SITO WWW.TUTTIPAZZIPERLOSHOPPING.IT
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Gentile Utente, La informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (nel
seguito anche: GDPR) e della normativa nazionale vigente, che CRAI SECOM SPA (di
seguito anche: CRAI), con sede in Segrate (MILANO), Centro Direzionale Milano 2 Palazzo Canova Piano 6° - Strada di Olgia Vecchia, Partita Iva: 12641600155, procederà,
in qualità di Titolare, al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente
in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Sito www.tuttipazziperloshopping.it consente di partecipare al concorso a premi
denominato “TUTTI PAZZI PER LO SHOPPING”.
In particolare, per partecipare al concorso, l’Utente dovrà:
- accedere al Sito www.tuttipazziperloshopping.it;
- inserire il proprio: nome, cognome, data di nascita, telefono cellulare, e-mail, password
- inserire la ragione sociale e l’indirizzo (comprensivo dell’indicazione della città) del punto
vendita ove è stata effettuata la spesa;
- inserire i dati relativi allo scontrino in proprio possesso e nello specifico la data e l’orario di
emissione dello scontrino, nonché il numero e l’importo riportato sullo stesso;
- allegare l’immagine dello scontrino, in formato jpg o pdf;
- indicare il numero di prodotti sponsor acquistati, presenti nello scontrino.
Una volta compiuti tutti i passaggi innanzi indicati, l’Utente potrà partecipare al concorso,
secondo le modalità e le regole meglio indicate nel “REGOLAMENTO Concorso a premi
“TUTTI PAZZI PER LO SHOPPING”” (di seguito, anche, REGOLAMENTO) disponibile al
seguente link: www.tuttipazziperloshopping.it e prendere così parte al concorso.
I servizi sono completamente gratuiti. La connessione ad Internet rimane a carico dell’Utente
alle condizioni tra lo stesso ed il proprio fornitore di connettività.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI:
I dati da Lei forniti sono trattati con strumenti informatici, oltreché con strumenti non
automatizzati. La logica utilizzata nei processi decisionali automatizzati tiene conto della
tipologia del servizio richiesto e della navigazione.
I dati potranno essere trasferiti ai singoli SOGGETTI ASSOCIATI del Gruppo CRAI che
aderiscono all’iniziativa e meglio descritti nel REGOLAMENTO innanzi menzionato, ma
soltanto qualora l’Utente, al quale i dati afferiscono, sia risultato vincitore del Concorso
tramite acquisti fatti nella rete di vendita del SOGGETTO ASSOCIATO medesimo. I dati
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potranno essere trasferiti al Punto di Vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto per
partecipare al Concorso soltanto nel caso in cui l’Utente sia risultato vincitore di uno dei
premi in palio. I dati sono trasferiti a Tiempo Nord Spa la quale svolge attività di gestione
tecnica e manutenzione del sistema e dell’impianto di elaborazione dei dati medesimi,
nonché la manutenzione e la gestione degli apparati di sicurezza; saranno inoltre trasferiti
a Tiempo Nord Spa , la quale svolge attività di verifica/validazione delle vincite e attività
connesse all’estrazione finale; potranno infine essere trasferiti a soggetti/società cui siano
affidate ulteriori attività strumentali all’espletamento del Concorso (quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la consegna dei premi, etc.).
Le società e/o i soggetti terzi come sopra in possesso dei dati sono anch’essi tenuti al
rispetto degli obblighi di trattamento e conservazione previsti dal GDPR e dalla normativa
nazionale vigente, utilizzeranno i dati per le finalità previste e saranno dotati di idonee
misure di sicurezza. A tal fine i soggetti rilasceranno attestazione di conformità del
trattamento dei dati, con la quale garantiranno il trattamento per le finalità previste, il rispetto
degli obblighi imposti dal GDPR e dalla normativa nazionale vigente e l’adozione di idonee
misure di sicurezza informatiche ed organizzative.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati da Lei forniti vengono trattati per la partecipazione al Concorso “TUTTI PAZZI PER
LO SHOPPING” e per tutte le finalità connesse alla detta partecipazione, nonché per gli
adempimenti amministrativi e di legge connessi al Concorso.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina
l'impossibilità di partecipare al Concorso medesimo.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati da Lei forniti sono conservati per la durata del Concorso “TUTTI PAZZI PER LO
SHOPPING”, comprese le attività finali di estrazione e consegna premi. Successivamente
saranno conservati per i maggiori termini, anche prescrizionali, previsti dalla Legge,
esclusivamente ai fini delle verifiche e dei controlli delle Autorità deputate. Anche Adf&R Srl
e Tiempo Nord Spa sono tenute al rispetto di detti tempi di conservazione e all’adozione di
idonei meccanismi di anominizzazione e cancellazione automatica di dati.
CIRCOLARIZZAZIONE DATI
I dati saranno resi disponibili ai dipendenti dei reparti Amministrativi e Contabili per quanto
strettamente necessario ai fini della gestione del Concorso, nonché al Responsabile del
Trattamento per le attività espressamente allo stesso affidate.
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I SUOI DIRITTI (CAPO III DEL GDPR E NORMATIVA NAZIONALE).
Gentile Utente, La informiamo che in quanto Utente del Sito ha diritto: di ottenere la
conferma dell’esistenza dei Suoi dati; le informazioni afferenti il loro trattamento, nonché di
ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; ha inoltre diritto di conoscere: a)
l’origine dei dati personali; b) le finalità e le modalità di trattamento; c) la logica utilizzata in
caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici; d) i soggetti e le categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, i responsabili e gli incaricati.
Ha altresì diritto di ottenere: e) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; f) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; g) l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
dei soggetti/società ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento sia impossibile o comporti l’impiego di mezzi sproporzionati rispetto al diritto
tutelato.
Ha infine diritto: h) alla portabilità dei Suoi dati; i) di proporre reclamo al Garante della
Privacy qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati violi la legge; l) di ottenere dal
Titolare le informazioni afferenti il trattamento dei Suoi dati (diritto di accesso); m) di revocare
il consenso al trattamento dei dati; n) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dei dati di che trattasi ai seguenti
recapiti:
CRAI SECOM:
-

via mail all’indirizzo craisecompec@legalmail.it

-

via fax 02-21080401

-

oppure via posta a CRAI SECOM spa all’indirizzo sopra indicato.

UTILIZZO DEI COOKIE
Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (di
seguito, il "Garante") dell’8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate
per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie" (di seguito, il
"Provvedimento cookie"), CRAI intende informare l’Utente di quanto segue.
COSA SONO I COOKIE?
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I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni inviate al terminale dell’Utente
(solitamente al browser). La maggior parte dei cookies sono "di sessione", e vengono
automaticamente cancellati alla fine di ciascuna sessione, salvo alcune tipologie degli stessi
che vengono, invece, salvati sul disco fisso e che possono essere letti solo dal server che li
ha archiviati precedentemente. La gestione dei cookie è sotto il controllo diretto dell'Utente:
è possibile impedire la registrazione dei cookie, cancellarli o semplicemente selezionare
quelli che si desidera conservare.
I cookie installati dal Sito consentono di migliorare il funzionamento e le prestazioni del Sito
e, previo il Suo consenso, di raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul
numero degli utenti, sulle modalità con le quali questi hanno raggiunto il Sito e fruiscono
dello stesso.
COOKIE DI PRIMA PARTE
Sul Sito sono operativi “cookie tecnici” di prima parte che non memorizzano informazioni
identificative personali, ma soltanto informazioni tecniche utilizzate per migliorare la
navigazione sul Sito in quanto consentono funzioni essenziali quali autenticazione,
validazione, gestione di una sessione di navigazione e prevenzione delle frodi. Si elencano
di seguito i cookie tecnici utilizzati dal Sito:
✓

Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione
del Sito. Tali cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo
utilizzato dall’Utente e si disattivano automaticamente alla chiusura del browser. Il loro
utilizzo è legato alla trasmissione di dati identificativi necessari per consentire una
navigazione sicura ed efficiente.

COOKIE DI TERZE PARTI
Questi cookie non sono gestiti e controllati dal Titolare, in quanto appartenenti a terze parti.
Il Sito utilizza i seguenti cookie di terze parti:
✓

Cookie analytics: utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito, in forma
anonima e per ottenere sia un’analisi statistica delle pagine visualizzate sia dei
comportamenti tenuti dagli Utenti. Il Sito fa uso dei cookie di analisi di Google Analytics
che non possono essere utilizzati per identificare individui specifici. Questa analisi
anonima fornisce informazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del Sito e per
rendere facilmente accessibili i contenuti che si dimostrano più ricercati e interessanti agli
occhi degli Utenti. Peraltro, non è possibile escludere, trattandosi di attività al di fuori del
controllo di CRAI SECOM, che Google possa arricchire o incrociare le informazioni
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ottenute tramite tali cookies con altri dati a sua disposizione, per finalità estranee alla
presente policy.
Per disattivare l’installazione di questi cookies, si prega di seguire le procedure indicate
nei seguenti link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
COME DISABILITARE I COOKIE
Qui di seguito si forniscono le istruzioni per la gestione dei cookie in riferimento ai Browser
più diffusi:
•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è CRAI SECOM Spa con sede in Segrate (MILANO), Centro
Direzionale Milano 2, Via F.lli Cervi sn, Palazzo Canova, Partita Iva: 12641600155.
AMMINISTRATORE DEL SISTEMA E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
L’Amministratore del Sistema ed il Responsabile del Trattamento è Tiempo Nord Spa
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati scrivi a: rpdprivacy@crai.org
(mailto:rpdprivacy@crai.org).



cliccando compariranno brevi istruzione per modificare l’utilizzo dei cookie attraverso le impostazioni di Internet
Explorer

cliccando compariranno brevi istruzione per modificare l’utilizzo dei cookie attraverso le impostazioni di Mozilla
Firefox

cliccando compariranno brevi istruzione per modificare l’utilizzo dei cookie attraverso le impostazioni di Google
Chrome

cliccando compariranno brevi istruzione per modificare l’utilizzo dei cookie attraverso le impostazioni di Safari
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