Informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sul
Trattamento dei Dati Personali)
Gentile Utente,
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2006 (Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati Personali), come recepito nel Dlgs. 196/03 e successive
modifiche, per informare le persone fisiche maggiorenni che, parteciperanno a una o più tra le
manifestazioni a premi (di seguito “Manifestazione a Premi”), che, saranno promosse dalla
Società OTech Italia S.r.l. (di seguito “OTech”) attraverso la piattaforma web dedicata
www.oppopromo.it (di seguito il “Sito”), sulle condizioni di trattamento dei Tuoi dati personali.
Identità del Titolare e responsabile del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è la società OTech Italia S.r.l. a socio unico (Partita Iva –
Codice Fiscale 10289850967), con sede legale in Milano, Via Libero Temolo n. 4, nella persona
del legale rappresentante pro tempore Li Ming (di seguito il “Titolare del Trattamento”)

Dati oggetto del trattamento – Finalità e base giuridica del trattamento
Ti informiamo, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2006 che i dati personali, conferiti attraverso
il form di registrazione presente sul Sito, ed in particolare: i) dati anagrafici (nome, cognome,
data di nascita, luogo di nascita), ii) dati relativi alla residenza (indirizzo di residenza o
domicilio) e iii) al domicilio elettronico (indirizzo email), iv) codice IMEI del dispositivo, v) dati
relativi all’acquisto, sono raccolti e trattati al fine di gestire: i) la Sua registrazione al Sito,
nonché, ii) la Sua partecipazione alla Manifestazione a Premi, nonché, per finalità
amministrative.
In particolare, i dati personali saranno trattati per:


Gestire l’intero processo di svolgimento della Manifestazione a Premi, ivi compresa la
selezione

dei

vincitori

e

l’invio

delle

comunicazioni

necessarie

scaturenti

dall’assegnazione del premio;


Adempiere alle obbligazioni conseguenti alla partecipazione alla Manifestazione a Premi
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni competenti;

I dati conferiti potranno essere inoltre legittimamente utilizzati dal Titolare del Trattamento per
adempiere ad obblighi legali ai quali OTech Italia sia soggetta, o ancora, nei casi in cui il
trattamento risulti necessario per tutelare i diritti della società e/o dei suoi dante causa.
Previa espressa autorizzazione, i dati personali conferiti potranno essere utilizzati
successivamente per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario e/o promozionale e/o
sondaggi di opinione.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia con modalità
automatizzate quale e-mail, che non automatizzate, come posta ordinaria e telefono con
operatore, mezzi cartacei e l’ausilio di mezzi informatici ed elettronici.
Destinatari dei dati personali:
I dati personali non soggetti a diffusione, tuttavia, potranno essere comunicati dal Titolare a
società terze, in particolare alla Jakala S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede legale in Corso di Porta Romana, 15, 20122 Milano, CF e P.IVA 08462130967,
quest’ultima quale responsabile esterno per il trattamento dei dati in forza di regolare atto di
nomina, esclusivamente per l’esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi legati alla
manifestazione. La comunicazione avverrà limitatamente al territorio Italiano.
I dati personali potranno essere comunicati alla Pubblica Amministrazione per ottemperare agli
obblighi amministrativi scaturenti dalla Sua partecipazione alla Manifestazione a Premi.
Trasferimento dei dati: Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali in Italia e non effettua
alcun trasferimento all’estero. Il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di utilizzare
servizi di hosting forniti da soggetti terzi, e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati
tra coloro che forniscono garanzie adeguate così come previsto all’articolo 46 GDPR 679/16.
Conservazione dei Dati: I dati sono conservati per conto di OTech Italia presso i server siti in
Italia di società terze, obbligate ad adottare tutte le cautele per il trattamento dei dati e a
consentire all’interessato l’esercizio dei diritti oggetto d’informativa. Il Titolare del trattamento
conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità
indicate, ovvero, per il periodo imposto dalle disposizioni in materia civilistica e fiscale. Il
Titolare del trattamento cancellerà i dati terminata la necessità della conservazione, e in

particolare non oltre il tempo necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente
informativa. I tuoi dati potranno essere archiviati per essere utilizzati in caso di contenzioso
secondo i termini prescrizionali applicabili.
Diritti dell’Interessato: Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti previsti
all’articolo 13 del GDPR: i) Accedere ai dati personali; ii) Ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; iii) Opporsi al trattamento; iv)
Diritto alla portabilità dei dati; v) Revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso conferito prima della revoca; vi)
Proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei diritti potrà
avvenire tramite l’invio di una richiesta all’indirizzo privacy@oppomobile.it .
Conferimento dei dati: Si informa che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto,
conferimento potrà avere come conseguenza, l’impossibilità a registrarsi al Sito, a partecipare
alla manifestazione a premi e a dare seguito all’eventuale vincita. Il Consenso per l’invio di
materiale informativo e/o pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione è facoltativo.
Utenti minorenni
La registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti
maggiorenni.

