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Informativa Privacy e Data Protection 
 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo - GDPR 679/2016 

 

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 

 

quale “Titolare del trattamento”, (di seguito Titolare), con il presente documento, informa che i dati forniti vengono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative secondo quanto di dettaglio di seguito espressamente specificato. 

 
1. Finalità del trattamento 

 
1.1 Gestione dei dati conferiti per l’adesione all’Operazione a Premi “4YOU” 

I dati saranno trattati per la gestione dei Buoni di Acquisto e l’attribuzione al possessore dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo nell’ambito dell’Operazione. 

 
Si specifica che verranno trattati esclusivamente: 

 i dati direttamente correlati all'identificazione del soggetto aderente all’Operazione, quali le sue informazioni anagrafiche; 

 i dati relativi al volume di spesa (somme incassate e fatturate presso i rivenditori aderenti all’iniziativa) progressivamente realizzato senza 
riferimenti di dettaglio ai singoli prodotti. 

Inoltre il titolare del trattamento gestirà tutte le fasi dell’Operazione, dalla registrazione dei partecipanti, alla valorizzazione dei punti, alla comunicazione di tali 

punteggi, al ricevimento delle richieste di premio, all’erogazione ed invio dei Buoni di Acquisto, a tutte le altre operazioni conseguenti e susseguenti sino alla 

consegna del premio. In relazione a tali finalità, i dati verranno forniti e/o acquisiti attraverso la raccolta presso l’interessato di dati nonché mediante la raccolta 

di dati relativi alla transazioni effettuate. 

 
1.2 Marketing Diretto 

I dati raccolti da Akzo all’atto di adesione del cliente all'iniziativa e durante tutto l’Operazione potranno essere trattati per l’invio tramite e-mail, telefono, posta 

o altro mezzo di comunicazione di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario relativo a prodotti e servizi di Akzo Nobel Coatings S.p.a. con 

comunicazione dei dati a terzi, utilizzando i dati forniti dall’interessato durante il suddetto Concorso. 

 
1.3 Ricerche di mercato tramite profilazione 
I dati raccolti da Akzo all’atto di adesione del cliente all'iniziativa e durante tutto il Concorso potranno essere trattati per l’effettuazione di ricerche di mercato. 

Si specifica che tale attività (effettuata anche attraverso attività di profilazione) verrà svolta disponendo solo di dati anonimi o non identificativi, senza che 

venga effettuata una relazione tra i dati che permettono di individuare i soggetti registrati e le indicazioni analitiche relative alla loro sfera personale. 

 
 

2. Modalità di esercizio del trattamento 

 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e per il 

tempo strettamente necessario al perseguimento delle stesse; nonché, in ogni caso, al fine di proteggere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi tramite idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso e diffusione illeciti dei dati.  

 
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati, conseguenze 

 
Akzo Nobel Coatings S.p.A. ritiene facoltativo il conferimento dei dati; è possibile pertanto in ogni momento negare il proprio consenso al trattamento ed 

esercitare il proprio diritto di recesso, modifica e/o cancellazione dei dati (vedere successiva sezione di dettaglio). 

 
 

4. Soggetti, o categoria di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi 

 
Oltre che dai dipendenti del Titolare, i Suoi dati personali potranno essere trattati dalle società del gruppo Akzo Nobel, in Italia e/o all’estero, nonché da 

soggetti terzi (ad es. Consulenti, Agenti, Rappresentanti, ….) ai quali vengano affidate talune attività, funzionali al perseguimento delle finalità di cui alla 

precedente sezione di dettaglio. I dati potranno altresi essere trattati anche presso gli studi di consulenza fiscale, nonchè presso eventuali altri professionisti, ai 

quali è stato conferito il mandato per l’elaborazione della contabilità e quant’altro di competenza. 

 
 

5. Diritti 

  
In relazione al trattamento dei propri dati effettuati da AKZO NOBEL COATINGS SpA, Lei ha facoltà di esercitare i diritti secondo le modalità stabilite in 

linea generale dagli artt. 11-12 del GDPR 679/2016, secondo quanto riportato integralmente a seguire nel presente documento. 

 

 
6. Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento 

 
Titolare del trattamento 

AKZO NOBEL COATINGS S.p.A. 

sede legale : Via S. Pellico n° 8, 22100 Como 

sede direzionale in Via Pietro Nenni, 14 – Castelletto sopra Ticino, Novara 

 
Responsabile del trattamento e data Privacy Coordinator 

Sig.ra Franca Maniezzo, Como, Via S. Pellico n° 8, 22100,  

Responsabile del personale,  AKZO NOBEL COATINGS S.P.A.  
n° tel. 031/345111, n° fax 031/345371 –  

mail : franca.maniezzo@akzonobel.com 

 

Referente per comunicazioni di dettaglio 

privacy_italy@akzonobel.com 
*** 
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7. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
Ai sensi degli artt. 15 - 22 del regolamento GDPR 679/2016, contattando direttamento il Responsabile del trattamento o un Suo delegato secondo i riferimenti 
indicati alla sezione precedente. 

 

Nel dettaglio: 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Il Titolare del trattamento si impegna comunque a fornire un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego 

  

*** 
 

 
 


