Informativa sul trattamento dei dati personali
Di seguito si descrivono le modalità di gestione del Concorso a premi – “Entra, coccolati, vinci.
GREAT HAIR, GREAT RIDE!” (“Concorso”) e del relativo sito web www.entracoccolativinci.it
(“Sito”) con riferimento al trattamento di dati personali dei navigatori e concorrenti (“Utenti”) che ne
usufruiscono.
È un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, così detto Codice in materia di
protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) e dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
(“RGPD”), a tutti coloro che visitano il Sito e/o partecipano al - organizzato attraverso il Sito.
L’informativa è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dal
navigatore tramite eventuali link presenti sul Sito.

1. Il Titolare del Trattamento
NUOVA FAPAM S.r.l.
Via Ravenna 61
65122 - Pescara
Email di contatto: info@nuovafapam.it
Le ditte associate riportate in allegato al regolamento sono Contitolari del trattamento, unitamente
a NUOVA FAPAM S.r.l., e le loro denominazioni e recapiti sono reperibili al seguente link,
limitatamente ai dati personali dei rispettivi clienti.
2. Tipologia di dati trattati
2.1 dati di navigazione
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 di
protocolli di comunicazione di Internet.
Sono informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la
loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria rientrano (i) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al Sito, (ii) gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, (iii) l’orario della richiesta, (iv) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al
server, (v) la dimensione del file ottenuto in risposta, (vi) il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore) ed (vii) altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
2.2 Cookies
Per il trattamento dei dati tramite cookies, si prega di prendere visione della relativa policy (vedi
sotto).
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
A) Navigazione, registrazione al Sito e partecipazione al Concorso. Il trattamento è effettuato ai
sensi dell’art. 6 lett. b) e c) del RGPD senza necessità di consenso espresso dell’interessato. I dati
personali, saranno trattati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per la gestione dei servizi
del Titolare del trattamento (es. registrazione al Sito, creazione account, partecipazione a concorsi
e contest in genere) e finalità amministrativo-contabili correlate, per le quali il trattamento dei dati si
rende necessario per il servizio e/o per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria e per l'esercizio dei diritti in sede giudiziaria. Si
considera compresa in tale tipologia di trattamento:

I.

II.

III.
IV.

La partecipazione al Concorso, anche tramite Social Networks mediante social log-in.
L’Utente è invitato a leggere le politiche di gestione della privacy dei soggetti terzi che
forniscono gli strumenti social;
utilizzo dei dati personali (in particolare nome, cognome, età, sesso, indirizzo e-mail)
per effettuare comunicazioni relative partecipazione e gestione del Concorso e per
verificare il diritto a beneficiare di eventuali premi
gestione di eventuali reclami;
prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita. I vincitori dei premi
istantanei Lacca e Shampoo dovranno compilare un modulo, a tutela della fede
pubblica, con ulteriori dati personali (indirizzo, estremi di un documento di identità)
sottoscriverlo e consegnarlo al punto vendita indicato per ritirare il premio vinto.

Il mancato conferimento di tali dati impedisce al navigatore di partecipare al Concorso.
B) Marketing diretto del Titolare, trattamento effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. a) del RGPD. I dati
personali forniti nella compilazione dei form di raccolta dati presenti nel Sito o nei Social Network,
quali ad esempio: nome, cognome, data di nascita, sesso, contatto e-mail, saranno trattati, previo
consenso, dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per attività di natura promozionale
commerciale effettuata mediante posta elettronica, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo e mediante modalità tradizionali (posta
cartacea e/o le chiamate tramite operatore) attraverso:
I.
newsletter;
II.
comunicazioni di concorsi, contest e simili;
III.
materiale promozionale;
IV.
sondaggi sull’attività/visibilità del Titolare e per il compimento di ricerche di mercato o
altre ricerche a campione.
C) Profilazione. I dati personali potranno essere trattati dal Titolare e dai Responsabili del
trattamento per rendere un servizio sempre più personalizzato, mediante una profilazione sulla
base dell’età e del sesso degli utenti.. La definizione di "profili" di utenti ha lo scopo di fornire
servizi personalizzati attraverso una analisi superficiale e l'elaborazione di informazioni al fine di
suddividere gli interessati in "profili", sulla base dell’età e del sesso degli utenti.
Modalità di Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le idonee misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e non, e/o telematici con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in modo che sia garantito
un livello adeguato di protezione dei dati personali.
Comunicazione e diffusione dei Dati
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del Titolare ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, il
promotore del Concorso, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) nominati, quando necessario, Responsabili del Trattamento del Titolare.
E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di
polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati.
Si informa che il database e i dati del Concorso potranno essere forniti alla Pubblica
Amministrazione dietro semplice richiesta fatta al soggetto che giuridicamente è legittimato ad
avere rapporti giudiziali e stragiudiziali con la Pubblica Amministrazione.

I Contitolari del trattamento, le ditte associate, potranno avere accesso ad un pannello di controllo
dove è possibile visualizzare l’andamento delle partecipazioni in tempo reale e verificare le vincite.
Ogni punto vendita può vedere unicamente le giocate relative ai propri clienti e non di clienti di altri
punti vendita.
I dati non sono soggetti a diffusione, salvo per quanto riguarda il vincitore del premio finale che, a
seguito di apposito consenso, se ritiene, potrà consentire la diffusione del proprio nome, cognome
e relativa fotografia.
Luogo del trattamento
Il Trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
legittimamente coinvolte nel Trattamento siano localizzate.
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno del
territorio italiano.
Tempi di conservazione dei Dati
I dati sono trattati solo per il tempo necessario richiesto dalle finalità descritte in questo
documento, successivamente verranno unicamente conservati in esecuzione degli obblighi di
legge vigenti in materia.
Avvertenze per gli Utenti
L’Utente ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, come previsto all’art. 7 e ss. del Codice Privacy e dall’art. 16 e ss. del RGPD.
Il Titolare potrà trattare i dati personali degli utenti per perseguire un proprio legittimo interesse,
consistente nel garantire la sicurezza del Sito e delle informazioni sullo stesso scambiate, ossia la
capacità di tale Sito di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o ad atti illeciti o
dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali
conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili.
L’Utente ha diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali forniti – e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del Titolare, ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati).
Qualora l’Utente ritenga che i suoi diritti siano stati violati ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente ai sensi di legge.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali?#reclamo .
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il mancato conferimento dei dati di navigazione potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il
Sito.
Il conferimento dei dati personali è sempre libero e facoltativo.
Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina, anche in ragione di sviluppi
o modifiche della normativa rilvante. Si prega dunque di consultare periodicamente questa pagina
o sezione del Sito, che l’Utente si impegna ad accettare senza riserve.

CONSENSI


Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy [link] e del [link] di NUOVA FAPAM
S.r.l. in particolare, quanto indicato in riferimento alla finalità di cui alla lettera A ed
acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per la partecipazione a concorsi e contest in
genere e per le finalità amministrativo-contabili correlate, come meglio indicato
nell’informativa.



Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera B della
informativa privacy di NUOVA FAPAM S.r.l.: utilizzo dei miei dati personali per la
comunicazione di nuovi concorsi a premi, per attività di natura promozionale commerciale e
per il compimento di ricerche di mercato o altre ricerche campionarie, attraverso strumenti
tradizionali (telefonate con operatore e posta cartacea) ed evoluti (e-mail, sms, mms,
notifiche push, e simili)



Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera C
dell’informativa privacy di NUOVA FAPAM S.r.l. e della informativa cookies: utilizzo dei miei
dati personali a fini di profilazione.

POLICY COOKIES

I cookies
I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’Utente e che sono inviate dal
browser dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete. Di conseguenza,
permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state
manifestate. In altri termini, i cookies sono file di ridotte dimensioni, contenenti lettere e numeri,
che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito Web. I
cookies vengono poi ritrasmessi al sito originario a ogni visita successiva, o a un altro sito Web
che riconosce questi cookies. I cookies sono utili poiché consentono a un sito Web di riconoscere il
dispositivo dell’utente.
Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma lasciano traccia
della navigazione in rete da parte dell'utente.
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente,
ricordando le preferenze dell’utente e, più in generale, migliorando la sua esperienza. Possono
anche contribuire a garantire che le pubblicità mostrate durante la navigazione siano di suo
interesse e che le attività di marketing realizzate siano conformi alle sue preferenze, evitando
iniziative promozionali sgradite o non in linea con le esigenze dell’utente.
Durante la navigazione l’Utente può ricevere sul suo device anche cookies che sono inviati da siti
o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (es.:
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando. Possono esserci, quindi, sotto questo profilo:
1. Cookies diretti, inviati direttamente da un sito al dispositivo dell’utente. Questo sito non usa
cookie diretti di profilazione, ma soltanto cookie tecnici (vedi oltre).
2. Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro conto. Il presente
sito usa i cookies di terze parti per agevolare l’analisi del nostro sito Web e del suo utilizzo
(come descritto di seguito).
Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono distinguere in:
1. Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto
dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui
utilizzazione non richiede il consenso dell’utente, si distinguono:
a. Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito Web (es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso
questi cookies (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo
dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
b. Cookies analitici: se sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma
aggregata, sul numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano

c. Cookies di funzionalità: permettono all’utente di navigare in base a una serie di
criteri selezionati (es.: lingua o servizi cui si è aderito) per migliorare il servizio reso
all’utente.
2. Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare
messaggi promozionali mirati in funzione delle preferenze manifestate durante la sua
navigazione in rete. Questi cookies sono utilizzabili per tali scopi soltanto con il consenso
dell’utente.
Come il Sito utilizza i cookies
La tabella seguente riassume il modo in cui questo sito e le terzi parti utilizzano i cookies. Questi
usi comprendono il ricorso ai cookies per:
1. Conoscere il numero totale di visitatori in modo continuativo oltre ai tipi di browser (ad es.
Firefox, Safari o Internet Explorer) e sistemi operativi (ad es. Windows o Macintosh)
utilizzati;
2. Monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in cui i visitatori lo utilizzano, nonché per
migliorarne le funzionalità.
Quali categorie di cookies utilizziamo e come l’Utente li può gestire
I tipi di cookie utilizzati possono essere classificati in una delle categorie, di seguito riportate nella
tabella seguente:

Tipo di cookie

Finalità del cookie

Origine e come bloccarlo

Cookie
essenziali

Questi cookie sono essenziali per una
corretta navigazione e per fruire delle

(cookie diretti)

del

sito web (di
sessione e di

funzioni del sito. Questi cookies non
raccolgono
informazioni
personali

navigazione)

utilizzabili a scopo di marketing, né
memorizzano i siti visitati. L’uso di
questi cookies (che non sono
memorizzati in modo persistente sul
dispositivo
dell’utente
e
sono
automaticamente eliminati con la
chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione d’identificativi
di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. Questa categoria di
cookies non può essere disattivata.

Google Analytics privacy policy cookie

Cookie analitici
e di pubblicità di

Questi cookies, anche i cache cookies,
sono impostati da Google Analytics e

terze parti

sono impiegati al fine di raccogliere
informazioni sul modo in cui i visitatori

Facebook privacy policy cookie

utilizzano il sito, ivi compreso il numero
di visitatori, i siti di provenienza e le

https://itit.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter

pagine visitate sul nostro sito web.
Utilizziamo queste informazioni per

Facebook Connect privacy policy cookie

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

compilare rapporti e per migliorare il
nostro sito web; questo ci consente, ad

https://www.facebook.com/help/cookies

esempio, di conoscere eventuali errori
rilevati dagli utenti e di assicurare loro

Facebook Pixel privacy policy cookie

una navigazione immediata, per
trovare facilmente quello che cercano.
In generale, questi cookie restano sul
computer del visitatore fino a quando
non vengono eliminati.
Facebook Connect permette agli utenti
già
registrati
a
Facebook
di
autenticarsi sul sito senza richiedere le
credenziali di accesso inserite in fase
di registrazione. NUOVA FAPAM può
adottare,
nel
caso
l’utente
volontariamente lo utilizzi, il sistema e i
cookies di Facebook Connect, per
integrare il login di NUOVA FAPAM
con l’account Facebook dell’utente.
Oltre a semplificare il processo di
registrazione,
Facebook
Connect
permette al sito Internet di estendere
alcune funzionalità del social network
al sito stesso, rendendo così più
agevole
condividere
contenuti
attraverso Facebook.
Inoltre, è installato il cookie Facebook
Pixel che consente a NUOVA FAPAM
di monitorare le conversioni che si
verificano sul suo sito Web come
risultato delle inserzioni che sta
eseguendo su Facebook. Ad esempio,
nel caso in cui desideri monitorare le
adesioni ad una particolare campagna
pubblicizzata su Facebook, il cookie
comunica a Facebook ogni volta che
un utente ha aderito ad una particolare
campagna sul sito di NUOVA FAPAM.
Facebook
confronta
l'evento
di
conversione con il gruppo di persone a

https://www.facebook.com/help/cookies/

cui è stata mostrata l'inserzione o che
hanno cliccato su di essa, al fine di
fornire a NUOVA FAPAM
le
informazioni che lo aiutano a capire il
ritorno sull'investimento per la sua
spesa pubblicitaria. NUOVA FAPAM
non utilizza questo cookie per finalità
di profilazione dell'interessato ma
soltanto per fini statistici.
Infine, il cookie Pixel di conversione
Google Adwords/Doubleclick è usato
da NUOVA FAPAM per conoscere
quali parole chiave generano il
maggior numero di clic su Google e
conversioni in servizi richiesti da
NUOVA FAPAM (ad es. adesioni a
campagne). Questo strumento indica
che cosa è accaduto dopo che gli
utenti hanno fatto clic sul suo annuncio
in Google, ad esempio se hanno
aderito ad una campagna. Grazie a
queste informazioni, NUOVA FAPAM
individua le parole chiave più efficaci
per la sua attività. NUOVA FAPAM
non utilizza questo cookie per finalità
di profilazione dell'interessato, ma
soltanto in modo aggregato per fini
statistici.
Infine, le
utilizzare

terze parti potrebbero
queste
informazioni,

abbinandole anche ad altre già loro
disponibili per fini diversi da quelli
prettamente tecnici (funzionalità o
sessione), previo consenso dell’utente.
Per saperne di più, accedi ai link di
privacy policy delle singole terze parti
e gestisci le tue opzioni seguendo i link
presentati nella colonna a fianco e/o
imposta il tuo browser come nel
seguito descritto.

Controllo e/o eliminazione dei cookies
Scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.

È possibile bloccare i cookie seguendo le istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu “Aiuto”, “Strumenti
o “Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina dal browser. Pertanto, tale
operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser.
Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è possibile utilizzare le pagine di
configurazione cookie messe a disposizione da eventuali fornitori di contenuti di terze parti, oppure tramite le opzioni del
browser dell’utente.
Di seguito riportiamo un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi:



Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic



Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer



Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11



Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_GB

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire come gestire i cookie.
Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su come
gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org.
Cookie preimpostati
Se l’utente ha disabilitato uno o più cookies, saremmo comunque in grado di utilizzare le informazioni raccolte prima di
tale blocco effettuata mediante le preferenze. Tuttavia, a partire da tale momento, cesseremo di utilizzare i cookies
disabilitati per raccogliere ulteriori informazioni.

