
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 GDPR 

CONCORSO “UN CAFFÈ CON IL GUSTO DEL DESIGN” 

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO 

La Società Bialetti Industrie S.p.A., con sede legale in via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS) ricopre il ruolo di 

titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 n. 7) e dell’art. 24 GDPR (di seguito Bialetti Industrie 

o il Titolare). 

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: privacy.bialetti@bialettigroup.com  
 

2. CONTITOLARITÀ PER FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO 

Per il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, mediante l’invio di comunicazioni 
pubblicitarie e commerciali, vi è contitolarità tra le seguenti Società: 

Bialetti Industrie S.p.A. via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS) - privacy.bialetti@bialettigroup.com 

Bialetti Store S.r.l. via Fogliano 1, 25030 Coccaglio (BS) - privacy.store@bialettigroup.com 

 

3. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Bialetti Industrie S.p.A. e Bialetti Store S.r.l. hanno nominato quale Responsabile della Protezione dei dati 
personali la Società Resolve Consulting S.r.l., con sede legale in Piazza G. Almici 23 - 25124 Brescia. 
Per entrambe le Società il DPO è contattabile all’indirizzo dpo@bialettigroup.com 

 

4.  FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

4.a - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. Bialetti, tratterà i Suoi Dati Personali al fine di gestire il Concorso “Un 

caffè con il gusto del design” e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel 

regolamento che lo disciplina, nel rispetto della vigente normativa applicabile, nonché al fine di consentirLe 

di partecipare al Concorso a Premi e di svolgere le attività ad essa correlate (ad es. assegnazione premi, 

estrazione dei premi finali, comunicazione dell’eventuale vincita, erogazione e consegna dei premi, etc.). I 

dati potranno inoltre essere utilizzati al fine di gestire eventuali controversie connesse al concorso stesso. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi Dati Personali per il perseguimento di dette finalità è l’esecuzione 

del servizio da Lei richiesto e l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ai sensi dell’art. 6 

paragrafo 1 lett. b) e c) del GDPR. 

4.b – MARKETING DIRETTO Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni 

commerciali da parte dei Contitolari. Le azioni promozionali realizzate dai Contitolari potranno effettuarsi 

attraverso i seguenti canali: 

• posta elettronica; 

• posta cartacea; 

• chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari; 

• invio di messaggi SMS e/o MMS; 

• servizi di piattaforma di messaggistica, chat, qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga. 
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La base giuridica del trattamento, in questo caso, è il Suo consenso espresso, il quale potrà essere prestato 

in occasione dell’invio del messaggio WhatsApp mediante una conferma scritta. Il conferimento del consenso 

è facoltativo e, in sua assenza, non sarà possibile effettuare le attività indicate. In ogni caso, il consenso 

prestato potrà sempre essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento fondata 

sul consenso prima della revoca. 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati raccolti dal Titolare per richieste dell’interessato, esecuzione di obblighi contrattuali, 

precontrattuali, di partecipazione ad attività promozionali o di legge: il Titolare conserverà la banca dati per 

il tempo necessario alla gestione delle attività connesse al trattamento dei dati. 

Con riferimento alle attività di marketing diretto: i dati degli interessati verranno conservati per il tempo 

necessario per la esecuzione dell’attività evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e 

favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato. Il tempo di conservazione viene fissato in tre 

anni, salvo che l’interessato effettui azioni che confermino la sua volontà di consentire l’utilizzo dei suoi dati. 

6. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI 

I dati raccolti potranno essere comunicati e trattati dai dipendenti e collaboratori di Bialetti, che operano 

come soggetti autorizzati al trattamento.  

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, per le finalità sopra elencate, a soggetti che forniscono 

assistenza e supportano Bialetti nella gestione del Concorso a Premi e nelle attività di marketing diretto. I 

soggetti appartenenti a queste categorie utilizzeranno i dati personali quali Responsabili del trattamento dei 

dati, il cui elenco è disponibile presso la sede della Società. 

7. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I PROPRI DATI PERSONALI 

Fatti salvi specifici ed inderogabili obblighi di legge, gli interessati possono esercitare i seguenti diritti: a) 

l’accesso ai Suoi dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR; b) la loro rettifica in caso di inesattezza ai sensi 

dell’art. 16 GDPR; c) la cancellazione dei dati a Lei riferibili ai sensi dell’art. 17 GDPR; d) la limitazione del 

trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR; e) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti ai sensi dell’art. 20 

GDPR; f) il diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati ove ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 21 

GDPR. 

Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il Titolare ai seguenti indirizzi e-

mail: 

• privacy.bialetti@bialettigroup.com oppure privacy.store@bialettigroup.com 

La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo di posta elettronica, indirizzo a fini 

di notifica. Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della persona fisica che richiede l’esercizio dei 

propri diritti il Titolare si riserva di chiedere copia del documento di identità per confermare l’identità del 

richiedente nei casi in cui ciò sia necessario. 

È diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 
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