
 

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL CONCORSO A PREMI “UMANA – CORRI A VENEZIA” 

 
Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (il “Codice”), si intende fornire ai soggetti che decideranno di iscriversi 
al Concorso a premi “UMANA – CORRI A VENEZIA” (di seguito, i “Partecipanti”) organizzato da Umana S.p.A. (la 
“Promotrice”) le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali volontariamente 

rilasciati al momento dell’iscrizione on-line al Concorso. 
In caso di disaccordo con qualsivoglia termine di questa privacy policy, si invitano gli utenti a non fornire i propri dati 
personali, con l’avvertimento tuttavia che, ai sensi dell’art. 3 che segue, gli stessi costituiscono elemento essenziale per la 
partecipazione al Concorso a premi. 
Per ogni ulteriore e più specifica informazione sul trattamento dei dati personali da parte di Umana S.p.A., si rinvia 
all’informativa sulla privacy reperibile sul sito www.umana.it. 

 

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società: 
UMANA S.P.A. – Via Colombara 113 – 30176 Marghera-Venezia (VE) 
Codice Fiscale 05391311007; Partita IVA 03171510278 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia n. 03171510278 
Numero REA: VE – 276091 
Tel.: +39 041.2587311; Fax: +39 041.2587411 
e-mail: info@umana.it; PEC umana@legalmail.it. 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Venier domiciliato presso la sede di Umana S.p.A. sita in 
Marghera-Venezia (VE), Via Colombara 113, e-mail: amministratore.delegato@umana.it. 
 
2. TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E TRATTATI 

I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale dei Partecipanti, ossia le informazioni 
attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, 
cognome, data di nascita, residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.). 

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dai Partecipanti attraverso l’iscrizione on-line al Concorso “UMANA – CORRI A VENEZIA” verranno utilizzati 
per le seguenti finalità: 
 
a. finalità primaria di consentire all’utente di partecipare al Concorso a premi, nonché consentire alla Promotrice di gestire 
il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel Regolamento che lo 
disciplina (es. stilare elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, comunicare l’eventuale vincita); 

b. finalità ulteriore di consentire a Umana S.p.A. di inviare – tramite e-mail, sms o altro mezzo – ai Partecipanti, anche 
oltre il periodo di svolgimento del Concorso, comunicazioni informative, pubblicitarie e promozionali, nonché newsletter in 

relazione ai servizi e alle attività forniti dalla Società. 
 
Si precisa che il conferimento dei dati per la finalità sub a) è obbligatorio per partecipare al Concorso a premi e il mancato 
rilascio degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso e, quindi, di essere assegnatari dei premi previsti 
nel Regolamento che lo disciplina. 
 
Il conferimento dei dati per la finalità commerciale sub b) è invece facoltativo e il mancato rilascio non comporta in alcun 
modo l’esclusione dalla partecipazione del Concorso. Pertanto, qualora il Partecipante non voglia prestare lo specifico e 
separato consenso al trattamento dei propri dati personali per tale ulteriore finalità, potrà non selezionare l’apposito check-
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box al momento dell’iscrizione on-line; in questo caso, i dati rilasciati dai Partecipanti verranno conservati solamente per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività connesse al Concorso a premi. 
 
Il consenso prestato in relazione alle predette finalità potrà essere in qualsiasi momento revocato, facendo decadere la 
possibilità di utilizzo dei servizi in questione. 
 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e 
trasparenza imposti dal Codice. 

I dati personali verranno trattati sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e telematici, per il 
tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed 
accessi non autorizzati. 

In ogni caso, si informa l’utente che la trasmissione di dati tramite Internet non può raggiungere livelli di sicurezza assoluti. 

È onere dell’utente verificare la correttezza dei dati personali che lo riguardano ed eventualmente procedere alla rettifica, 
aggiornamento o, comunque, modifica dei dati nel corso del trattamento. 

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo presso la sede della Promotrice esclusivamente a cura del 
personale incaricato dall’azienda. 

Per quanto riguarda la finalità di cui all’art. 3 sub a), potrebbero avere accesso ai dati raccolti taluni soggetti, appositamente 
incaricati dal Titolare del trattamento, coinvolti nell’organizzazione del Concorso a premi ovvero soggetti esterni destinatari 
dei dati in base alle procedure di gestione del Concorso (es. Notaio, Ministero dello Sviluppo Economico, O.N.L.U.S. per 
i premi non ritirati, ecc.); ad ogni modo, tali soggetti saranno vincolati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 3 sub a). 

Salvo quanto previsto nel paragrafo che precede, nessun dato verrà comunicato o diffuso a terzi, se non all’interno 
dell’organizzazione della Società e, eventualmente, a Società controllate o collegate, esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità indicate. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento sarà possibile – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy (anche 

utilizzando l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante su www.garanteprivacy.it), che per utilità è 
riportato integralmente di seguito. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma. 

TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE DELLA PRIVACY 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
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 ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
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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. 

Per ciascuna richiesta di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può essere chiesto all’interessato, ove non risulti 
confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, 
secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 10, commi 7, 8 e 9. 

I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche oppure 
ad associazioni. 

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, nonché per eventuali quesiti riguardanti la protezione 
dei dati personali, l’interessato dovrà rivolgere la propria richiesta al Titolare del trattamento all’indirizzo Umana S.p.A. – 
Via Colombara 113 – 30176 Marghera-Venezia (VE) o per via telematica al seguente indirizzo e-mail: privacy@umana.it. 

Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione che si tratta di richiesta ex art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003. 

 

mailto:privacy@umana.it

