PRIVACY POLICY
In questo documento si descrivono, ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), le
modalità di gestione dell’operazione a premi denominata: “IN FORMA CON CISALFA” (di seguito il
“Operazione a Premi”), con riferimento al trattamento di dati personali dei partecipanti allo stesso (di seguito
“Partecipante/i”).
Contitolari del trattamento dei dati
adidas Italy S.p.A. con sede legale in Monza, Via Monte San Primo, 1 - C.F. e P.IVA 03188230969 (di seguito,
”adidas”), e Cisalfa Sport S.p.A., con sede legale in Roma, Via Di Boccea, 496 - C.F. e P.IVA 05352580962 (di
seguito, “Cisalfa”), sono i contitolari del trattamento dei dati personali dei Partecipanti (di seguito
“Contitolari”).
Categorie di dati personali trattati
I Contitolari trattano i dati personali dei Partecipanti necessari alla corretta partecipazione alla Operazione a
Premi, ossia la data di nascita, nome, cognome, e-mail e recapito telefonico (nonché quelli facoltativi quali
indirizzo, cap, città, provincia), i dati presenti nel documento di acquisto e il codice relativo alla titolarità
dell’abbonamento annuale Cisalfa Pro e i dati relativi alla assegnazione dei premi (di seguito, ”Dati”), nei
limiti di cui al regolamento alla Operazione a Premi (di seguito il “Regolamento”) cui si rinvia al seguente link
https://www.informaconcisalfa.it/pdf/Regolamento.pdf. I Contitolari tratteranno altresì i dati di navigazione
relativi alla navigazione al sito relativo alla Operazione a Premi (di seguito, “Dati di Navigazione” e “Sito”). I
Dati di Navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati
da parte dell'Autorità giudiziaria).
Per il trattamento dei dati dei Partecipanti tramite cookie, si prega di prendere visione della relativa cookie
policy disponibile al seguente link https://www.informaconcisalfa.it/pdf/Cookie_policy.pdf.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Contitolari trattano i Dati dei Partecipanti al fine di garantire la loro corretta partecipazione alla Operazione
a Premi - il trattamento dei Dati da parte dei Contitolari è, dunque, necessario nell’ambito dei cosiddetti
rapporti para-contrattuali, per cui il Garante Privacy non richiede il consenso dell’interessato, identificando la
base giuridica del trattamento nell’adempimento di un obbligo contrattuale, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del
GDPR - nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR.
I Contitolari tratteranno i Dati di Navigazione per perseguire, conformemente all’art. 6.1, lett. f) del GDPR, un
proprio legittimo interesse, consistente nel garantire la sicurezza del Sito e delle informazioni sullo stesso
scambiate, ossia la capacità di tale Sito di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o ad atti
illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali
conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili;
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al precedente paragrafo è facoltativo.
Un eventuale rifiuto, tuttavia, importerebbe l’impossibilità, per i Contitolari, di poter procedere all’iscrizione
e alla successiva partecipazione alla Operazione a Premi del Partecipante, nonché all’eventuale assegnazione
dei premi.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con sistemi manuali e/o informatici.

Si precisa, in particolare, che i dati personali del Partecipante sono oggetto di trattamento da parte di
soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati e/o nominati,
opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli imposti dalla legge, nonché mediante l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la tutela e la riservatezza del Partecipante, e ad evitare i rischi di perdita o
distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.
Comunicazione dei dati
I Dati potranno essere comunicati a società espressamente incaricate a svolgere determinate prestazioni
nell’ambito dell’attività svolta dai Contitolari, in particolare alla società Concreta Comunicazioni S.r.l., e/o, in
generale, in loro favore, che opereranno in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento,
nonché la comunicazione e/o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Durata del trattamento e conservazione dei dati personali
I Dati personali dei partecipanti verranno trattati dai Contitolari fino al termine della Operazione a Premi,
dopodiché verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo
amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi.
Diritti dell’interessato:
I Partecipanti alla Operazione a Premi, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari
di diritti conferiti dal GDPR. In particolare, in base agli artt. 15 e ss. del GDPR, in qualsiasi momento e
gratuitamente, l’interessato ha diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei
Dati, del periodo di conservazione degli stessi, di ottenerne una copia, di rettificarli, integrarli, aggiornarli,
cancellarli. L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Dati e di riceverne copia
degli stessi su formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. L’interessato ha altresì diritto di
opporsi al trattamento e di proporre reclamo alla autorità di controllo competente.
Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra elencati, nonché per ogni eventuale chiarimento, ciascun interessato
può contattare direttamente i Contitolari scrivendo indistintamente ad uno dei seguenti indirizzi: per adidas,
DataProtection@adidas-group.com (se si intende rivolgersi al responsabile della Protezione dei Dati che
adidas ha nominato a livello di gruppo) o italy.privacy@adidas-group.com (qualora si voglia indirizzare la
richiesta al team legale locale di adidas) e, per Cisalfa, [privacy@cisalfasport.it].
L’interessato ha inoltre il diritto di conoscere il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità del
trattamento dei dati stipulato da adidas e Cisalfa, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del GDPR. A tal fine, L’interessato
potrà inviare una richiesta scritta indistintamente ad uno dei Contitolari, secondo le modalità sopra descritte.

