Informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sul
Trattamento dei Dati Personali)
Gentile Utente,
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2006 (Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati Personali), come recepito nel Dlgs. 196/03 e successive
modifiche, per informare le persone fisiche maggiorenni che, parteciperanno al concorso a premi
denominato “what’s next” (di seguito “Manifestazione a Premi”) promosso dalla società OTech
Italia S.r.l., (di seguito “OTech”) attraverso la piattaforma web dedicata www.oppowhatsnext.it
(di seguito il “Sito”), sulle condizioni di trattamento dei Tuoi dati personali.
Identità del Titolare e responsabile del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è la società OTech Italia S.r.l. a socio unico (Partita Iva –
Codice Fiscale 10289850967), con sede legale in Milano, Via Libero Temolo n. 4, nella persona
del legale rappresentante pro tempore Li Ming (di seguito il “Titolare del Trattamento”)

Dati oggetto del trattamento – Finalità e base giuridica del trattamento
Ti informiamo, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2006 che i dati personali raccolti attraverso il
form di registrazione presente sul Sito sono in particolare: dati anagrafici, dati di contatto
informatico (Nome, Cognome, Indirizzo email personale), dati di contatto fisico indirizzo di
residenza o domicilio, immagine personale dell’interessato (tramite video caricato dal sito web).
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
•

Obblighi contrattuali e precontrattuali: Gestire l’intero processo di svolgimento della
Manifestazione a Premi a seguito della richiesta di partecipazione, ivi compresa la
selezione

dei

vincitori,

l’invio

delle

comunicazioni

necessarie

scaturenti

dall’assegnazione del premio, la spedizione del premio, nonché, per garantirne la corretta
e regolare esecuzione del concorso a premi nei termini di cui al regolamento.

•

Finalità

amministrativo

contabili:

Svolgere

attività

di

natura

organizzativa,

amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività
funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali.
•

Obblighi di Legge: Adempiere alle obbligazioni di natura legale conseguenti alla
partecipazione alla Manifestazione a Premi, quali ad esempio gli obblighi prevista dalla
normativa in materia di manifestazioni a premi (DPR 26/10/2000) e da ogni legge,
regolamento nazionale ed Europeo risulti essere applicabile al presente concorso a premi.

•

Interesse legittimo: per tutelare il legittimo interesse del titolare o dei suoi danti causa e
per far valere o difendere un diritto della titolare del trattamento o dei suoi danti causa
nelle sedi opportune.

•

Finalità marketing: Al fine di effettuare comunicazioni pubblicitarie/informative sui
prodotti e iniziative OPPO nonché, l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario e/o
promozionale e/o sondaggi di opinione mediante l’invio di E-mail.

La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è l’esecuzione del contratto oppure lo
svolgimento di attività precontrattuali, l’adempimento di attività amministrativo contabili,
l’adempimento di obblighi di legge e la tutela del legittimo interesse del titolare. Per tali finalità
non è richiesto il consenso. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per finalità
marketing la base giuridica è il consenso.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia con modalità
automatizzate quale l’invio di e-mail, che non automatizzate, come posta ordinaria e telefono con
operatore, mezzi cartacei e l’ausilio di mezzi informatici ed elettronici.
Destinatari dei dati personali:
I dati personali non soggetti a diffusione, tuttavia, potranno essere comunicati dal Titolare a
società terze, in particolare alla società Providence Italy S.r.l. – Via San Vito, 7 – Milano –
Codice Fiscale e Partita IVA 0751499154, quest’ultima quale responsabile esterno per il
trattamento dei dati in forza di regolare atto di nomina, nonché, alla società delegata per
l’assolvimento degli obblighi amministrativi in materia di manifestazioni a premi, nonché, alla

società di hosting. La comunicazione dei suoi dati personali avverrà esclusivamente a società
ubicate all’interno del territorio nazionale.
I dati personali potranno essere comunicati a Pubblici Ufficiali quali il Notaio, nonché, a soggetti
appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Camera di Commercio, MISE) per ottemperare agli
obblighi amministrativi scaturenti dalla Sua partecipazione alla Manifestazione a Premi.
Trasferimento dei dati all’estero. Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali in Italia e
non effettua alcun trasferimento all’estero.
Il titolare dà atto che, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, potrebbe avere la necessità
di trasmettere i dati a soggetti situati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, in particolare in
Cina, con il produttore dei beni che, a sua volta coopera in autonomia con il titolare per le finalità
di cui alla presente informativa e con il quale è stato concluso un accordo di condivisione dati.
Tali trasferimenti avvengono esclusivamente in forza della sottoscrizione delle clausole
contrattuali standard (standard contractual clause) adottate/approvate dalla Commissione
Europea ai sensi degli articoli 46,2, lettera c) e d), ed in ogni caso sulla base di altre garanzie
appropriate organizzative, e tecniche, informatiche che garantiscono ai dati personali un grado di
protezione adeguato. L’interessato ha sempre il diritto di accesso ai dati trasferiti in paesi al di
fuori dell’Unione Europea con le modalità indicate alla sezione diritti dell’interessato.
Conservazione dei Dati: I dati sono conservati per conto di OTech Italia presso i server siti in
Italia di società terze, obbligate ad adottare tutte le cautele per il trattamento dei dati e a
consentire all’interessato l’esercizio dei diritti oggetto d’informativa. Il Titolare del trattamento
conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità
indicate, ovvero, per il periodo imposto dalle disposizioni in materia civilistica e fiscale. Il
Titolare del trattamento cancellerà i dati terminata la necessità della conservazione, e in
particolare non oltre il tempo necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente
informativa. I dati personali potranno essere archiviati per essere utilizzati in caso di contenzioso
secondo i termini prescrizionali applicabili. Per quanto riguarda le finalità marketing i dati
potranno essere conservati fino alla revoca del consenso o alla richiesta di cancellazione fatta
salva la conservazione nei termini di legge per dimostrare il consenso precedentemente prestato.

In ogni caso il termine massimo di conservazione dei dati per finalità di marketing è fissato in 24
mesi.
Diritti dell’Interessato: Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti previsti
all’articolo 13 del GDPR:
i) Accedere ai dati personali;
ii) Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguardano;
iii) Opporsi al trattamento;
iv) Diritto alla portabilità dei dati;
v) Revocare il consenso, ove previsto.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
conferito prima della revoca; vi) Proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante
Privacy). L’esercizio dei diritti potrà avvenire tramite l’invio di una richiesta all’indirizzo
privacy@oppomobile.it.
Conferimento dei dati: Si informa che tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra
illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto,
conferimento potrà avere come conseguenza, l’impossibilità a registrarsi al Sito, a partecipare
alla manifestazione a premi e a dare seguito all’eventuale vincita. Il Consenso per l’invio di
materiale informativo e/o pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione è facoltativo.
Utenti minorenni
La registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti
maggiorenni.

