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Finalità La finalità è quella di proporre le nostre promozioni e i nostri concorsi. 

Qualora partecipaste a una delle nostre promozioni o dei nostri concorsi, potremmo utilizzare i 

vostri Dati Personali per notificarvi eventuali vincite. In caso di premi, conformemente alla 

legislazione locale, potremmo utilizzare i vostri Dati Personali, e quelli dei vostri ospiti, per i 

nostri siti, social media e comunicati stampa. Potremmo inoltre rendere tali dati disponibili a 

Terze Parti che potrebbero aver bisogno di informazioni personali per finalizzare tali premi. 

Soggetti a cui 

fanno riferimento 

i Dati Personali 

(Interessati al 

trattamento) 

Voi in qualità di partecipanti e i vostri ospiti, qualora voleste includere qualcuno nella promozione 

o nel concorso in questione. 

Categorie dei Dati 

Personali 

utilizzati 

Come parte delle nostre promozioni e dei nostri concorsi, potremmo utilizzare alcuni Dati 

Personali, tra cui: 

● informazioni di contatto (es. nome, indirizzo, e-mail); 

● informazioni di tipo lavorativo (es. posizione, luogo di lavoro); 

● informazioni relative ai partecipanti (es. dettagli relativi a voi e ai vostri ospiti connessi a 

promozioni o concorsi a cui avete partecipato o che avete vinto); 

● foto, video e registrazioni vocali (es. relativi a promozioni o concorsi); 

● corrispondenza (es. feedback, reclami e commenti tramite telefono, e-mail o social media; 

corrispondenza o interazione online, scritta o di persona. In caso di contattato mezzo 

telefono, conserveremo il numero utilizzato per la chiamata e qualsiasi informazione 

raccolta registrando la chiamata). 

Basi giuridiche 

per l’utilizzo 

L’utilizzo dei vostri Dati Personali è per noi necessario al fine di: 

● adempiere al nostro contratto con voi (vedi Articolo 6(1)(b) del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati 2016/679); 

● agire in conformità ai nostri obblighi di legge (vedi Articolo 6(1)(c) del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati 2016/679); 

● perseguire il nostro interesse legittimo nell’offrire promozioni ed eventi (vedi Articolo 

6(1)(f) del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679). 

 

Qualora utilizzassimo foto, video o registrazioni vocali che richiedano la vostra autorizzazione, 

richiederemo il vostro esplicito consenso, liberamente fornito, prima di procedere (vedi Articolo 

6(1)(a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679). 

Potremmo utilizzare Dati Personali da voi resi pubblici, come ad esempio quelli relativi a tali eventi 

(vedi Articolo 9(2)(e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679). 

Fonte  

 

(diversa dalle 

Entità del Gruppo 

Carlsberg) 

 

Voi in qualità di partecipanti e gli ospiti che avete incluso nella promozione o nel concorso in 

questione. 

Terze parti, tra cui agenzie incaricate per promozioni o concorsi, gestione di premi e simili. 

Conservazione I vostri Dati Personali in nostro possesso verranno conservati per il periodo consentito per legge e 

non oltre il tempo necessario per fornirvi qualsiasi informazione richiesta. 

Generalmente, i vostri Dati Personali verranno conservati fino a un massimo di 5 anni. 

 

Destinatari 

 

(diversi dalle 

Entità del Gruppo 

Carlsberg) 

In alcuni casi potremmo condividere i vostri Dati Personali con Terze Parti, tra cui agenzie 

incaricate per promozioni o concorsi, gestione di premi e simili. 

 

Prima di lasciare che Terze Parti trattino e utilizzino i vostri Dati Personali per nostro conto, 

stipuliamo accordi per il trattamento di dati personali in modo da garantire l’applicazione di 

adeguate misure di sicurezza per i vostri Dati. 

 

Qualora i vostri Dati Personali vengano trattati da Terze Parti per finalità a loro interne, è nostra 

prassi assicurarci di disporre delle basi giuridiche necessarie per la condivisione dei Dati con tali 

responsabili del trattamento indipendenti, come ad esempio di aver stipulato contratti con tali Terze 

Parti. 

 


