
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI "SOLARI PER NATURA” 

 
 

La presente informativa è destinata a tutti coloro che partecipano al concorso a premi "Solari per Natura” 
tramite il sito web www.solaripernatura.it. La partecipazione al gioco, tramite il sito web, è riservata a 
qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età. 

COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA, in seguito “Coop Italia” (in qualità di “Titolare del trattamento dei 
dati”) protegge i Suoi dati, assicurando la Sua riservatezza ed il rispetto delle norme in vigore. Con questa 
Privacy Policy desideriamo illustrare chiaramente i motivi per cui raccogliamo e trattiamo i Suoi dati, in modo 
da consentirle di effettuare le Sue scelte in materia di privacy in maniera informata. Informativa che viene 
resa ai sensi dell’art. 13 Reg. Europeo 2016/679 (“GDPR”), in materia di protezione dei dati personali. 

In questa pagina si forniscono ai partecipanti (“Interessati”) informazioni in merito al trattamento al quale 
saranno sottoposti i dati personali da loro conferiti. L'informativa riguarda solo il Concorso a premi per il sito 
www.solaripernatura.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link o ai 
quali si venisse reindirizzati. La partecipazione al concorso, organizzato da Coop Italia, tramite il sito web 
predetto, è riservata a qualsiasi persona maggiorenne, residente o domiciliata nel Territorio. Per la 
partecipazione al concorso, pertanto, gli utenti dovranno effettuare un’apposita registrazione generante una 
user Id ed una password per i successivi login al sito. 

Tipologia di dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento - I dati da Lei forniti verranno trattati per 
le seguenti finalità: gestione del concorso a premi, registrazione al sito web per la partecipazione al concorso 
e comunicazioni delle modalità di ritiro dei premi in caso di vincita. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di poter gestire la richiesta dell’Interessato alla 
partecipazione del concorso nonché dai relativi obblighi posti da normative amministrative e fiscali in caso di 
vincita. 

Per poter partecipare al concorso e registrarsi al sito www.solaripernatura.it verranno richiesti alcuni dati 
personali di registrazione e di contatto (nome, cognome, indirizzo mail, nickname e password) e la  
dichiarazione di essere maggiorenni. In caso di vincita saranno richiesti dati anagrafici (indirizzo di domicilio, 
città, Cap, provincia, codice fiscale) e di contatto (numero di telefono) non necessitanti di consenso in quanto 
raccolti per adempiere agli obblighi di legge, contrattuali o precontrattuali.  

Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il 
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web persistono per il tempo strettamente necessario alle 
modalità di partecipazione al concorso che termina il 2 luglio 2021. 

Dati forniti volontariamente dall'utente - L'invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente (necessario per rispondere alle 
richieste) nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 

Cookie - Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e al 
meccanismo di gioco. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie consulta la nostra Cookie Policy.  

http://www.solaripernatura.it/
https://www.solaripernatura.it/_common/pdf/cookies.pdf


Facoltatività del conferimento dei dati - A parte quanto specificato per i dati di navigazione e quanto indicato 
nella Cookie Policy, l'utente è libero di fornire o meno i dati personali richiesti su questo sito. Il loro mancato 
conferimento impedisce l’iscrizione al sito e la partecipazione al concorso. 

Modalità del trattamento - I dati personali raccolti mediante l’utilizzo di questo sito e relativi alla 
partecipazione al concorso "Solari per Natura” sono effettuati con l'ausilio di: strumenti informatici, usando 
supporti elettronici e/o telematici, nonché con mezzi manuali e cartacei, mediante l'osservanza di ogni 
misura cautelativa prevista dalla legge, per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Tempi di conservazione dei dati - I dati saranno conservati per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti ovvero 180 gg dalla data dell’ultima estrazione del 07/07/2021. Nel caso di richieste 
di cancellazioni, modifiche o opposizioni da parte dell’Interessato, i dati dei vincitori del concorso saranno 
conservati esclusivamente per finalità amministrative e fiscali per il periodo previsto da obblighi di legge sulla 
conservazione di documentazione contabile e/o per finalità di pubblica sicurezza. Decorsi tali periodi, i dati 
saranno definitivamente cancellati o trasformati in forma anonima. 

Comunicazione, diffusione e luogo di trattamento dei dati - I dati non saranno oggetto di diffusione ma 
potranno essere comunicati (per l'espletamento delle attività e dei servizi sopra descritti) a:  

• soggetti interni al Titolare, per le finalità di rispettiva competenza, che tratteranno i dati in qualità di 
persone espressamente autorizzate al trattamento dei dati (es. dipendenti e/o collaboratori); 

• soggetti esterni al Titolare, opportunamente nominati, che tratteranno i dati in qualità di 
Responsabili del trattamento (es. società - situate sul territorio italiano - che svolgono specifici 
incarichi nella gestione del concorso; società, consulenti o professionisti incaricati dell’installazione, 
manutenzione, aggiornamento e/o della gestione di hardware e software del Titolare o di cui lo 
stesso si serva per l’erogazione dei propri servizi; studi di consulenza legale, amministrativa e/o 
fiscale qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli 
obblighi assunti in relazione ai servizi prestati e/o derivanti dalla legge) nonché a Società Cooperative 
associate a Coop Italia e/o collegate al sistema Coop; 

• soggetti terzi, Autonomi Titolari, per eventuali obblighi di legge o per specifiche richieste (es. Autorità 
pubbliche, Organi di vigilanza e controllo, ecc). 
 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati - Il Titolare del trattamento è Coop Italia 
Società Cooperativa con sede legale in Casalecchio di Reno, via del Lavoro n. 6-8, tel. 051 596111 fax 
051596512, e-mail: info@solaripernatura.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è 
contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@coopitalia.coop.it per le finalità di cui al GDPR. 

Diritti degli Interessati - L’Interessato, nei limiti della normativa applicabile, ha diritto di:  
• accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati 

del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere 
divulgati; 

• revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del 
trattamento. In ogni caso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca stessa; 

• aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati; 
• cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del Titolare nel caso in cui non 

siano più necessari per le finalità indicate in precedenza; 
• limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad es. laddove ne abbia 

contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificarne 
l’accuratezza; 

• ottenere i suoi dati personali in formato elettronico; 
• opporsi al trattamento dei suoi dati personali o richiedere di interromperlo per ciascuna delle 

finalità sopra indicate. A seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più 
procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo 
consentano; 

• presentare, se del caso, un reclamo all’Autorità Garante. 
 

Eventuali richieste andranno rivolte, via e-mail, all'indirizzo: info@solaripernatura.it.  

https://www.2milionidipremi.it/cookie
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