Data 27.10.2020

G_A300502COLL
PRIVACY POLICY
Trattamento dei dati personali per la registrazione al sito www.collab.agos.it

1. Chi è il titolare del trattamento? Agos Ducato S.p.A., con sede in Milano, Viale Fulvio Testi 280 (" AD ") agisce in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali di cui al successivo paragrafo 2 dell'utente (di seguito definito l"'
Interessato"). È possibile contattare AD all'indirizzo email datipersonali@agosducato.it e al servizio clienti ai recapiti
disponibili sul sito www.agos.it
2. Quali dati sono trattati? AD tratta i dati personali degli Interessati che intendano fruire del sito www.collab.aqos.it. (di
seguito " Sito ") dagli stessi liberamente forniti nell'ambito della registrazione allo stesso e/o del relativo utilizzo (i " Dati "). Per
maggiori informazioni sui trattamenti connessi allo svolgimento del concorso a premi, si prega di far riferimento alla dedicata
Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile all’indirizzo: https://collab.agos.it/agos-collab_informativa-privacymanifestazioni-a-premio.pdf
3. Per quali finalità sono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati sarà eseguito da AD in qualità di titolare del trattamento
per le seguenti finalità: (a) connesse alla partecipazione ai test e alle survey relativi a nuovi prodotti/servizi a marchio Agos
presenti sul Sito, con particolare riferimento: (i) all'analisi e all'elaborazione statistica delle risultanze di tali test e survey; (ii) alla
gestione del concorso a premi connesso allo svolgimento di tali attività e alla conseguente eventuale consegna dei premi previsti,
ai sensi di quanto stabilito nel regolamento del concorso a premi messo a disposizione sul Sito medesimo; (b) per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile; (le finalità di cui ai punti da (a) ad (b) sono congiuntamente definite le
"Finalità del Sito"); (c) per (i) la promozione di prodotti e servizi offerti da AD, anche tramite l'invio di materiale pubblicitario,
comunicazioni commerciali, l'esecuzione di ricerche di mercato e attività di vendita diretta, sia tramite strumenti di comunicazione
tradizionale quale la posta cartacea che tramite strumenti di comunicazione a distanza, quali email, chat, telefono, SMS,
videochiamata, chiamata automatica, instant messaging, chatbot, sistemi intelligenti di comunicazione automatizzata interattiva,
banner, sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza, (ii) la promozione, con i medesimi mezzi di
comunicazione indicati al punto che precede, di prodotti e servizi offerti da terzi, a cui i dati saranno comunicati, appartenenti ai
seguenti settori merceologici: attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, commercio
all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, attività bancarie, finanziarie e assicurative, attività professionali, scientifiche
e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento, attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa, servizi dei
centri per il benessere fisico, servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, e (iii) la profilazione dell'Interessato al fine di
rendere le attività promozionali sopra indicate meglio focalizzate sulle esigenze, le abitudini e gli interessi degli Interessati e lo
svolgimento di attività preparatorie e/o funzionali alla corretta esecuzione di tali iniziative promozionali (congiuntamente definite le
"Finalità di Marketing e di Profilazione").
4. Su quale base vengono trattati i Dati? Il trattamento dei Dati per le Finalità del Sito avverrà sulla base degli
obblighi precontrattuali, contrattuali e di legge, inclusi quelli connessi allo svolgimento del concorso a premi presente sul Sito .
AD potrà altresì procedere con alcuni dei trattamenti connessi alle Finalità del Sito sulla base del legittimo interesse, ferma
restando la possibilità degli interesati di esercitare il diritto all’opposizione al trattamento fondato sul legittimo interesse laddove
ne ricorrano i presupposti. Qualora l'Interessato non fornisse i Dati necessari per le Finalità del Sito non sarà possibile iscriversi
allo stesso, fruire dei relativi servizi e partecipare al concorso. Resta inteso che l'Interessato potrà, in qualsiasi momento,
disiscriversi da detto Sito, tuttavia AD potrebbe continuare a trattare taluni dati dell’interessato sulla base del proprio interesse
legittimo (o dell’interesse legittimo di un terzo) e/o degli obblighi di legge eventualmente applicabili. Il trattamento è meramente
facoltativo per tutte le Finalità di Marketing e di Profilazione, per le quali l’interessato è libero di prestare o meno il proprio
consenso, anche soltanto in relazione ad alcuni dei relativi trattamenti, senza alcun effetto negativo sulla sua partecipazione al
concorso a premi. Qualora l'Interessato neghi o revochi il suo consenso, egli, a seconda del caso, non riceverà comunicazioni
commerciali, non parteciparà a ricerche di mercato, né riceverà comunicazioni e servizi adattati sul proprio profilo. In qualsiasi
momento, l'Interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati secondo le modalità di cui al paragrafo 8 della
presente informativa, tuttavia tale revoca non impatterà la legittimità dei trattamenti sino ad allora effettuati.
5. Come vengono trattati i Dati? I Dati possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne
la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.
6. A chi vengono comunicati i Dati? I Dati potranno essere comunicati per le Finalità del Sito, a soggetti che
svolgono servizi connessi e funzionali alla gestione dello stesso, quali (a) fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale e
legale; (b) fornitori di servizi informatici o di archiviazione; (c) società del gruppo di cui è parte AD. I Dati potranno infine essere
comunicati per le Finalità di Marketing e Profilazione a società del gruppo e a fornitori di servizi e, con il previo consenso
dell'Interessato, ai terzi di cui al paragrafo 3, lettera (c), punto (ii). I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in
qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento. I Dati potranno altresì essere oggetto di
comunicazione nell’ambito di operazioni societarie, come in caso di fusione, scisssione, cessione d’azienda o di ramo
d’azienda. I Dati potanno altresì essere comunicati alle autorità competente, nel rispetto della normativa applicabile. I Dati non
saranno soggetti a diffusione.

7. I Dati sono trasferiti all'estero? I dati saranno trattati all'interno dei confini dell'Unione Europea.
8. Quali sono i diritti dell'Interessato?
L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo
riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la
logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha
interesse - l'integrazione dei Dati; (d) ottenere la cancellazione (ove ne sussistano i presupposti di legge), la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legitti mi,
al trattamento; (e) ove il trattamento si fondi sulla base del consenso, revocare, in qualsiasi momento, il consenso al
trattamento dei Dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca, (f) chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) l'Interessato contesti l'esattez za dei
Dati, per il periodo necessario ad AD per verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone
alla cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv)
l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della ver ifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Inoltre, ove
ne sussistano i presupposti, l’Interessato potrà g) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati per finalità di
legittimo interesse e/o ottenere la portabilità del dati che lo riguardano. Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere
inoltrate ad AD tramite il modulo disponibile su www.agos.it, via mail alla casella datipersonali@agosducato.it, contattando il
servizio clienti ai recapiti disponibili sul sito o tramite le altre modalità comunicate di volta in volta da AD.
8. Chi sono i responsabili esterni del trattamento? AD ha nominato responsabili esterni del trattamento, tra gli altri,
NOONIC S.R.L.. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta
all'indirizzo di cui al paragrafo 1 della presente informativa.
9. DPO, conservazione dei dati e diritto di reclamo

Responsabile della protezione dei dati personali: il responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 37 del
Regolamento Privacy è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@agos.it o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della
presente informativa.
Termine di conservazione dei Dati: i Dati raccolti:
- per le Finalità del Sito vengono conservati per la durata dell'iscrizione al Sito e per i 10 anni successivi alla disiscrizione dallo
stesso o dalla cessazione dei relativi servizi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per
eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
- per le Finalità di Marketing di cui al paragrafo 3, lettera (d), punto (i) della presente informativa vengono conservati da parte
di AD: 1) se tra AD e l'Interessato è in vigore un contratto di finanziamento, - sulla base dell'analisi del comportamento medio
degli Interessati - per un periodo pari alla durata di detto contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 36 mesi successivi al
termine per qualsiasi motivo dello stesso, mentre 2) se tra AD e l'Interessato non è in vigore un contratto di finanziamento per
un periodo pari alla durata dell'iscrizione al Sito e per i 24 mesi successivi alla disiscrizione dallo stesso o dalla cessazione dei
relativi servizi;
- per le Finalità di Marketing cui al paragrafo 3, lettera (d), punto (ii) della presente informativa, vengono conservati per un
periodo pari alla durata dell'iscrizione al Sito e per i 24 mesi successivi alla disiscrizione dallo stesso o dalla cessazione dei
relativi servizi;
- per le Finalità di Profilazione di cui al paragrafo 3, lettera (d), punto (iii) della presente informativa, vengono conservati:
 da parte di AD: 1) se tra AD e l'Interessato è in vigore un contratto di finanziamento, - sulla base dell'analisi del
comportamento medio degli Interessati - per un periodo pari alla durata di detto contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 36
mesi successivi al termine dello stesso per qualsiasi motivo, mentre
 se tra AD e l'Interessato non è in vigore un contratto di finanziamento, per il periodo di iscrizione al Sito e per i 12 mesi
successivi alla disiscrizione dallo stesso o dalla cessazione dei relativi servizi; invece
 gli stessi dati sono conservati dai terzi per un periodo non superiore a 12 mesi dalla registrazione.
Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne
sussistano i presupposti.
11. Modifiche e Aggiornamenti: La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. AD potrà
apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o
integrazioni normative. L'Interessato potrà visionare il testo delle informative concernenti i trattamenti di AD, costantemente
aggiornate, sul sito internet www.agos.it, alla pagina www.agos.it/privacy, nonché consultare ogni notizia utile in materia nella
sezione Informativa Privacy del sito www.collab.agos.it.

