INFORMATIVA PRIVACY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO:
Drogheria e Alimentari S.p.A con sede in Scarperia e San Piero (FI) in V.le Nilde Iotti
23/25 – PIVA 01620680973 – tel. 055 843251 e-mail: info@it.mccormick.com - di seguito
per brevità̀ denominata “Drogheria”.
Gli utenti possono contattare il titolare per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento ai recapiti sopra
indicati.
§§§
Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 e delle sue successive modifiche – Codice in
materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) ritenendo la riservatezza dei dati personali e
la loro protezione uno dei valori principali su cui è finalizzata la propria attività di impresa,
preliminarmente alla comunicazione di qualsiasi dato personale, Drogheria la invita a
leggere con attenzione la presente informativa (privacy policy) la quale contiene
informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per
garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della vigente normativa. L’informativa che segue
è redatta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), da Drogheria, in
relazione ai dati personali degli utenti raccolti in occasione della partecipazione al concorso
a premi denominato “Vinci la spesa con Drogheria”, promosso da Drogheria nel periodo
corrente dal 04 novembre al 30 novembre 2019 così come disciplinato dal relativo
regolamento depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e consultando la
presente informativa.
§§§
Drogheria le rende noto che il trattamento dei suoi dati personali sarà̀ improntato ai principi
di liceità̀ , correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e pertanto verranno trattati in
accordo alle disposizioni legislative del GDPR e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
§§§
INDICE
Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali le
riportiamo di seguito l’indice della presente nota informativa:
1. PREMESSA: IL CONCORSO “VINCI LA SPESA CON DROGHERIA”
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
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3. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO
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1) PREMESSA: IL CONCORSO “VINCI LA SPESA CON DROGHERIA”
Il (“Concorso”) è destinato agli utenti internet e ai consumatori finali maggiorenni, residenti
o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino registrati al sito
www.vincilaspesacondrogheria.com (“Sito”), per la parte di istant-win web.
E’ condizione per la partecipazione al Concorso la registrazione al Sito, sulla base del
Regolamento del Concorso.
Le presenti informazioni relative al trattamento dei dati personali degli utenti del Sito, e, in
particolare, dei dati degli utenti registrati al Sito, sono contenute nella informativa sul
trattamento dei dati personali messa a disposizione da Drogheria, in qualità̀ di titolare del
trattamento, tramite il link Informativa presente nel Sito.
2) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Secondo quanto prescritto dalla vigente normativa rientrano nell’ambito dei “dati personali”
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più̀ elementi caratteristici della sua
identità̀ fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. Dei richiamati dati
personali vengono raccolti dal Sito i seguenti:
a) Dati di contatto
Ai fini della partecipazione al concorso a seguito della navigazione del sito web è tenuto
a fornire alcuni dati personali come:
•
•

Informazioni di contatto: quali: nome, cognome, data di nascita, numero di
telefono e e-mail;
Informazioni sull’acquisto: data, totale importo della spesa, numero dello
scontrino fiscale della transazione di acquisto di almeno 2 vasetti La
Drogheria 1880 dell'intera gamma disponibile nei punti vendita delle insegne
coinvolte.

b) Dati di navigazione
Il web-server del sito web raccoglie alcuni dati personali la cui trasmissione è prevista di
default nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate al soggetto che naviga, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificarti. I descritti dati si sostanziano in:

•
•
•
•
•
•
•
•

indirizzi IP
nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per connetterti al sito web
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste
ora e data di navigazione
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server
la dimensione del file ottenuto in risposta
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.)
altri parametri relativi al tuo sistema operativo e ambiente informatico
utilizzato per navigare.

Questi dati vengono utilizzati al fine di elaborare statistiche anonime sull’accesso al sito
web e per controllarne il corretto funzionamento nonché́ per la corretta erogazione delle
varie funzionalità̀ richieste. Per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità̀ in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito web o di terzi e vengono cancellati dopo
7 giorni.
3. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL
TRATTAMENTO.
I dati personali forniti attraverso la navigazione sul sito web saranno trattati da Drogheria
secondo le seguenti finalità:
a)

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI DROGHERIA PER FINALITÀ DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “VINCI LA SPESA CON DROGHERIA”
Drogheria tratterà i dati personali dell’utente per consentire la partecipazione
dell’utente al Concorso “Vinci la spesa con Drogheria” e per consentire lo
svolgimento del Concorso (es: estrazione a sorte dei premi, comunicazione ai
vincitori, attribuzione e consegna dei premi, ecc.). La base giuridica per questo
trattamento è l’adempimento del contratto (art. 6.1 lett. B) GDPR). Per questa
finalità, Drogheria tratterà i dati dell’utente per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento delle singole attività di trattamento e, in ogni caso, entro il
termine massimo di legge dalla chiusura del Concorso, fermo restando che,
scaduto tale termine, Drogheria potrà conservare i dati per le altre finalità e per
i periodi massimi di conservazione di cui all’art.2 della presente informativa e/o,
comunque, nei casi stabiliti dal GDPR e/o dalla legge. Il conferimento dei dati per
la finalità̀ in oggetto è facoltativo: non esiste cioè̀ alcun obbligo legale o
contrattuale di comunicazione dei dati; tuttavia, poiché́ il loro trattamento è
necessario per consentire la partecipazione al Concorso “Vinci la spesa con
Drogheria”, la mancata comunicazione dei dati comporterà̀ l’impossibilità per
l’utente di partecipare al Concorso.

b)

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI DROGHERIA PER FINALITÀ DI
ASSISTENZA/CUSTOMER CARE IN RELAZIONE AL CONCORSO
Drogheria tratterà i dati degli utenti per attività generica di assistenza e di
customer care in relazione al Concorso “Vinci la spesa con Drogheria” e quindi
per dare riscontro alle richieste di informazioni provenienti dagli utenti ovvero per
rispondere a reclami, segnalazioni, contestazioni relativi al Concorso.

La base giuridica di questo trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato o, a seconda dei casi, il legittimo interesse
di Drogheria (art. 6.1, lett. B, del Regolamento UE 2016/679).
Costituisce interesse legittimo di Drogheria rispondere alle richieste di
informazioni e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni e/o ai reclami degli utenti
relativi al Concorso. Tale legittimo interesse di Drogheria coincide inoltre con il
legittimo interesse degli stessi utenti che effettuano le richieste e/o le
segnalazioni e/o le contestazioni e/o i reclami in oggetto e che, quindi, nell’ambito
della relazione con Drogheria, si può ritenere che ragionevolmente si aspettino
che i loro dati personali siano utilizzati da Drogheria per dare loro un riscontro.
Il legittimo interesse di Drogheria così individuato può ritenersi quindi prevalente
sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, anche in ragione di tali
ragionevoli aspettative e della relazione esistente tra l’interessato e Drogheria,
in qualità di società̀ promotrice del Concorso, nonché in considerazione della
natura dei dati trattati e del coincidente interesse degli interessati medesimi.
L’utente ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano per la finalità̀ in oggetto (i.e. assistenza e customer care in relazione
al Concorso ” Vinci la spesa con Drogheria”). Per esercitare tale diritto, l’utente
può contattare Drogheria ai seguenti recapiti: privacy@mccormick.com.
Nel caso di esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità̀
di assistenza/customer care in relazione al Concorso, Drogheria si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali degli utenti per tale finalità̀ , salvo che
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi e i diritti e le libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il
conferimento dei dati personali per la finalità̀ in oggetto è facoltativo: non esiste,
cioè, alcun obbligo legale e/o contrattuale di comunicazione dei dati; tuttavia,
data la finalità del trattamento, la mancata comunicazione dei dati e/o l’esercizio
del diritto di opposizione può̀ rendere impossibile la risposta alle richieste e/o alle
segnalazioni e/o ai reclami e/o alle contestazioni degli utenti, qualora la risposta
a tali richieste implichi il trattamento di dati personali dell’utente.
Per questa finalità, Drogheria tratterà i dati dell’utente per il tempo necessario
allo svolgimento delle attività richieste e, quindi, segnatamente, per il tempo
necessario a fornire le informazioni richieste dall’utente ovvero per rispondere ai
reclami e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni e/o ai reclami presentati
dall’utente.
c)

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI DROGHERIA PER FINALITÀ DI
PREVENZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA AL CONCORSO
Drogheria tratterà i dati personali degli utenti al fine di prevenire la
partecipazione al Concorso con mezzi fraudolenti e/o in violazione del normale
svolgimento del Concorso ovvero delle norme che disciplinano la partecipazione
a una manifestazione a premio.

La base giuridica di questo trattamento è il legittimo interesse di Drogheria (art.
6.1.f) del GDPR). L’utente ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto (i.e. prevenzione della
partecipazione fraudolenta al Concorso).
Per esercitare tale diritto, l’utente può̀ contattare Drogheria al seguente
recapito: privacy@mccormick.com.
Il trattamento è automatizzato, ma la decisione finale, che può comportare
l’esclusione di un utente dalla partecipazione al Concorso e/o dalla fruizione del
premio eventualmente attribuitogli, avviene mediante intervento umano. Non
trova
quindi
applicazione
l’articolo
22
del
Regolamento.
Per la finalità̀ di prevenzione della partecipazione fraudolenta al Concorso,
Drogheria tratterà i dati personali degli utenti secondo termini di legge dalla
chiusura del Concorso, fermo restando che, scaduto tale termine, Drogheria
potrà conservare i dati per le finalità e per i periodi massimi di conservazione di
cui agli altri capoversi dell’art. 2 della presente informativa e/o, comunque, nei
casi stabiliti dal Regolamento e/o dalla legge. Quanto al legittimo interesse di
Drogheria, si segnala all’utente quanto segue:
• costituisce legittimo interesse di Drogheria svolgere un’attività a fini di
prevenzione della partecipazione fraudolenta al Concorso. Tale legittimo
interesse di Drogheria coincide, inoltre, con il legittimo interesse degli utenti
del Sito, dei partecipanti al Concorso e, in genere, della collettività, che hanno,
a loro volta, un interesse legittimo a garantire che le attività fraudolente, in
particolare nel caso di manifestazioni a premio, in cui deve essere tutelata la
fede pubblica, siano scoraggiate e individuate quando si verificano; si può
ritenere, quindi, che gli utenti, nell’ambito della relazione con Drogheria, in
qualità di società promotrice del Concorso, ragionevolmente si aspettino che i
loro dati siano trattati anche per finalità di prevenzione della partecipazione
fraudolenta al Concorso, a loro stessa tutela e garanzia e che
conseguentemente il legittimo interesse di Drogheria possa ritenersi
prevalente sugli interessi, i diritti e le libertà dell’interessato;
• il conferimento dei dati per la finalità in oggetto (i.e. finalità di prevenzione della
partecipazione fraudolenta al Concorso) è facoltativo: non esiste cioè alcun
obbligo legale o contrattuale di fornire tali dati per tale finalità;
• per tale finalità Drogheria utilizza dati raccolti inizialmente per finalità diverse
(i.e. la partecipazione al Concorso) il cui ulteriore trattamento per la finalità di
prevenzione della partecipazione fraudolenta al Concorso è consentito, in
quanto basato sull’interesse legittimo di Drogheria, attesa la compatibilità
della finalità di prevenzione della partecipazione fraudolenta al Concorso con
la finalità per la quale i dati sono inizialmente raccolti;
• il mancato conferimento dei dati personali per la finalità in oggetto o
l’opposizione all’uso di tali dati per tale finalità non comporteranno alcuna
conseguenza sulla possibilità dell’utente di partecipare al Concorso, fermo
restando il divieto di partecipare allo stesso in maniera fraudolenta e/o con
violazione delle norme in materia di manifestazioni a premio e/o in violazione
del normale svolgimento del Concorso.
• nel caso di esercizio del diritto di opposizione, Drogheria si astiene dal trattare
ulteriormente i dati personali degli utenti per questa finalità, salvo che dimostri

l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi e i diritti e le libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
d)

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI DROGHERIA PER FINALITÀ
AMMINISTRATIVO-CONTABILI E FISCALI RELATIVE AL CONCORSO
Drogheria tratterà̀ i dati degli utenti ai fini dell’esecuzione di obblighi di carattere
amministrativo e/o contabile e/o fiscale, connessi alla partecipazione e/o allo
svolgimento del Concorso (es: adempimenti derivanti dal D.P.R. 430/2001).
La base giuridica di questo trattamento è l’adempimento di obblighi di legge cui
è soggetta Drogheria (art. 6.1.c) del GDPR).
Il conferimento dei dati per la finalità̀ in oggetto è obbligatorio, perchè il loro
trattamento è necessario per consentire a Drogheria di adempiere a obblighi di
legge sulla stessa gravanti. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per questa finalità
comporterà̀ l’impossibilità per l’utente di partecipare al Concorso.
Per questa finalità, Drogheria tratterà i dati dell’utente sino alla scadenza dei
termini di legge previsti per l’effettuazione di ciascun adempimento
amministrativo-contabile e fiscale e/o per i tempi di conservazione previsti dalla
legge per la conservazione della documentazione relativa.

e)

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI DROGHERIA AL FINE DI
CONSENTIRE ALL’UTENTE L’ESERCIZIO DI DIRITTI RELATIVI AL
CONCORSO
Drogheria tratterà̀ i dati degli utenti al fine di:
•

dare riscontro alle richieste di esercizio di diritti derivanti dalla partecipazione
al Concorso;
• effettuare le attività̀ che si rivelino necessarie quale conseguenza
dell’esercizio di tali diritti;
• ricevere e dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti in materia di
protezione dei dati personali connessi alla partecipazione al Concorso previsti
dal Regolamento e svolgere tutte le attività̀ conseguenti. La base giuridica di
questo trattamento è l’adempimento di obblighi di legge cui Drogheria è
soggetta (art. 6.1.c) del GDPR). Il conferimento dei dati per la finalità̀ in oggetto
è obbligatorio, perché il loro trattamento è necessario per consentire a
Drogheria di adempiere a obblighi di legge nonché́ all’utente di esercitare i
diritti che la legge o la partecipazione al Concorso gli attribuiscono. L’eventuale
rifiuto di conferire i dati per questa finalità comporterà l’impossibilità per l’utente
di esercitare tali diritti. Per questa finalità̀ , Drogheria tratterà̀ i dati sino alla
scadenza dei termini di legge previsti per l’esercizio del diritto (termine di
prescrizione e/o decadenza) ovvero, nel caso di esercizio di tali diritti, per il
tempo necessario alla gestione e alla chiusura della pratica; nel caso di
esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, i dati saranno trattati fino
all’attestazione, da parte del titolare del trattamento, di avere adempiuto alla
richiesta ovvero fino all’adempimento stesso, a seconda di quale dei due
eventi si verifichi per ultimo.

f)

TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI DROGHERIA PER FINALITÀ DI
ACCERTAMENTO, ESERCIZIO O DIFESA DI UN DIRITTO IN RELAZIONE AL
CONCORSO
Drogheria tratterà̀ i dati degli utenti per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto relativo e/o connesso al Concorso, in tutte le competenti sedi. La base
giuridica di questo trattamento è l’interesse legittimo di Drogheria (art. 6.1.f) del
GDPR). Costituisce interesse legittimo del titolare del trattamento esperire mezzi
di ricorso per garantire il rispetto dei suoi diritti contrattuali ovvero dimostrare di
avere adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto con l’interessato (i.e. la
promessa al pubblico contenuta nel Regolamento del Concorso) o imposti al
titolare del trattamento dalla legge (es: il DPR 430/2001). Tale legittimo interesse
trova, a sua volta fondamento, nel diritto alla difesa costituzionalmente tutelato.
Esso può̀ quindi ritenersi prevalente sui diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato, anche in ragione delle ragionevoli aspettative dello stesso.
L’utente ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano per la finalità̀ in oggetto (i.e. difesa di un diritto/fini di giustizia).
Per esercitare tale diritto, l’utente può̀ contattare Drogheria ai seguenti recapiti:
privacy@mccormick.com.
Si segnala all’utente che, in particolare, Drogheria conserverà̀ ed eventualmente
utilizzerà̀ i dati:
1. a fini di prova del regolare svolgimento del Concorso, anche in relazione al
rispetto di quanto previsto dal DPR 430/2001, nonché́ per provare di avere
adempiuto alla promessa al pubblico contenuta nel Regolamento del Concorso
(es: la consegna del premio ai vincitori) e/o per avviare o rispondere ad azioni
relative al Concorso davanti a qualsiasi autorità̀ amministrativa e/o giurisdizionale
e/o per tutelare i propri diritti nelle fasi propedeutiche del giudizio e/o del
procedimento; per questa finalità̀ i dati saranno conservati per 5 anni decorrenti
dal 181esimo giorno dalla chiusura del Concorso;
2. per provare di avere dato riscontro ai reclami e/o alle segnalazioni e/o alle
contestazioni degli utenti;
3. nel caso di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, i dati saranno conservati per
5 anni a decorrere dall’attestazione di avere dato riscontro alla richiesta
dell’interessato ovvero da tale riscontro, se successivo;
4. nel caso di esercizio di diritti derivanti dalla partecipazione al Concorso, i dati
saranno conservati per 5 anni, decorrenti dalla chiusura della pratica ovvero
dall’effettuazione dell’azione che la definisce; per chiusura della pratica si intende
l’ultima corrispondenza relativa all‘esercizio del diritto in questione;
5. nel caso di reclami e/o segnalazioni e/o contestazioni, i dati saranno conservati
per tre anni dalla chiusura della pratica, da intendersi come ultima
corrispondenza in merito.
Si segnala, inoltre, che:

il conferimento dei dati per questa finalità̀ è facoltativo: non esiste alcun
obbligo di legge o contrattuale che imponga all’interessato di fornire i dati per
questa finalità̀ ;
• per la finalità̀ in oggetto sono utilizzati dati raccolti inizialmente per una finalità̀
diversa, il cui trattamento ulteriore è consentito in quanto basato sul legittimo
interesse del titolare, attesa la compatibilità̀ di tale finalità̀ ulteriore con la finalità̀
iniziale della raccolta, tenuto conto anche del fatto che, nella misura in cui il
trattamento sia necessario all’accertamento, all’esercizio e alla difesa di un diritto,
il titolare del trattamento è, altresì̀, esentato dall’obbligo di cancellazione, per
espressa previsione del Regolamento;
• nel caso di esercizio del diritto di opposizione, infatti, il titolare del trattamento
si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano
sugli interessi, sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
•

4. DESTINATARI
I soggetti a cui Drogheria comunica i dati agiscono in qualità̀ di responsabili esterni del
trattamento designati dal titolare del trattamento tramite apposito contratto (“Responsabili
del Trattamento”) o di persone autorizzate al trattamento di dati personali sotto l’autorità̀
diretta di Drogheria (“Incaricati”) ovvero, nel caso di terzi di cui il Responsabile del
Trattamento si avvalga, in qualità̀ di “Sub-Responsabili”, ai sensi di cui all’art. 28.4 del
GDPR, tranne nei casi in cui il destinatario agisce anche in qualità̀ di titolare autonomo del
trattamento,
come
nel
caso
dei
corrieri
che
consegnano
i
premi.
I dati personali degli utenti relativi al Concorso possono essere comunicati da Drogheria
alle seguenti categorie di destinatari:
•

soggetti terzi ai quali la comunicazione si renda necessaria ai fini del corretto
svolgimento del Concorso (ad esempio, notaio o altro pubblico ufficiale,
incaricato della estrazione a sorte, Ministero dello Sviluppo Economico, fornitori
di servizi, consulenti, soggetti incaricati della consegna dei premi, società̀
delegata all’espletamento degli adempimenti di cui al DPR 430/2001)
quest’ultima nella presente fattispecie è identificabile nella società̀ : Concreta
Comunicazioni s.r.l. con sede in Milano in Corso Sempione,98 c.f. / piva
11335380157
• società̀ del gruppo a cui Drogheria appartiene e/o a dipendenti e/o
collaboratori di Drogheria, per lo svolgimento di attività̀ di amministrazione,
contabilità̀ e supporto informatico e logistico;
• a
società̀ , consulenti o professionisti eventualmente incaricati
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della
gestione degli hardware e software, del sito web del concorso e degli applicativi
informatici e ai terzi di cui essi si avvalgano, precisando che per quanto concerne
il sito web e gli applicativi specifici del Concorso è identificabile nella: Wave
Design & Communication s.r.l., con sede in Milano (MI) Via Mascheroni, 21
c.f. /piva 12749860156
• a tutti quei soggetti, ivi incluse le pubbliche autorità̀ , che hanno accesso ai dati
in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
• a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale), qualora la comunicazione risulti
necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi connessi al

Concorso nonché́ degli obblighi derivanti dalla legge ovvero nel caso di
accertamento, esercizio o difesa di un diritto.
L’elenco completo dei destinatari è disponibile presso la sede della Drogheria.
5. TRASFERIMENTI
Il server sul quale è installato il sistema di registrazione dei dati dei partecipanti al Concorso
è ubicato in Italia.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
Drogheria tratterà̀ i suoi dati personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere
gli scopi indicati al punto 2 e fino al tempo consentito dalla legge Italiana a tutela dei propri
interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).
7. I SUOI DIRITTI
Nei limiti del GDPR, ha il diritto di chiedere a Drogheria in qualunque momento, l’accesso
ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento,
la limitazione del trattamento nonché́ di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano. Le richieste vanno rivolte via email all’indirizzo: privacy@mccormick.com. Ai sensi del GDPR, ha in ogni caso il diritto di
proporre reclamo all’autorità̀ di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla
normativa vigente.
8. MODIFICHE
La presente informativa è aggiornata al 31/10/2019. Drogheria si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di
variazioni della normativa vigente. Drogheria la informerà̀ di tali variazioni e pertanto la
invita quindi a visitare con regolarità̀ questa sezione per prendere cognizione della più
recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in modo che Lei sia sempre aggiornato
sui dati raccolti e sull’uso che ne fa Drogheria.

