
Informativa Privacy 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03, ed - a partire dal 25 maggio 2018 - ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”), che i dati personali da Lei forniti tramite la compilazione del 

presente Modulo al fine di partecipare all’operazione a premio “PREMIUM SERVICE BUILT IN 2018” verranno 

trattati, sia con strumenti elettronici che cartacei, da Samsung Electronics Italia S.p.A., in qualità di Titolare 

del trattamento ex art. 28 D. Lgs. 196/2003 ed – a partire dal 25 maggio 2018 – ex art. 24 del GDPR, nonché 

dalla società Id Time S.r.l. con sede Sesto San Giovanni (MI), Via Monte Grappa n. 180, società deputata agli 

adempimenti burocratico amministrativi connessi all’operazione a premio, e dalla società Sykes Enterprises 

Eastern Europe S.r.l. con sede in Strada Republicii 109, Cluj-Napoca 400489, Romania per gli adempimenti 

connessi alla gestione operativa dell’operazione a premio ed alla consegna dei premi. Data la natura 

multinazionale del Gruppo Samsung i suoi dati saranno altresì trattati da Samsung Electronics UK e da 

Samsung Electronics Co Ltd in qualità di co-titolari del trattamento, per le medesime finalità per le quali i dati 

sono raccolti. La basa giuridica di queste comunicazioni è il legittimo interesse perseguito da Samsung 

Electronics Italia S.p.A. Per il trasferimento dei dati in Corea, Samsung Electronics Italia S.p.A. ha adottato 

garanzie adeguate come previsto dall’articolo 40 del GDPR. Copia di tali misure potrà essere ottenuta 

rivolgendosi a Samsung Electronics Italia S.p.A. scrivendo sei.privacy@partner.samsung.com 

I dati contrassegnati da un asterisco devono essere obbligatoriamente forniti e sono richiesti e saranno 

trattati esclusivamente allo scopo di garantire la regolare adesione all'operazione a premio "PREMIUM 

SERVICE BUILT IN 2018”, nonché per la consegna dei premi messi in palio nell'ambito di detta operazione. 

Il conferimento dei predetti dati è di natura obbligatoria. Il mancato conferimento dei dati obbligatori non 

consentirà di confermare l'adesione all'operazione a premio e la consegna del premio.  

 
La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed, a partire dal 25 

maggio 2018, potrà avvalersi dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, fra i quali il diritto di chiedere 

al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione 

del trattamento dei dati personali che La riguardano, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati, rivolgendo un’istanza al Titolare del Trattamento al seguente indirizzo: 

sei.privacy@partner.samsung.com  

 

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 

121 00186 ROMA email: garante@gpdp.it    

 

La informiamo, infine, che il gruppo Samsung ha designato un unico responsabile della protezione dei dati 

(“RPD”) i cui dati di contatto sono: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, 

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. 

 

SEI conserverà una parte dei dati da Lei rilasciati per un periodo di 10 anni in base a quando disposto dal 

codice civile, gli altri dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per gestire la Sua 

partecipazione alla promozione. 

 

 

mailto:sei.privacy@partner.samsung.com

