
PRIVACY 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 
196/2003  
 
Gentile Cliente, 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), che Icat Food Spa procederà al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 
persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale nonché, 
comunque, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati 
personali. 
 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e gestiti con modalità telematiche e trattati, 
anche con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, direttamente e/o 
tramite il Gruppo e/o terzi delegati per le seguenti finalità:  
1. finalità connesse all'esecuzione e gestione del Concorso a premi “Impiatta e Scatta con 
Angelo Parodi”; 
2. finalità statistiche, ricerche di mercato, iniziative promozionali ed invio di materiale 
informativo pubblicitario, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica; 
3. adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 
 
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (se non a società per la consegna a 
domicilio, per la postalizzazione e per il data entry), diffusi o venduti a terzi. I dati 
potranno essere conosciuti in qualità di responsabili o incaricati solo da soggetti 
specificatamente designati, operanti presso gli Uffici Direzionali e gli Uffici Amministrativi 
di Icat Food Spa e di CAP S.p.a, “soggetto delegato”.  
 
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile nonché l'indicazione:  
 
- dell'origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.  
 
Lei ha altresì il diritto di ottenere: 
 
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3. l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 1. e 2. sono state portate a conoscenza, 



anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
 
Lei ha, infine, il diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
 
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 
pertinenti agli scopi della raccolta; 
2. al trattamento di dati che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.  
  
Il Titolare del trattamento è: Icat Food Spa, Sede legale: C.so Vercelli  n. 5, 20144 
Milano(Italy) tel. +39.010.84091 - fax: +39.010.8398227. 

 
CAP S.p.A. con sede legale Centro Direzionale Milanofiori - Strada 4 Palazzo Q8 5° piano - 
20089 Rozzano Milano (Italy) tel. +39.010.98191 – fax + 39.010.9819300 collabora con il 
titolare del trattamento in qualità di “soggetto delegato” al compimento di specifiche 
attività inerenti il Concorso a premi “Impiatta e Scatta con Angelo Parodi”; 
 

Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovrà rivolgersi 
alla Direzione Icat Food in persona del Responsabile pro tempore ad essa preposto.  
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili potrà contattare il Titolare del 
trattamento così come sopra indicato. 
 

 

 

 


