INFORMATIVA PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI “DRIVER E PIRELLI TI PORTANO A BORDOCAMPO”
Gentile Utente,
nel rispetto della Normativa sulla privacy (Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento Generale
Protezione Dati), PIRELLI TYRE S.p.A. (di seguito, “Pirelli”) e DRIVER ITALIA S.p.A. (di seguito,
“Driver”), in qualità di titolari del trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del concorso a
premi “DRIVER E PIRELLI TI PORTANO A BORDOCAMPO” (di seguito il “Concorso”), desiderano
informarLa che il trattamento dei dati personali (nome, cognome, e-mail, numero di telefono, data di
nascita) richiesti nel form di registrazione disponibile sul sito web www.pirelli.it/vincicondriver e le
eventuali informazioni aggiuntive richieste in caso di aggiudicazione del premio (es: città di partenza)
è necessario per l’esecuzione della richiesta di partecipazione al Concorso e delle attività previste dal
relativo regolamento, ivi inclusa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, nonché di
estrazione ed eventuale consegna del premio, nonché per l’adempimento dei correlati obblighi
normativi, amministrativi e contabili.
Il conferimento dei dati personali richiesti nel form on-line è necessario per le predette finalità ed in loro
assenza non sarà possibile accettare la registrazione della richiesta di partecipazione al Concorso.
I Suoi dati saranno trattati mediante strumenti elettronici e procedure informatizzate ai fini dell’esecuzione
delle varie fasi del Concorso e, a tali fini, potranno essere conosciuti dal personale di Pirelli e Driver a ciò
autorizzato e da società che, in qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività
organizzative, amministrative e tecniche per conto di queste ultime (quale, ad esempio, Pragmatica Plus
s.r.l., società delegata a eseguire alcuni adempimenti normativi ed amministrativi relativi al Concorso).
Previa acquisizione del Suo consenso, i Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati da parte di
Pirelli e Driver per:
(i) l’invio di comunicazioni informative e commerciali relative a loro servizi e prodotti (c.d. marketing
diretto), con modalità di contatto via e-mail;
(ii) la comunicazione di tali dati a F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) che li tratterà
autonomamente, quale distinto titolare, per finalità di marketing diretto dei relativi prodotti e servizi, con
le modalità di cui al punto precedente e nei termini indicati nella specifica informativa privacy.
Relativamente a tale finalità, Lei ha facoltà di rilasciare i dati e di prestare o meno il Suo consenso;
l’eventuale rifiuto di rilasciare i dati e il consenso a tali fini non ha comunque conseguenze sulla Sua
partecipazione al Concorso.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del Concorso e
all’adempimento dei connessi obblighi normativi, amministrativi e contabili. Per la finalità di marketing
diretto, i dati saranno conservati per il periodo di 2 anni dall’ultima comunicazione di Pirelli e/o di Driver,
ferma restando la Sua facoltà di revocare il consenso o comunque di opporsi al trattamento dei suoi dati
per tale finalità.
La Normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016) Le garantisce il diritto di accedere
in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti
o incompleti, la loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, di
opporsi al loro trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare e di ottenere la portabilità dei
dati forniti e trattati con mezzi automatizzati. Lei ha inoltre il diritto di presentare reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali per la tutela dei Suoi diritti in materia.
Se dovesse avere domande con riferimento alla presente Informativa Privacy, o desiderasse esaminare,
modificare i Suoi dati personali o richiedere di eliminare i dati personali memorizzati nelle banche dati che
utilizziamo attivamente, La invitiamo a contattare: privacy.dept@pirelli.com.
Per i dati personali di titolarità di Pirelli, è anche possibile rivolgersi al Responsabile Protezione dei Dati
(“DPO”) di Pirelli Tyre S.p.A. presso la sede legale della Società – e-mail DPO_Ptyre@pirelli.com.
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