
 

INFORMATIVA PRIVACY  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) E DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI  
(ver. 01-07/2021) 

INFORMATIVA CONCORSO A PREMI “NEW PLAYER UNLOCKED” 

Gent.mo/a, ai sensi del GDPR  Milan Entertainment S.r.l., (la “Società”) con sede in Via Aldo Rossi n. 8, 20149 Milano, in qualità di 
Otolare del traQamento, Le fornisce una serie di informazioni relaKve alle modalità di “uKlizzo” dei suoi daK personali. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Per “DaO” si intendono a Ktolo esemplificaKvo nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di consegna o domicilio e 
gli altri daK necessari per la partecipazione al concorso a premi “New Player Unlocked”(“Concorso”).

FONTE DEI DATI

I daK sono raccolK direUamente presso l’interessato in occasione dell’iscrizione a MyMilan e della partecipazione al 
Concorso.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI

Partecipazione al Concorso: i DaK sono 
traUaK per consenKre la partecipazione al 
Concorso e per gesKre tuUe le sue fasi, ivi 
compresa la selezione dei vincitori e la 
consegna dei premi.

Esecuzione di obblighi contraUuali. 5 anni dalla chiusura del Concorso. 

Per adempiere a tu] gli obblighi di legge 
in materia di concorsi a premio.

Adempimento di obblighi di legge.

Se necessario, per accertare, esercitare o 
difendere i diri] del Titolare in sede 
giudiziaria. 

Legi]mo interesse delle Società. Fino all’esaurimento dei termini di 
esperibilità delle azioni in giudizio.

Il traUamento dei daK è realizzato, con modalità eleUroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, uKlizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei daK. Decorsi i termini di conservazione sopra indicaK, i 
daK saranno distru], cancellaK o resi anonimi, compaKbilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei daK è obbligatorio per aderire al Concorso e partecipare all’estrazione dei premi, ad eccezione di 
quelli forniK per le finalità che richiedono il Suo consenso, raccolto nell’ambito della registrazione a MyMilan.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I daK possono essere comunicaK a sogge] operanK in qualità di Otolari del traQamento, fra cui, in parKcolare: 
a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo (ad es. Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Guardia di 

Finanza); 
b. Altri sogge] pubblici o privaK legi]maK a richiedere i daK. 

I daK potranno essere traUaK, per conto del Ktolare, da sogge] designaK come responsabili del traQamento, fra cui, 
in parKcolare: 
a. Società o professionisK che forniscono supporto all’implementazione e alla manutenzione del sistema 

informaKvo; 
b. Società che forniscono supporto nella gesKone del Concorso; 
c. Società ivi incluse società appartenenK a Gruppo Milan, che svolgono servizi intercompany.
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SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I daK potranno essere traUaK dai lavoratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, che sono staK espressamente autorizzaK al traUamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operaKve.

DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I DaK non saranno trasferiK extra UE.

DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
ContaUando le Società via e-mail all’indirizzo privacy@acmilan.com, gli interessaK possono: 
• chiedere al Ktolare  la conferma dell’esistenza o meno di un traUamento dei daK che li riguardano e, in tal caso, 

oUenere l’accesso ai daK che li riguardano ed alle informazioni relaKve al traUamento, quali: le finalità, le 
categorie di daK personali, i desKnatari o le categorie di desKnatari cui i daK sono comunicaK, il periodo di 
conservazione, l’esistenza di un processo decisionale automaKzzato e delle logiche uKlizzate, nonché l’esistenza 
di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei daK in un paese extra UE; 

• oUenere l’aggiornamento dei daK, la loro re]fica, l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la limitazione del 
traUamento; 

• opporsi al traUamento nelle ipotesi di legi]mo interesse del Ktolare; 
• ricevere in un formato struUurato, di uso comune e leggibile da disposiKvo automaKco i daK, nonché, se 

tecnicamente fa]bile, di trasmeUerli ad altro Ktolare senza impedimenK (“diriUo alla portabilità dei daK”); 
• revocare in qualsiasi momento il consenso, eventualmente anche accedendo alla propria area riservata MyMilan. 
Gli interessaK hanno altresì diriUo di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Inoltre, Milan Entertainment S.r.l. ha nominato il Responsabile della Protezione dei daK Personali (DPO), figura 
specializzata, che vigilerà sulle modalità adoUate dalla nostra Società per tutelare i suoi daK. Per contaUare il DPO può 
scrivere a dpo@acmilan.com
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