INFORMATIVA PRIVACY
Concorso a Premi “1,2,3…PAC!”
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “GDPR”) Le comunichiamo che i dati
personali da Lei forniti ai fini della partecipazione al concorso a premi “1,2,3…PAC!” (di seguito il
“Concorso a Premi”) saranno trattati da ANIMA Sgr S.p.A, (di seguito la “Società”) con sede legale in
C.so Garibaldi, 99 · 20121 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, con modalità anche
informatizzate idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
La Società informa che il trattamento dei dati da Lei forniti in sede di partecipazione al Concorso a
Premi sarà dalla stessa effettuato ai fini dell'espletamento delle attività connesse al concorso
medesimo nonché per finalità amministrative. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità
non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli comporterà - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio
richiesto – l’impossibilità di partecipare al Concorso a Premi e altresì dare seguito alla possibile vincita.
La Società informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati a società terze incaricate dello
svolgimento delle operazioni di trattamento per le finalità legate allo svolgimento del Concorso e a tal
fine nominate Responsabili esterni del Trattamento.
Resta salva la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) mediante richiesta al Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@animasgr.it.
Concorso valido dal 01.03.2021 al 30.06.2021 - montepremi € 12.254,10.
Regolamento disponibile sul sito e nelle filiali delle Banche che aderiscono all’iniziativa.
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