
Art. XX.  Trattamento dei dati personali 
I Partecipanti sono informati che aderendo alla presente manifestazione a premi i Dati Personali 
conferiti, alla società PIZZA NEW S.P.A. di cui al modulo di iscrizione al portale web 
https://campionatomondialedellapizza.it e nella scheda web di iscrizione al concorso oltre a quelli 
comunicati con la liberatoria di accettazione premio, saranno trattati da quest'ultima in qualità di 
titolare del trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (Regolamento UE 
n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii.) nonché secondo l’informativa pubblicata sul sito 
https://campionatomondialedellapizza.it, per le finalità connesse all’espletamento delle 
operazioni relative alla presente manifestazione a premio. 
Tutti i Dati saranno conservati e trattati dal Titolare nel pieno rispetto della riservatezza in 
ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, proporzionalità e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche 
strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. I Dati saranno conservati 
presso le sedi del Titolare e presso i Responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati 
in banche Dati anche informatiche. 
Sui Dati forniti saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di 
seguito indicate: 

A. Consentire la registrazione sulla piattaforma https://campionatomondialedellapizza.it; 
B. Consentire la partecipazione alla manifestazione a premio in oggetto nonché la relativa 

gestione (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso), ivi 
comprese le comunicazioni relative alla vincita, ad eventuali variazioni della composizione dei 
premi ed alla relativa spedizione e per rispondere alle richieste di contatto dei Partecipanti. 

C. adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto della 
Società nelle sedi opportune; Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il 
consenso dell’interessato; 

D. previo diverso e specifico consenso, allo scopo di inviare da parte di PIZZA NEW S.p.A. di 
offerte, comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo 
pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, e vendita 
diretta, con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da 
operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS 
e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e---mail, fax, applicazioni 
interattive); 

E. previo diverso e specifico consenso, per la cessione a terzi dei dati allo scopo di inviare offerte, 
comunicazioni commerciali e per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o 
promozionale e/o sondaggi di opinione, ricerche di mercato, e vendita diretta, con modalità 
“tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero 
mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate 
telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e---mail, fax, applicazioni interattive). I dati non 
saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

I Dati potranno essere comunicati dal Titolare (che comunicherà solo i singoli Dati necessari al 
perseguimento di ogni singola finalità indicata in tale informativa) per le finalità di cui alla lett. B e 
C della presente informativa a enti pubblici, organismi giudiziari, vettori/spedizionieri, poste, 
avvocati e consulenti legali, notai. 
Potranno conoscere e trattare i Dati per conto del Titolare, tutti i soggetti nominati dal Titolare 
quali Responsabili del trattamento (responsabili interni e anche esterni al Titolare quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo società di marketing e spedizione, outsourcer informatici, società 
di imbustamento e spedizione). 



L’elenco completo dei Responsabili nominati, costantemente aggiornato, è disponibile presso la 
sede del Titolare. 
Potranno inoltre conoscere e trattare i Dati Personali dei Partecipanti, i collaboratori e/o i 
dipendenti dei Titolari del trattamento o dei Responsabili del trattamento, che opereranno 
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili e che saranno nominati 
incaricati del trattamento ricevendo al riguardo adeguate istruzioni. Responsabili e incaricati 
tratteranno i Dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. 
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lett. A e B della presente informativa è obbligatorio 
e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito 
alla vincita. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lett. D ed E è facoltativo. Il mancato 
rilascio di tale consenso per le finalità di cui alle lett. D ed E non impedisce la partecipazione alla 
manifestazione a premio.  
I Dati Personali saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche e saranno 
conservati per un periodo non superiore a xx mesi agli scopi per i quali i Dati stessi sono stati 
raccolti: 

 
Il Titolare tratterà i Dati Personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono trattati, o per un periodo più lungo, 
per fini consentiti dalla legge e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo. 
In ogni momento gli interessati potranno esercitare, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli 
articoli dal 15 al 22 Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di: 

1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  
3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
4. Ottenere la limitazione del trattamento;  
5. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti;  

6. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; 

7. Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basato sul consenso prestato prima della revoca;  

8. Proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
Per esercitare tali diritti e per conoscere l’elenco dei responsabili, è possibile inviare un messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo info@campionatomondialedellapizza.it o inviare una lettera da 
spedirsi tramite posta ordinaria presso: PIZZA NEW S.P.A., con sede legale in Caorle (Ve), via 
Sansonessa n. 49. 
 

PIZZA NEW S.p.A. 
 


