
 

 

 
 

Informativa Privacy  

La storia dietro il regalo 2022 – Nutella Natale 2022 

 

La seguente Informativa Privacy descrive come Ferrero Commerciale Italia s.r.l., in qualità di Titolare del 

trattamento (di seguito, la “Società” o “Titolare” o “Ferrero Soremartec”), con sede legale in P.le P. 

Ferrero 1, tratta i dati personali dei consumatori che abbiano preso parte a “la storia dietro il regalo 2022” 

(“la storia dietro il regalo 2022” o “the story behind the gift 2022”).  

Ciascuna informazione o i dati forniti, o in qualsiasi modo ottenuti da Ferrero nell’ambito del contest” la 

storia dietro il regalo 2022”, saranno trattati da Ferrero in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 

Europeo 679/2016 (“GDPR"). 

 

Ferrero ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati, Data Protection Officer (DPO). Per 

qualunque informazione in merito alle attività di trattamento dati svolte da Ferrero, inclusa la lista dei 

Responsabili del trattamento, si prega di contattare il seguente indirizzo: privacy.it@ferrero.com  

 

1. Dati personali trattati 

 

I dati raccolti e trattati al fine di partecipare a “the story behind the gift 2022” sono i seguenti:  

a. Dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, e-mail, foto, paese); 

b. Dati di navigazione (es. Indirizzo IP, localizzazione, dominio del computer URI (Uniform Resource 

Identifier, etc.)) 

di seguito, comunamente definiti “Dati Personali”  

2. Finalità e base giuridica 

Ferrero raccoglie e tratta i dati personali a Lei riferibili per la partecipazione al concorso “la storia dietro il 

regalo 2022”.  

I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) adempimenti precontrattuali e contrattuali, nonché per la gestione del concorso “la storia dietro il 

regalo 2022” e per garantirne il corretto e regolare svolgimento nel rispetto del regolamento e dei 

Termini e Condizioni che lo disciplinano (es. elenco dei soggetti legittimati a partecipare, rispetto delle 

indicazioni fornite per la pubblicazione delle immagini, ecc;) 

b) finalità amministrativo-contabili nonché per lo svolgimento di attività organizzative, amministrative, 
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finanziarie o contabili, quali attività interne funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e 

precontrattuali. 

La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per il perseguimento di tali finalità è l'esecuzione e la 

corretta gestione del contratto e la partecipazione a “la storia dietro il regalo 2022”, ai sensi dell'Art. 6, par. 

1, lett. b) GDPR. La partecipazione richiede il caricamento di una foto che può comportare la presenza e la 

partecipazione di bambini e altre persone. 

La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da 

persona che eserciti la potestà genitoriale sul minore 

 

c) obblighi di legge, o per adempiere a obblighi stabiliti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

nazionale ed europea (ad esempio, la normativa fiscale);  

 

La base giuridica del trattamento dei Dati trattati per questa finalità è l'adempimento di obblighi previsti 

dalla legge e dai regolamenti applicabili ai sensi dell'Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR. 

d) gestione di contenziosi in caso di inadempienze, violazioni, rivendicazioni legali e/o transazioni; 

e) prevenire e individuare eventuali abusi o attività fraudolente effettuate attraverso il sito web. 

 

La base giuridica del trattamento dei Dati Personali per le finalità descritte è il perseguimento di un legittimo 

interesse della Società e/o di terzi (ad esempio, in caso di controversie) ai sensi dell'Art. 6, par. 1, lett. f) 

GDPR. 

3. Natura del conferimento e conseguenze in caso di mancato conferimento 

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra, per coloro che vogliono partecipare a “la 

storia dietro il regalo 2022”, è facoltativo. Tuttavia, l'eventuale mancato conferimento comporterà 

l'impossibilità di partecipare al concorso. 

 

4. Dati forniti volontariamente dall’utente 

 

Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la 
riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi 
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 
Ove applicabile, i Suoi dati verranno trattati: 
a) per finalità essenziali quali: 



 

 

1. la creazione e gestione del Suo account, e della sicurezza, in caso di eventuale 
registrazione; 
2. il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ivi inclusa la normativa sulle 
manifestazioni a premio in caso di Sua partecipazione a concorsi od operazioni a premio 
presenti sul sito; 
3. per dare seguito a Sue eventuali richieste a Ferrero, ad esempio con l'invio spontaneo di 
messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai recapiti di Ferrero indicati sul sito che 
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della 
relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali 
altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni. ;  

b) previo Suo consenso, per finalità di marketing, mediante l’invio di via posta, e-mail, SMS, social 
network, notifiche push, fax e telefono, newsletter e comunicazioni/offerte commerciali (anche 
personalizzate, in caso di consenso prestato anche al successivo punto c) da parte di Ferrero 
Commerciale Italia s.r.l.  e/o di altre società del gruppo Ferrero o società terze da queste designate e 
per analisi statistiche, sondaggi e indagini di mercato relative ai loro prodotti. 
c) previo Suo consenso, per finalità di profilazione, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il 
trattamento dei dati relativi alle proprie scelte, abitudini e preferenze di acquisto, dell'area 
geografica di riferimento, nonché per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) da parte di 
Ferrero Commerciale Italia s.r.l. e/o di altre società del Gruppo Ferrero allo scopo di proporre 
offerte mirate che potrebbero essere di Suo interesse. 
 

 

 

 

 

 

5. Terze parti e trasferimento dei dati 

I dati personali da Lei forniti o raccolti saranno trattati dal personale adeguatamente istruito ed autorizzato. 

Ferrero potrà inoltre avvalersi di propri fornitori di servizi per effettuare alcune attività di trattamento dei 

dati per suo conto, secondo le istruzioni fornite agli stessi e in linea con la presente informativa.  

In particolare, i Dati Personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, 

ai compiti e alle finalità di cui a “la storia del regalo 2022” e nel rispetto della normativa vigente, alle 

seguenti categorie di soggetti: 

a) persone fisiche e/o giuridiche che forniscono servizi per le attività del Titolare del trattamento relative 

la gestione de “la storia dietro il regalo 2022”; 

b) soggetti selezionati e autorizzati da Ferrero al trattamento dei Dati Personali, per lo svolgimento di 

attività strettamente connesse e necessarie all'erogazione dei servizi tramite il sito web (es. manutenzione 

tecnica degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica), che si siano assunti un obbligo 

di riservatezza o siano soggetti ad un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di Ferrero); 

c) altre società del Gruppo Ferrero per finalità amministrative interne; 



 

 

d) enti, organismi o autorità pubbliche, in conformità alla legge applicabile o a regolamenti vincolanti.  

I Dati Personali possono essere trasferiti in paesi all'interno e all'esterno dello Spazio Economico Europeo, 

in particolare in tutti i paesi in cui il Titolare del Trattamento detiene un'entità legale appartenente al 

Gruppo. Per i trasferimenti dall'UE verso paesi non ritenuti adeguati dalla Commissione Europea, la Società 

ha disposto appropriate e idonee garanzie a protezione dei Dati Personali trattati. Di conseguenza, i Dati 

personali saranno trasferiti in conformità ai requisiti e agli obblighi previsti dalle leggi applicabili in materia 

di protezione dei dati, come le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea. 

6. Conservazione 

I Dati Personali saranno trattati e conservati fino al termine delle attività relative alla storia del regalo 2022 

e, successivamente, per il tempo in cui Ferrero è soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste 

da leggi o regolamenti. 

I Dati Personali saranno conservati e cancellati in conformità alla policy di sicurezza di Ferrero per la durata 

necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti e trattati. 

7. Diritti 

 In relazione alle attività di trattamento descritte nella presente Informativa, il partecipante, in qualità di 

interessato, è titolare dei seguenti diritti: 

a) diritto di accesso; 

b) richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o la limitazione del trattamento dei Dati personali trattati;  

c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati personali;  

d) revocare il consenso al trattamento dei Dati personali (se e nella misura in cui tale consenso è 

necessario); 

e) ricevere i Dati personali in un formato leggibile a macchina; e 

f) il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.  

 

Per esercitare tutti i diritti sopra individuati, è sufficiente contattare il Titolare del trattamento inviando una 

e-mail a: privacy.it@ferrero.com.  
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