
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED INFORMATIVA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il compimento delle azioni qualificanti sopra descritte comportano la partecipazione al 

Concorso a premi in oggetto ed un trattamento dei tuoi dati personali anagrafici e di 

utilizzo della Carta fedeltà NOICARD. 

I dati necessari per partecipare al Concorso verranno trattati da EBS Italia, in qualità di 

Titolare del Trattamento ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per le finalità connesse e strumentali 

legate allo svolgimento del Concorso ed in particolare per. 

• attribuire i vantaggi connessi alla partecipazione al presente Concorso 

• la gestione amministrativa, organizzativa, contabile, legale connesse all’adesione al 

Concorso 

• inviare comunicazioni, tramite e-mail, afferenti la partecipazione al Concorso. 

In tale ambito saranno oggetto di trattamento i Suoi dati identificativi (quali dati 

anagrafici) ed ulteriori dati aggiuntivi connessi alla partecipazione al Concorso, nella 

misura in cui sia necessario per la gestione al Concorso stesso, per attribuire i vantaggi ad 

esso connessi e per il tempo a ciò strettamente necessario. 

Per tutte le summenzionate finalità, il trattamento dei dati può avvenire anche senza 

consenso dell’interessato ovvero del destinatario del Concorso in linea con la normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario per partecipare al 

Concorso e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al 

Concorso e/o di dare seguito alla vincita. 

Tali dati potranno essere trattati in modalità manuale, cartacea informatica o telematica. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal Titolare e dal Responsabile per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tutti i dati 

verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte 

le norme vigenti e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente 

informativa. Sui dati saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento 

delle finalità connesse al Concorso e necessarie al fine di garantire la partecipazione allo 

stesso e l’estrazione del vincitore. 

I dati potranno sempre essere trattati da EBS Italia per adempiere ad un obbligo 

previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un regolamento o dalla 



normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di EBS Italia nelle sedi 

opportune. 

I dati potranno inoltre essere comunicati da EBS Italia, per le finalità strettamente 

connesse alle attività sopra riportate: 

• a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di 

legge (es. verifiche da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, organismi 

giudiziari); 

• esclusivamente per le finalità sopra descritte a soggetti terzi, prestatori di servizi 

(vettori/spedizionieri, poste, avvocati, consulenti legali, notai) . Tali soggetti 

tratteranno i tuoi dati in qualità di Responsabili del Trattamento, se effettuano il 

trattamento per conto di EBS Italia ovvero in qualità di Titolari autonomi del 

trattamento, laddove il trattamento viene effettuato, ad esempio, con sistemi IT gestiti 

in autonomia da tale soggetto. 

I dati personali non saranno diffusi. 

In relazione al Trattamento dei dati sopra indicato, l’interessato potrà esercitare i propri 

diritti:  

• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e 

una copia di tali dati personali; 

• rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, 

puoi richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati; 

• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali, se 

sussistono i motivi previsti dalla legge; 

• limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali; 

• opposizione: puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali svolto sulla base di 

un nostro legittimo interesse, per motivi relativi alla tua particolare situazione. 

• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la 

trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da 

te forniti. 

Per l’esercizio dei suoi diritti potrà scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 

ebsitalia@gmail.com 

Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, Lei ha anche il diritto di 

presentare un reclamo all’Autorità Garante. 

Per contattarci, di seguito i riferimenti del Titolare: 



EBS Italia Srl con sede in Frosinone, Via degli Anziati 16/18, sito Internet: 

www.noicard.it.it, indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato ebsitalia@gmail.com. 

 


