Informativa ai sensi degli artt 13_14 del REGOLAMENTO UE 679/16 in materia di protezione dei
dati personali.

Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Ue 679/16 in materia di "protezione dei
dati personali".
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità
e trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché esattezza, completezza e
pertinenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e limitazione della conservazione degli stessi nel
rispetto delle finalità dichiarate.
Consorzio I Gigli con sede in Via San Quirico 165 - 50013 Campi Bisenzio (FI) è il titolare del trattamento dei
dati personali e la ditta Thekom Soluzioni per comunicare Srl è il responsabile del trattamento dei dati
personali limitatamente alla realizzazione ed alla gestione della presente iniziativa concorsuale.

I Suoi diritti:
Al termine dell’iniziativa concorsuale potrà esercitare i diritti contemplati dagli artt dal 12 al 22 del Reg Ue
679/16, tra cui quello di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di
propri Dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione.
Potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
Trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento facendone richiesta a:
- Direzione Centro Commerciale I Gigli - Via San Quirico 165, 50013 Campi Bisenzio o all’indirizzo
info@igigli.it.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità e
trasparenza, garantendo quindi riservatezza e integrità dei dati nonché l’esattezza, la completezza e la
pertinenza, la minimizzazione, la limitazione delle finalità e la limitazione della conservazione degli stessi
nel rispetto delle finalità dichiarate.

Finalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente allo svolgimento del presente concorso a
premi e, per i soli vincitori dei premi finali, l’obbligo della pubblicazione del nome e cognome e foto sulla
pagina facebook del centro commerciale (obbligatorio).

Trattamento dei dati personali a fini marketing per essere informato in anteprima sugli eventi
del centro commerciale:
Il partecipante può scegliere di rilasciare o meno il trattamento dei propri dati mediante la selezione
dell’apposito flag in sede di registrazione al concorso sull’apposita area (facoltativo).

