Informativa Privacy
Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
("RGPD")
Neptune Vicolungo I S.r.l. ("Neptune" o la "Società" o "noi" o "nostro"), con sede in Milano, Viale Monte
Santo n. 1/3, email neinver@neinver.com, in qualità di proprietaria del Parco Commerciale Urbano
Sequenziale Vicolungo The Style Outlets, raccoglie e tratta i dati personali in conformità al Regolamento (UE)
2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
("Codice Privacy"), al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del Codice Privacy al RGPD ("Decreto
di Adeguamento"), garantendo l'osservanza dei principi privacy e l'esercizio dei diritti degli interessati.
La presente costituisce l'informativa resa dalla Società, nella veste di titolare del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 RGPD, per la raccolta ed il trattamento dei dati personali dei partecipanti all'evento Vinci una
Crociera (l'"Evento") presso il Parco Commerciale Urbano Sequenziale Vicolungo The Style Outlets dal 1°
luglio al 31 agosto 2022.
1. Dati personali, finalità e basi giuridiche del trattamento, natura del conferimento dei dati e
conseguenze del diniego a conferirli.
I suoi dati personali
raccolti e trattati da
Neptune
Nome, cognome, luogo e
data di nascita, numero di
telefono, carta di identità,
codice fiscale, luogo di
residenza, indirizzo di
posta elettronica

Finalità del trattamento

Partecipazione all’Evento

Basi giuridiche del
trattamento

Il suo consenso, anche in
forma tacita. L’Interesse
legittimo di Neptune.

Natura del conferimento
dei dati personali e
conseguenze in caso di
mancato conferimento
Il conferimento dei suoi dati
è volontario e l'eventuale
rifiuto a conferirli non
consentirà la partecipazione
al concorso.

2. Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali
La Società tratta i dati raccolti nel corso dell'Evento con l'ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, in
base a logiche e procedure coerenti con le finalità sopra indicate e nel rispetto del RGDP, compresi i profili di
confidenzialità e sicurezza. I suoi dati saranno conservati sui supporti elettronici per il tempo strettamente
necessario al perseguimento della finalità per la quale sono raccolti. Allo scadere dei termini di conservazione,
tenuto altresì conto di quelli stabiliti dalla legge, ad esempio ai fini della decorrenza del termine di prescrizione
ordinario previsto dal codice civile, i suoi dati verranno cancellati in maniera irreversibile.
3. Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi e trasferimento verso paesi terzi
I suoi dati saranno resi accessibili dal nostro personale debitamente autorizzato al trattamento di dati personali
in base a criteri di necessità e è raccolta e trattata dai nostri fornitori di servizi, inclusa la società incaricata
dell’organizzazione dell'Evento, che sono nominati responsabili del trattamento ed agiscono sulla base delle
nostre istruzioni. I dati dei partecipanti all’Evento non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento fuori
dell'Unione europea ma potranno essere comunicate alla società spagnola Neinver S.A.U. che è la capogruppo
del gruppo di imprese al quale Neptune appartiene.
4. Diritti Privacy
Lei può contattare la Società ai recapiti indicati al principio della presente informativa in qualsiasi momento e
senza costo alcuno, per revocare il consenso eventualmente prestato, tenuto conto che la revoca del consenso
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, per richiedere la lista completa

dei responsabili del trattamento e per esercitare i suoi diritti privacy di cui agli Articoli 15 ss. RGDP: vale a
dire per accedere ai suoi dati personali, ottenere conferma dell’esistenza o meno degli stessi, verificarne
contenuto, origine, esattezza, per rettificare i suoi dati personali, chiederne l'integrazione, l’aggiornamento, la
cancellazione, per richiedere la portabilità di tali dati, per esercitare il diritto alla limitazione del trattamento.
In determinate circostanze, Lei ha il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato dei suoi dati personali ed il diritto di opporsi al trattamento degli stessi, in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, così che la Società si asterrà dal trattare
ulteriormente tali dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento (es. per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). Infine Lei ha il diritto di presentare
un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). I predetti diritti non sono
assoluti ed il relativo esercizio potrà essere ritardato, limitato o escluso nei casi e secondo le modalità previsti
dalla legge.

