INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati
IN BREVE: Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, da parte di Coin S.r.l., quale Titolare del
trattamento - nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati (il
“Regolamento”) - per consentirle la partecipazione al concorso. Inoltre, se vorrà fornire il Suo consenso, i
Suoi dati saranno trattati per contattarla - via telefono, posta, newsletter, e-mail, instant messages, post,
messaggi o comunicazioni di iniziative su social network, ecc. – per comunicazioni pubblicitarie o
commerciali, nonché per conoscere il Suo grado di soddisfazione in ordine ai nostri servizi..
La partecipazione al concorso è possibile anche se non desidera fornirci il Suo consenso per
ricevere comunicazioni commerciali.
I Suoi dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al concorso e, se vorrà
darci la possibilità di contattarla, per renderla partecipe delle nostre iniziative e promozioni, e si baserà sul
Suo consenso, che potrà comunque essere revocato in ogni momento.
Mediante comunicazione da inviarsi a coincard@coin.it Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22
del Regolamento, tra cui conoscere quali dati stiamo trattando, con quali modalità e per quali finalità li
utilizziamo, modificare i dati che ci ha fornito o cancellarli, revocare o modificare il Suo consenso, chiederci
di limitare l’uso dei Suoi dati, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i Suoi dati. Potrà in ogni
caso proporre reclamo avverso il trattamento dei Suoi dati personali dinanzi al Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).

Se desidera MAGGIORI INFORMAZIONI, legga il testo completo dell’Informativa Privacy
a) Chi tratta i Suoi dati personali:
Coin S.r.l., con sede legale in Mestre (VE), via Terraglio n.17, 30174 e sede amministrativa in Mestre (VE),
via Maderna n.11, 30174, (di seguito “Coin”), è la società che, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie
e tratta i Suoi dati personali ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale
sulla protezione dei dati le fornisce le seguenti informazioni.
b) Perché utilizziamo i Suoi dati:
I Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per le seguenti finalità: (1) consentirle la partecipazione al concorso COIN TI PORTA IN
CROCIERA; (2) adempiere agli obblighi di legge connessi al concorso.
Inoltre, se vorrà fornire il Suo consenso, i Suoi dati saranno trattati per (3) contattarla - via telefono, posta,
newsletter, e-mail, instant messages, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network, ecc. –
per comunicazioni pubblicitarie o commerciali relative a vantaggi esclusivi che Coin e i suoi Partner
commerciali riservano ai titolari di Coincard, nonché per conoscere il Suo grado di soddisfazione in ordine ai
nostri servizi.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati saranno l’esecuzione del rapporto contrattuale (relativo al
concorso), l’adempimento dei relativi obblighi di legge, nonché il Suo eventuale consenso.
In ogni caso il trattamento avverrà in conformità alle prescrizioni di cui ai provvedimenti vigenti – e loro
successive modifiche e/o integrazioni - emessi in materia dal Garante per la Protezione dei dati personali (fra
i quali Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013).
c) Il Suo consenso:
Per inviarle materiale pubblicitario e promozionale (finalità 3) abbiamo bisogno del Suo esplicito consenso
(ex art. 6, lett. a), del Regolamento). Qualora non intenda fornire il Suo consenso potrà ugualmente
partecipare al concorso.
d) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati:
Le chiediamo di fornire tutti i dati richiesti come “obbligatori” perché necessari alla partecipazione al
concorso (ad es. il suo cellulare è necessario per poterla contattare in caso di vincita).
e) Come trattiamo i Suoi dati:
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei od elettronici, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed
impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione.
Qualora ci fornisca il consenso ad utilizzare i Suoi per finalità pubblicitarie e commerciali, i dati saranno
trattati per inviarle inviarle promozioni e/o sconti o comunicazioni sulle nostre iniziative (es. concorsi), nonché
contattarla per partecipare a ricerche di mercato (es. mediante interviste, contatto telefonico, e-mail, ecc.).
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f) Periodo di conservazione dei dati personali:
I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario alla partecipazione al concorso, e successivamente per
renderla partecipe delle nostre iniziative e promozioni, ferma restando la possibilità di revocare il Suo
consenso; successivamente i dati saranno cancellati o resi anonimi.
g) Da chi sono trattati i Suoi dati:
I Suoi dati non saranno diffusi. Per consentire la partecipazione al concorso e, se ha fornito il Suo consenso,
per contattarla per comunicazioni pubblicitarie e commerciali, i dati potranno venire a conoscenza
(limitatamente al rispettivo ambito di competenza) delle persone autorizzate al trattamento della Direzione
Image&Visual Merchandising - Web&Digital - Apparel Brand&Trade Marketing.
I Suoi dati potranno inoltre venire a conoscenza, in qualità di Responsabili esterni del trattamento, dei
seguenti destinatari:
(i) società che per nostro conto cura l’organizzazione e svolgimento di manifestazioni a premio (es.
concorsi);
(ii) Direzione Tecnologie dell’Informazione di OVS S.p.A., con sede in Mestre (VE), via Terraglio n.17,
società responsabile della gestione dei nostri sistemi informativi;
(ii) società che curano la predisposizione ed invio di comunicazioni, promozioni e pubblicità (limitatamente al
nome, cognome, indirizzo, e-mail);
(iv) società che per nostro conto organizzano e gestiscono ricerche di mercato;
I nominativi di tutti i Responsabili esterni del trattamento o possono essere richiesti mediante comunicazione
da inviare a coincard@coin.it.
Infine i Suoi dati potranno essere comunicati alle Autorità (MISE – Ministero dello Sviluppo Economico,
Divisione delle Manifestazioni a Premio) e/o ai soggetti (notaio o delegato delle CCIA) ai soli di fini
ottemperanza delle normativa in tema di manifestazioni a premio, nonché a MSC Cociere S.p.A. in caso di
vincita (al fine di consentirle di redimere il premio).
I dati potranno infine essere comunicati al responsabile della tutela del consumatore e la fede pubblica
competente per territorio per quanto necessario ai fini del concorso.
h) Quali sono i Suoi diritti:
Mediante comunicazione da inviarsi a e-mail: coincard@coin.it, Coin S.r.l., con sede legale in Mestre (VE),
via Terraglio n.17, 30174 e sede amministrativa in Mestre (VE), via Maderna n.11, 30174, Lei potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui quelli di:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;
- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione
dei dati personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in
relazione ai dati personali che La riguardano;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
La riguardano;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che La riguardano.
Può inoltre sempre opporsi al trattamento dei Suoi dati effettuato, in particolare, per finalità di
marketing.
Il testo integrale dei diritti riconosciuti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento è disponibile mediante semplice
richiesta ovvero su www.garanteprivacy.it
i) A chi può rivolgersi per proporre un reclamo:
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al
Regolamento, può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del
luogo ove si è verificata la presunta violazione.
j) Chi è il Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento da parte di Coin è
contattabile ai recapiti indicati alla lett. g) che precede.
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