Trattamento dati personali
Conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), la società L’Oréal Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Primaticcio
155, CF e P. IVA 00471270017 (di seguito “L’Oréal”), in qualità di Titolare del trattamento,
informa che i dati personali degli interessati saranno trattati da L’Oréal al fine di consentire
la partecipazione all’operazione a premi denominata “SUBLIME SUN TI REGALA IL SET
DA VALIGIA” (di seguito l’“Operazione”) e per poter successivamente garantire, in presenza
dei requisiti necessari come da regolamento, la corretta ricezione del premio.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante
supporti cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici. Il conferimento dei dati personali
ha natura facoltativa. L’eventuale mancato conferimento dei dati personali, tuttavia,
comporterà per L’Oréal l’impossibilità di adempiere agli obblighi relativi all’Operazione di
cui sopra. I dati saranno trattati da soggetti qualificati incaricati del trattamento. Per lo
svolgimento di parte della propria attività, L’Oréal si rivolge a soggetti terzi, debitamente
nominati responsabili del trattamento dati. Responsabile del trattamento dati per L’Oréal è
Slang Comunicazione S.r.l., con sede legale in via Savona 97, 20144, Milano. I dati
non saranno diffusi. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge
o, ove ottenuta, in applicazione delle indicazioni che saranno fornite specificamente al
Titolare a seguito di istanza alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Conformemente all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può ottenere dal Responsabile
del trattamento, l’accesso ai propri dati personali, nonché richiedere la modifica,
cancellazione e/o integrazione dei propri dati personali.
L’interessato potrà esercitare tali diritti contattando il Responsabile del trattamento via email
all’indirizzo: slang@slangcomunicazione.it
Art.14

Pubblicità della manifestazione
La manifestazione verrà pubblicizzata sul sito www.lorealparistipremia.it e tramite volantino
promozionale.
Il regolamento integrale potrà essere richiesto, a titolo gratuito, direttamente a L’Oréal Italia
S.p.A. – Dir. Fiscale - via Primaticcio 155 – Milano oppure consultato sul sito
www.lorealparistipremia.it

