Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi
informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del concorso, ivi comprese la
comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o
da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del trattamento dei dati personali è
Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A., Sede legale: Piazza F. Buffoni 3 - 21013 - Gallarate (VA).
Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.r.l. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 223.
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione del concorso,
nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque necessari alla
gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che forniscono i premi del
concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai
fini dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge
e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in
ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato
personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali
indicati dalla normativa sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed esercitare i
diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali, bloccare
parzialmente o completamente le informazioni personali, domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del
Titolare e richiederne la modifica) scrivendo all’indirizzo e-mail abi-team@first-privacy.com.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.

