Informativa sul trattamento dati personali
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 nonché del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
PAYBACK Italia S.r.l., con sede legale in Via Alexandre Gustave Eiffel 15 , 00148, Roma e
GS S.p.A., con sede legale in Milano, Via Caldera 21 in qualità di Contitolari del trattamento, (di
seguito anche i “Contitolari”),Ti informano che tratteranno, in contitolarità i dati personali da Te
volontariamente forniti nell’ambito della partecipazione a questo concorso.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati potranno essere trattati per le seguenti finalità ed in particolare:
a. consentire la tua partecipazione al Concorso a premi denominato “Carta SpesAmica
PAYBACK, una scelta di gusto” e inviarti le comunicazioni connesse al Concorso a premi.
il trattamento per la finalità di cui sopra è basato sulla necessità di fornire riscontro alla tua
richiesta di partecipazione al concorso; il conferimento dei tuoi dati per tale finalità è
facoltativo tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla
tua richiesta di partecipazione;
b. per finalità amministrative, contabili e legali connesse alla tua partecipazione al Concorso a
premi e per prevenire eventuali frodi e tutelare i diritti dei Contitolari, nonché per
l’adempimento degli obblighi di legge, nonché regolamentari. La base giuridica di tali
finalità risiede nell’adempimento degli obblighi di legge e nell’interesse legittimo dei
Contitolari. Per tali finalità, il conferimento dei dati personali è presupposto indispensabile
per garantire ai Contitolari l’adempimento degli obblighi di legge e degli adempimenti
contabili e amministrativi connessi al Concorso a premi;
2. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui sopra, potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali i dipendenti e/o
collaboratori – appositamente autorizzati– delle funzioni interne coinvolte dei Contitolari, nonché
i responsabili del trattamento dei dati specificamente e autonomamente nominati dai Contitolari e
anche di altre società appartenenti ai rispettivi gruppi. I Tuoi dati potranno essere altresì
comunicati a:
a) soggetti terzi che forniscono servizi ai Contitolari per il corretto svolgimento del Concorso a
premi;
b) società e professionisti di cui i Contitolari si avvalgono al fine di tutelare un proprio diritto (ad
esempio, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti, ecc.);
c) autorità pubbliche e pubbliche amministrazioni in generale per le finalità connesse
all’adempimento di obblighi legali o all’ espletamento delle richieste da parte delle autorità
pubbliche.
3. Durata del trattamento
Per le finalità di cui al punto 1, lett. a. e b. , i dati personali saranno conservati per un periodo non
superiore a 10 anni. Tuttavia, in caso di contenziosi i dati saranno conservati per tutta la durata del
procedimento.
4. I tuoi diritti
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In qualsiasi momento potrai esercitare, nei limiti in cui ricorrano le condizioni previste per
legge, i diritti che Ti sono riconosciuti in relazione ai tuoi dati personali, vale a dire:
l'accesso; la rettifica; la cancellazione; la limitazione del trattamento; l’opposizione e la
portabilità dei Dati Personali.
Per esercitare i tuoi diritti potrai inoltrare un richiesta scritta a GS S.p.A, Via Caldera, 21
20153, Milano, o tramite all’indirizzo PEC GSspa@legalmail.it o all’indirizzo e-mail
gruppocarrefour_italia@carrefour.com, allegando un documento d’identità che possa
consentire la tua identificazione.
Resta ovviamente fermo anche il Tuo diritto di proporre reclamo alla competente Autorità
di controllo che, in Italia, è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali.
5. Dati di contatto dei responsabili della protezione dei dati
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono:
• PAYBACK Italia S.r.l.: Paybackitaly@legalmail.it; dpopaybackitalia@legalmail.it
• GS S.p.A.: gruppocarrefour_italia@carrefour.com o consulta il sito web Carrefour.it
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