
 

 

 
 
 

 
Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) 
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa non è da 
considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del 
titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO  
ICAM S.P.A., con sede legale in via Pescatori, 53 – 23900 Lecco (LC) e sede operativa in via Caio Plinio 5/7, 
22030 – Orsenigo (CO), email privacy@icamcioccolato.it, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
 
2. FINALITÀ | BASE GIURIDICA | PERIODO DI CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO 
 

Finalità del trattamento Base giuridica Periodo 
conservazione dati Natura del conferimento 

A) Navigazione sul 
presente sito internet 

 
Legittimo interesse del 

Titolare  
(garantire la fruizione dei 

contenuti del sito) 
Art. 6 par. 1 lett f) GDPR 
– Considerando 47 GDPR 

 

Fino alla durata della 
sessione di 
navigazione 

Necessario al perseguimento 
del legittimo interesse del 

titolare 

B) Partecipazione al 
concorso a premi indetto 

da Icam S.p.A. e per 
finalità 

amministrativo/contabili 
correlate 

 

 
Adempimento obblighi 

contrattuali 
Art. 6 par. 1 lett b) GDPR 

 
Adempimento obblighi di 

legge 
Art. 6 par. 1 lett c) GDPR 
(normativa in materia di 

concorsi) 
 

5 anni 
dall’acquisizione 

 

 
Necessario per poter dare 
esecuzione agli obblighi 

contrattuali e di legge. In 
caso di mancato 

conferimento, l’interessato 
non potrà partecipare al 

concorso. 
 

 
C) Marketing diretto: 
newsletter, ricerche di 

mercato o altre ricerche 
campionarie e vendita 

diretta per ricevere - tramite 
mezzi automatizzati posta 

elettronica - materiale 
informativo, per la 

rilevazione del grado di 
soddisfazione, materiale 

promozionale, commerciale 
e pubblicitario o inerente 

eventi ed iniziative 
 

Consenso dell’interessato 
Art. 6 par. 1 lett. a) 

GDPR 

3 anni dalla 
registrazione al 

concorso 

Facoltativo e libero. Il 
mancato conferimento non 

pregiudicherà in nessun 
modo la partecipazione al 

concorso 

 
D) Attività di 

profilazione, analisi delle 
Sue preferenze, abitudini 

d’acquisto, correlati 
comportamenti e/o interessi 

al fine di inviarle 
comunicazioni commerciali 
personalizzate in base alle 

informazioni correlate al suo 

Consenso dell’interessato 
Art. 6 par. 1 lett. a) 

GDPR 

Per l’analisi delle Sue 
abitudini di consumo, 

ove da Lei 
autorizzata, saranno 

esaminati i suoi 
acquisti che hanno 

una profondità 
storica non superiore 

a 24 mesi. 

Facoltativo e libero. Il 
mancato conferimento non 

pregiudicherà in nessun 
modo la partecipazione al 

concorso 



 

 

acquisto e a quelle inserite 
in fase di registrazione. 

 
 
3. Cookies  
Cosa sono i cookie  
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati 
per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, 
hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze 
parti.  Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni 
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.   
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come 
allaboutcookies.org. 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la ns. cookie policy. 
 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale potranno essere trattati da destinatari che agiranno in qualità di responsabili (art. 28 del 
Reg. UE 2016/679), in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 
29 del Reg. UE 2016/679), o quali autonomi Titolari del trattamento. Precisamente, i dati saranno comunicati a 
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Icam S.p.A.; - soggetti terzi quali 
Notai o Funzionari Camerali ai fini dell’estrazione del premio; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di 
leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta.  
L’elenco dei responsabili del trattamento sempre aggiornato presso la sede del titolare del trattamento. 
 
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti, non saranno diffusi né trasferiti fuori dal territorio UE.  
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 
Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@icamcioccolato.it.  
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi (in compatibilità cone le finalità e relativi termini di 
conservazione indicati in informativa), nonchè la limitazione del trattamento. 
Inoltre, nei casi previsti (profilazione), ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, 
nonché di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca scrivendo all’indirizzo mail indicato nel presemte paragrafo. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 
riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 
2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 
Per le finalità di trattamento B e C lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del 
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati 
personali che la riguardano.  
 
Data di aggiornamento: 01/12/2022 
 
Il Titolare del trattamento 
Icam S.p.A. 
 
_________________________________________________________________________ 


