
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI AL GIOCO “REYER NEL MONDO” (ART. 13 REG. (UE) 2016/679 – GDPR) 
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(di seguito, disgiuntamente o congiuntamente, “Reyer”) 

Dati di contatto del Data Protection Officer (D.P.O.) | dpo@reyer.it 

Il trattamento dei dati personali di coloro che partecipano al gioco “Reyer Nel Mondo” (di seguito, i “partecipanti”) attraverso l’invio spontaneo dei 
propri dati personali e di fotografie a mezzo e-mail o mediante la pubblicazione sui social media gestiti dalla Reyer (es. Facebook, Instagram..), sarà 
effettuato esclusivamente a cura del personale incaricato dalla stessa società con modalità informatiche e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa sulla protezione dei dati personali, e in particolare dei principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.  

In tale ottica, potranno essere trattati i seguenti dati dei partecipanti: 
• Dati identificativi (nome, cognome, indirizzo e-mail e fotografie);

I dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a. Consentire e gestire la partecipazione al gioco “Reyer Nel Mondo” mediante la pubblicazione delle fotografie ricevute via e-mail o
attraverso i canali social gestiti dalla Reyer (es. Facebook, Instagram..) e la successiva assegnazione di premi;

b. Futura promozione del gioco “Reyer Nel Mondo” e, più in generale, del brand Reyer, ad es. mediante pubblicazione e/o diffusione delle
fotografie dei partecipanti attraverso i canali di comunicazione gestiti dalla Reyer.

I dati personali dei partecipanti verranno trattati solamente in base allo specifico ed espresso consenso reso dallo stesso per le finalità di cui sopra 
(art. 6, comma 1 lett. a Reg. (UE) 2016/679) mediante lo spontaneo invio a mezzo e-mail o la pubblicazione sui social media. Il conferimento dei dati 
personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso. 

La Reyer, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti dai partecipanti, non assume alcuna responsabilità per quanto concerne il trattamento 
dei dati svolto dai gestori dei social network sui quali verranno pubblicate le fotografie, e di cui si rinvia alle rispettive privacy policy.  

Ciascun partecipante, inoltre, dichiara di aver ricevuto espresso consenso e/o autorizzazione da parte di eventuali soggetti terzi raffigurati nelle 
fotografie trasmesse per le predette finalità, e pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne la Reyer rispetto ad ogni contestazione, pretesa, 
richiesta di risarcimento del danno, sanzione etc. che dovessero pervenire alla Reyer da qualsivoglia soggetto terzo derivanti dall’utilizzo di tali 
fotografie. 

I dati verranno conservati negli archivi digitali delle Contitolari dal momento del conferimento per tutta la durata del gioco “Reyer Nel Mondo”, e per 
36 (trentasei) mesi successivi al termine del gioco per le ulteriori finalità sopra indicate. Potranno essere conservati per un tempo ulteriore solamente 
i dati necessari per adempiere ad obblighi di legge, ad ordini di un’Autorità, o per la tutela di diritti della Reyer e/o di terzi.  

I dati conferiti saranno trattati con le modalità e per le finalità sopra indicate, e potranno essere trasmessi a terze parti situate all’interno dell’UE. Le 
categorie di terze parti a cui potremo comunicare i dati sono: 

• Fornitori di servizi (in particolare, ma non solo, IT) a cui le Contitolari del trattamento si appoggiano;
• Altre società del Gruppo di cui la Reyer fa parte;
• Società di comunicazione/pubblicitarie;
• Enti ed Autorità amministrative e giudiziarie, in virtù degli obblighi di legge

Nel caso in cui le terze parti situate nell’UE agiscano in qualità di responsabili esterni del trattamento, sarà cura della Reyer nominarli ai sensi dell’art. 
28 del Reg. (UE) 2016/679 e assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in maniera adeguata allo specifico trattamento, previa loro nomina.  

Il soggetto interessato ha a disposizione svariate opzioni per la gestione dei propri dati personali forniti, come: chiedere al titolare la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano (Art. 17 GDPR), modificare i suoi dati personali (Art. 16 GDPR), limitare l’uso dei suoi dati personali (Art. 18 
GDPR), accedere ai suoi dati personali conservati presso il titolare (Artt. 15 e 20 GDPR), opporsi al trattamento dei suoi dati personali (Art. 21 GDPR), 
proporre reclamo a un’autorità di controllo competente (Art. 77 GDPR). 
Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione al recapito e-mail privacy@reyer.it 

La versione della informativa pubblicata è quella attualmente in vigore.  
Le Contitolari del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiornamenti alla presente informativa, che saranno debitamente 
comunicati. 


