richiesti per partecipare al Concorso o gli ulteriori dati che saranno richiesti ai soli vincitori saranno 

quelli strettamente necessari per la gestione stessa del Concorso (nome, cognome, data di nascita, indirizzo 

email, indirizzo postale).   

Se parteciperai al Concorso, i tuoi dati saranno quindi raccolti e trattati con le modalità e finalità descritte 

nella presente Informativa Privacy.   

CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE, per trattamento di dati personali si intende “qualsiasi operazione o insieme di 

operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione”.   

Si tratta quindi di tutte le attività (svolte attraverso strumenti informatici, telematici ed eventualmente in via 

manuale) con le quali saranno gestiti i tuoi dati personali nell’ambito della tua partecipazione al Concorso, 

delle procedure di assegnazione dei premi promessi e della relativa consegna.   

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E GESTIONE DEL 

CONCORSO 

1) I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare per gestire la Sua registrazione alla piattaforma di 

iscrizione al contest fornita da “Leevia S.r.l.” e la partecipazione al Concorso nonché per finalità 

amministrative.  

(base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dell’interessato). 

Il conferimento dei Dati Personali per tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporta 

l’impossibilità di adempiere a quanto richiesto e pertanto di partecipare al concorso. 

2) I dati forniti, previo suo consenso, potranno altresì essere utilizzati per svolgere mediante, email, telefono, 

SMS, le seguenti attività: - informazione commerciale anche a mezzo newsletter, offerte di prodotti/servizi 

dalla clinica “Villa Sant’Apollonia S.R.L.”,  

(base giuridica: consenso dell’interessato). 

Il conferimento il conferimento dei Dati Personali per tali finalità è facoltativo e per il trattamento di tali dati 

è richiesto il consenso che, ove rifiutato, non consentirà di procedere con il trattamento.  

3) I dati forniti, previo suo consenso, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione, potranno altresì 

essere utilizzati per svolgere attività di profilazione dei dati sopra indicati, allo scopo di prendere appropriate 

decisioni commerciali o per analizzare o prevedere, sempre per finalità commerciali, le preferenze personali, 

i comportamenti e le attitudini (marketing diretto) 

(base giuridica: consenso dell’interessato). 

Il conferimento il conferimento dei Dati Personali per tali finalità è facoltativo e per il trattamento di tali dati 

è richiesto il consenso che, ove rifiutato, non consentirà di procedere con il trattamento.  

4) I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati dalla clinica “Villa Sant’Apollonia 

S.R.L.” per adempiere agli obblighi legali ai quali la Società sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento 

risulti necessario per la tutela dei diritti della Società e/o di suoi danti/aventi causa.  

(base giuridica: legittimo interesse del titolare art. 6.1 e 9.2 lettera f GDPR); 

La sopraindicata finalità di trattamento non richiede il Suo consenso. Pertanto, le attività di trattamento cui 

esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice conferimento dei dati da parte Sua.  

 

 



DESTINATARI DEI DATI 

i dati personali relativi al trattamento in questione non saranno trasferiti all’estero e potranno essere 

comunicati, oltre che al personale interno debitamente autorizzato a: 

 Compagnia assicurativa della società od ai legali della stessa per la tutela dei suoi operatori per le 

ipotesi di responsabilità; 

 a professionisti e/o società di servizi ai fini marketing (in caso di espressione di consenso positivo); 

 a soggetti che svolgono attività di elaborazione, registrazione ed archiviazione dati; 

La manutenzione e l’aggiornamento del sistema informatico e della piattaforma di iscrizione al contest sono 

affidati alla società esterna sopra indicata in qualità di organizzatore del concorso. 

Tutti soggetti debitamente nominati quali Responsabili Esterni al Trattamento o soggetti inquadrabili quali 

autonomi titolari del trattamento in base alla loro specifica mansione. Per un elenco aggiornato e dettagliato 

degli autorizzati e dei Responsabili esterni si rimanda al foglio informativo a disposizione presso l’ufficio 

amministrazione sopra indicato. 

PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I TUOI DATI 

I tuoi dati personali saranno conservati, per le finalità connesse alla partecipazione e gestione del Concorso, 

per i termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001). Una volta terminato il concorso e trascorso 

il periodo di conservazione imposto dalla legge nonché il periodo necessario per la corretta gestione del 

business, tali dati saranno cancellati. Per conoscere i dettagli del periodo di conservazione dei dati scrivere 

al seguente indirizzo mail: info@villasantapollonia.it. 

UTENTI MINORENNI 

 La registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti maggiorenni.   

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto 

in qualsiasi momento il diritto di: 

 Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 

  Il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona; 

 Il diritto alla comunicazione di un’eventuale violazione dei suoi dati personali, il tutto senza 

ingiustificato ritardo e qualora la violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti 

e le libertà dell’interessato; 

• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE 

n. 2016/679); 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 13 comma 2 lettera d) l’interessato potrà esercitare il suo diritto 

di proporre reclamo all’autorità di controllo al seguente link:  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924. 
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