INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
I dati degli utenti saranno registrati elettronicamente e serviranno per utilizzare al casting CHIAMATA PER IL
#TEAM THOMAS”, nel caso l’utente non presterà il consenso non potrà procedere con la partecipazione.
Titolare e Responsabile dei dati è Mattel Italy S.r.l.. Il Responsabile del trattamento potrà variare nel tempo,
in relazione ad esigenze tecniche ed organizzative del Titolare.
Barrando la casella indicata dal sistema di registrazione, gli utenti presteranno o negheranno il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per comunicazioni da Mattel Italy S.r.l. con finalità di marketing e
promozionali. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03.
Si riporta di seguito l’art 7 D. Lgs. 196/03:
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.
L’interessato ha diritto di ottenere '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.
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 peri 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 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.
L’interessato potrà scrivere a: Mattel Italy S.r.l., con sede legale in Via R. Bracco 6, 20159 Milano
L’utente sarà l’unico responsabile di eventuali danni o pregiudizi, diretti o indiretti, che potrebbe arrecare
alla Compagnia o a terzi dovuti alla comunicazione di dati falsi, inesatti, incompleti o non attualizzati. A tale
proposito, l’Utente garantisce che i dati personali che eventualmente fornirà sono autentici e si fa
responsabile della comunicazione al Promotore di qualsiasi modifica degli stessi

