
Informativa sul Trattamento dei dati personali 
 
La Società Promotrice informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla 

protezione dei dati personali, di seguito brevemente “Regolamento”), che i dati personali saranno 

trattati solo ai fini della gestione della presente manifestazione a premi ed a tale scopo saranno 

inseriti nella banca dati della Società Promotrice stessa. 

L’interessato può partecipare al Concorso a premi previa accettazione del relativo Regolamento; la 

base giuridica del trattamento è pertanto quella indicata all’art. 6, c. 1, lett. b) del Reg. (UE) 

2016/679. 

I dati personali non saranno diffusi a terzi. 

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo coerente con le predette finalità, 

comunque non superiore a 10 anni (per le ordinarie finalità contabili, anche ai sensi dell’art. 2220 

cc., relativamente ai vincitori; nonché al fine di garantire a vincitori e non vincitori l’esercizio dei 

propri diritti). 

Titolare del trattamento dati è la GESCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA (GESCO S.C.A.) con Sede 

Legale in Via del Rio, 400 – 47522 S. Vittore di Cesena (FC). 

Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 – 

20126 Milano e sede operativa in Strada dei Confini n. 60 – 05100 Terni, alla quale la Società 

Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla 

presente manifestazione a premi. 

L’interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 e dall’ art. 13 del GDPR di: 

• richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali; 

• l'aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

• richiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

• di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati, ove compatibile con il trattamento specifico 

in essere. 

L’interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali o ad altra Autorità di controllo competente (art. 77 GDPR), o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 GDPR). 

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento utilizzando 

preferibilmente il seguente indirizzo email: privacy@amadori.it o alla casella PEC 

gescoconsorziosca@pec.amadori.it. 

Il Titolare del trattamento ha nominato quale Data Protection Officer l’Avv. Emanuela Arduini, 

contattabile al seguente indirizzo email: dpo.gesco@amadori.it. 

 


