
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa agli utenti 

(Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Gentile Utente, 

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei Dati 

Personali" - (di seguito "Codice"), Coca-Cola HBC Italia S.r.l. (di seguito "CCHBCI") 

La informa di quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

CCHBCI in qualità di Titolare del trattamento utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento, 

in particolare del partecipante (di seguito anche Interessato ) al concorso a premi A Cena con Cola-Cola  

(di seguito anche Concorso ) organizzato da CCHBCI. I dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di 

telefono, e-mail, data di nascita, codice fiscale, codice del documento di identità e dati presenti sullo 

scontrino) sono conferiti dall’Interessato e raccolti nella fase di partecipazione al Concorso e conferma e 

validazione del premio, per le seguenti finalità:  

a) adempimenti connessi alla partecipazione al Concorso; 

b) amministrativo-contabili; 

c) analisi statistiche interne e indagini di mercato; 

d) marketing attraverso l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente ai prodotti o servizi 

di CCHBCI, nonché di altre società collegate e/o controllate. 

 

2. Modalità di trattamento dei dati e ambito di comunicazione  

CCHBCI tratterà i dati dell’Interessato anche con strumenti informatici, telefonici, telematici, audiovisivi, via 

cavo o via satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

stabilite dalla legge. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati saranno distrutti o 

ceduti ai sensi dell’art. 16 del D. Legislativo 196/2003. I dati dell’Interessato non saranno oggetto di 

diffusione e potranno essere comunicati, nel rispetto del Codice, a: 

a) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a CCHBCI in 

materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente al Concorso; 

b) soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati personali dell’Interessato sia obbligatoria 

in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

c) società che svolgono funzioni operative o strumentali alla gestione del Concorso, debitamente 

nominati responsabili esterni. 

nel caso di comunicazioni indesiderate l’Interessato potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in 

maniera agevole e gratuita ai sensi dell’art. 130 del Codice.  

Nell’ambito dell’organizzazione del titolare del trattamento, i dati potranno essere trattati dagli uffici 

competenti per lo svolgimento delle singole attività di trattamento (ad esempio Amministrazione, 

Commerciale, Marketing, IT) da soggetti nominati come Responsabili o Incaricati. Nello svolgimento delle 

proprie attività e delle proprie iniziative promo-pubblicitarie e di marketing, CCHBCI, in qualità di titolare, 

potrà comunicare i dati personali dell’Interessato a società collegate e /o controllate per le finalità per cui 

l’Interessato ha manifestato il consenso. CCHBCI potrà comunicare i dati personali dell’Interessato per 



finalità di gestione della registrazione e partecipazione al Concorso ed erogazione del relativo premio, a Seri 

Jakala S.r.l. e Tanto Svago S.r.l., nominati Responsabili del trattamento. 

 

3. Natura del conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli adempimenti connessi alla partecipazione al 

Concorso, di cui al precedente punto 1) lettera a) e b), comporterà l’impossibilità di registrarsi e partecipare 

al Concorso. La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali per le suddette 

finalità comporterà l’immediato ritiro e/o blocco della registrazione e partecipazione. L’eventuale rifiuto di 

conferire i dati per le ulteriori finalità statistiche, di indagini di mercato e di marketing, indicate al punto 1) 

lettera c) e d) non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità per l’Interessato di essere 

aggiornato circa eventuali iniziative promo-pubblicitarie e di ricevere comunicazioni sui prodotti di CCHBCI 

e delle società collegate e/o controllate, di possibile interesse. 

 

4. Diritti degli Interessati 

In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 

Codice, il cui testo è interamente riportato di seguito, secondo le modalità indicate nell'art. 9. Ulteriori 

informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione di dati personali forniti direttamente o 

altrimenti acquisiti, potranno essere richieste al Titolare del trattamento domiciliato presso la sede della 

società.  

 

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; 

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. 

 

5. Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è Coca-Cola HBC Italia S.r.l. con sede legale in Piazza Indro Montanelli n. 

30, 20099 Sesto San Giovanni (MI), (tel. +39 02 270771; fax +39 02 27005761) in persona del 

Rappresentante Legale pro-tempore. I Responsabili del trattamento sono Seri Jakala S.r.l, con sede legale in 

Milano, Via Carlo Tenca n.14 e Tantosvago S.r.l. con sede legale in via via Villa Mirabello 6, 20125 Milano 

C.F. - P. IVA 08846400961, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Romano. 


