
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) RELATIVAMENTE AL CONCORSO A PREMI “ENERGIA VINCENTE” 

. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è: SELEX, con Sede Legale in Via Cristoforo Colombo 51 – 20090 Trezzano sul 

Naviglio (MI), (di seguito, il “Titolare”). 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD” o “DPO”) è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@selexgc.it  

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  

Nell’ambito della partecipazione al concorso a premi “Energia vincente” saranno trattati i seguenti dati 

personali (di seguito “Dati personali”) 

• dati identificativi, ovvero nome e cognome dell’utente, codice fiscale, indirizzo di domicilio o di 

consegna scelto dall’interessato, località e CAP, dati di contatto (e-mail, numero di telefono), contenuti nelle 

cartoline di partecipazione al concorso consegnate nei punti vendita; 

• Dati di autenticazione (username e password) per loggarsi all’Area personale; 

• Numero di carta fedeltà rilasciata dall’impresa associata aderente al concorso indetto dal Titolare; 

• Codici fortuna consegnati con la cartolina di partecipazione al concorso da parte del punto vendita; 

• Dettagli relativi agli acquisti effettuati, ai consumi, agli interessi e comportamenti dell’utente; 

• Dati di localizzazione a seguito di specifica autorizzazione per la selezione precisa del punto vendita 

più vicino o di interesse dell’utente per l’eventuale consegna dei premi. 

• Dati di navigazione del sito internet “energiavincente.it”.  

• Dati inseriti dagli utenti nel form di contatto.

4. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

4.1 Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali per il conseguimento di finalità precise e solo in 

presenza di una idonea base giuridica prevista dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali. L’elenco che segue riguarda tutti i trattamenti effettuati dal Titolare del trattamento nell’ambito 

del concorso a premi “Energia vincente”. 

4.2 Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità, basi giuridiche e tempi di 

conservazione: 

a) Partecipazione al concorso “Energia vincente”: 

• base giuridica: adesione al regolamento del concorso, la base giuridica è l’esecuzione di un 

contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, par. 1, lett. b del GDPR); 

• conservazione: i dati personali sono conservati per tutta la durata del concorso e per il tempo 

successivo necessario all’espletamento delle attività di estrazione, non superiore a 12 mesi. 
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b) Dati personali inseriti nel form “Contattaci”: saranno trattati al fine di rispondere alle sue richieste di 

informazioni; 

• base giuridica: La base giuridica è l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, 

par. 1, lett. b del GDPR). 

• conservazione: I dati personali sono conservati per il tempo necessario a rispondere alla sua 

richiesta di informazioni e non oltre 3 mesi dalla scadenza del concorso. 

c) Svolgimento degli adempimenti amministrativi relativi al concorso a premi come da decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico: 

•     base giuridica: Adempimento di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR); 

• conservazione: Per tutto il tempo previsto dalla normativa applicabile cui è soggetto il Titolare e 

non oltre 12 mesi. 

d) Invio di comunicazioni commerciali e promozionali, per lo svolgimento di attività di marketing diretto, 

analisi statistiche e indagini di mercato condotte attraverso canali tradizionali (telefono con operatore, 

posta cartacea) e automatizzati (e-mail, SMS, notifiche push):  

• base giuridica: Consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a del GDPR; 

• conservazione: Per 24 mesi e fino a revoca del consenso. 

e) Invio di comunicazioni commerciali e promozionali, per lo svolgimento di attività di marketing diretto, 

analisi statistiche e indagini di mercato condotte attraverso canali tradizionali (telefono con operatore, 

posta cartacea) e automatizzati (e-mail, SMS, notifiche push) da parte delle imprese associate al 

concorso con cessione dei dati:  

• base giuridica: Consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a del GDPR; 

• conservazione: Per 24 mesi e fino a revoca del consenso. 

a) accertamento, esercizio o difesa di un diritto del Titolare del trattamento in sede giudiziaria: 

• base giuridica: Legittimo interesse (tutela giudiziaria e stragiudiziale) ai sensi dell’art. 6, par. 1, 

lett. f del GDPR; 

• conservazione: per tutta la durata del procedimento giudiziale e/o stragiudiziale e/o azioni 

esecutive, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

 

4.3 Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 

compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO ASSENSO AL TRATTAMENTO 

5.1 Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare al concorso e registrarsi e/o loggarsi all’Area 

“Accedi” e per inserire i codici fortuna ricevuti nel punto vendita: in assenza, il Titolare non potrà garantirLe 

la partecipazione al concorso e all’estrazione dei premi messi in palio. Il trattamento dei dati per le finalità di 

marketing sotto il consenso è facoltativo; un Suo rifiuto non pregiudicherà la fruizione dei servizi erogati. 

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali del Titolare deputate al perseguimento 

delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come 

modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018. 

7. DESTINATARI DEI DATI 



7.1 I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità titolari autonomi del trattamento, fra cui, 

a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o 

privati, legittimati a richiedere i dati. 

7.2  I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti nominati come responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, fra cui, a titolo esemplificativo, società che erogano servizi di 

manutenzione, sviluppo, monitoraggio e miglioramento del Sito web, l’agenzia che svolge le pratiche 

ministeriali, il gestore della piattaforma per l’estrazione, le imprese aderenti al concorso indetto dal 

Titolare del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento sarà comunque reso 

disponibile all’interessato, su richiesta, contattando direttamente il Titolare. 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UE 

Il Titolare del trattamento non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi oppure Organizzazioni 

internazionali che si trovano al di fuori della UE.  

9. I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

9.1 Contattando in qualsiasi momento il Titolare all’indirizzo dpo@selexgc.it, gli interessati possono chiedere 

l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica, l’integrazione o la loro cancellazione, la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del 

GDPR nei casi di legittimo interesse. Gli interessati potranno, inoltre, in qualsiasi momento esercitare il diritto 

di revoca del consenso per i trattamenti che rientrano sotto la condizione di liceità del consenso. Per il 

consenso per attività di marketing è possibile revocarlo anche disiscrivendosi direttamente dalla mailing list 

attraverso il link presente sulle comunicazioni commerciali. 

9.2 Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 

con strumenti automatizzati possono esercitare il diritto alla portabilità dei propri dati ai sensi dell’art. 20 del 

GDPR, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

9.3 Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.  
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