INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 GDPR
1. Trattamento
Ai sensi dell’art 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016(di seguito GDPR), si informa che i dati
personali conferiti in occasione della registrazione al sito www.eroitradinoi.it (di seguito il “Sito”) ai
fini della partecipazione al concorso a premi “C’è un eroe in ognuno di noi” (di seguito, il
“Concorso”), così come organizzato dal regolamento comunicato al Ministero dello Sviluppo
Economico (di seguito “Regolamento”), saranno trattati da HASBRO ITALY SRL con sede legale
in Strada 1 Palazzo F Ingresso F10 - Assago Milanofiori (MI) (di seguito anche la “Società” od il
“Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento, in modalità informatica e/o telematica.
Nella propria qualità di Titolare del trattamento, la Società procede a salvare i dati personali conferiti
in apposito server ubicato in Italia.
Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante modalità che ne garantiscono
la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni di
trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun caso la durata
della conservazione dei dati eccede il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità
previste dalla presente informativa. E’ fatta salva la conservazione dei dati successiva per
l’osservanza dei requisiti di legge amministrativi/fiscali/contabili.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati dal Titolare esclusivamente per gestire la registrazione al Sito
e la partecipazione al Concorso nonché per finalità amministrative strumentali al concorso stesso. I
dati conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati per adempiere agli obblighi legali ai
quali il Titolare è soggetto o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei
diritti della Titolare e/o di suoi danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non
richiedono il Suo consenso.
Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice
conferimento dei dati da parte Sua.
Il Titolare procede al trattamento anche nell’interesse legittimo – previsto ai sensi dell’art,6 co.1
lett.”f” del GDPR - di assolvere ai requisiti di legge imposti per le iniziative della specie.
Il Titolare ai fini dei requisiti organizzativi ed amministrativi necessari agli adempimenti previsti dai
trattamenti in questione ha nominato, ai sensi dell’art.28 del GDPR, i seguenti responsabili al
trattamento:
- ditta MAX MARKETING Società a responsabilità limitata, con sede operativa in Brescia, Via
Cassala n. 16/18 e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26;
- ditta SINFONIA società cooperativa, con sede operativa in Limena (PD), Via Breda 34 e sede legale
in Padova, Via Due Palazzi 16.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
registrarsi al Sito, di partecipare al Concorso e di dare seguito alla eventuale vincita.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni di
trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominate responsabili esterni del
trattamento. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio Italiano e nel rispetto della
normativa vigente. I Suoi dati non saranno soggetti ad ulteriore diffusione.

Ulteriore trattamento dei Suoi dati sarà posto in essere in sede di chiusura del concorso dal notaio
incaricato delle formalità di legge ed in tal caso sotto la tutela di riservatezza e protezione garantita
dall’ufficio pubblico notarile.
5. Titolari e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è HASBRO ITALY SRL con sede legale in Strada 1
Palazzo F Ingresso F10 - Assago Milanofiori (MI).
Responsabili del trattamento sono MAX MARKETING Srl, con sede legale in Concesio (BS), via F.
Pontara n. 26 e Sinfonia soc. coop., con sede legale in Padova, Via Due Palazzi 16.
Responsabile per la protezione dati sono:
per il Titolare: DPO@Hasbro.com
per il Responsabile Max Marketing: Massimiliano Ferrari, m.ferrari@maxmarketing.it
per il Responsabile Sinfonia, Claudio Donzi, dpo@sinfoniaperformance.com
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Il trattamento dei dati per le finalità sopraindicate avrà luogo esclusivamente attraverso i canali del
sito www.eroitradinoi.it e presso i server dedicati.
Possono avere accesso ai dati raccolti solo i soggetti, appositamente incaricati dal Titolare e dai
Responsabili del trattamento, nonché soggetti coinvolti a norma di legge nell’organizzazione del
Concorso (es. Notaio, Ministero dello Sviluppo Economico).
Nessun dato verrà comunicato o diffuso a terzi ulteriori.
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessati al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare i diritti di cui agli artt.15
e seguenti del GDPR mediante richiesta rivolta al Titolare e/o ai Responsabili della Trattamento e/o
della Protezione dei dati, scrivendo ai loro indicati recapiti.
In particolare, si ha diritto di:
• accedere ai dati personali ed ottenere i propri dati e tutte le informazioni concernenti il trattamento
degli stessi per verificarne la regolarità di iscrizione al Concorso, nonché ottenerne qualora consentito
la rettifica e/o l’integrazione, nei limiti consentiti dal Regolamento, dei dati inesatti o incompleti;
• ottenere la cancellazione dei propri dati in caso di ritiro dal Concorso, nelle ipotesi previste dal
Regolamento;
• ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del GDPR, in quanto
coerenti con le finalità del trattamento ed il Regolamento;
• proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi
dell’articolo 77 del GDPR.
8. Cookie policy
Allo scopo di informare l’utente di navigazione che il Sito utilizza cookie tecnici per garantire
un’ottimale esperienza di navigazione si espone la presente policy ad integrazione delle informazioni
rese nell’Informativa resa ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR, per descrivere i tipi di cookies e altre
tecnologie usate sul Sito, nonché i motivi e le condizioni di utilizzo dei cookies.
I cookies impiegati dl Sito sono necessari per consentire la corretta navigazione e continuando a
navigare si acconsente di fatto al loro utilizzo.
L’Utente può comunque evitare l’installazione di cookie configurando le impostazioni del suo
browser oppure disabilitando l’uso dei siti tramite il browser direttamente, come specificato nel Sito.
Il Sito utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le
pagine di www.eroitradinoi.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità
minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e/o periferiche mobili, in piccoli
file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi

sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.
Cookie tecnici
Analizzandoli in maniera particolareggiata i cookie impiegati dal Sito permettono il corretto
funzionamento di alcune sezioni del Sito. Questi cookie, inviati sempre dal dominio del Sito, sono
necessari a visualizzare correttamente il Sito ed in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi
sempre utilizzati ed inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser.
Questo accorgimento potrebbe tuttavia inficiare la visualizzazione delle pagine del sito.
Cookie analitici
I cookie di questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Il Sito
userà queste informazioni esclusivamente in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare
l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più attinenti alle finalità dei trattamenti. Questa tipologia
di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I
cookie analitici sono inviati dal Sito stesso. Il Sito non utilizza cookie di analisi di servizi di terze
parti o cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti, né cookie di profilazione.
Cookie di terzi
Sono sempre esclusi, fatta eccezione per il servizio di “Google Analytics”, il quale è comunque
disattivabile dall’utente e per il quale non si dà corso ad alcun trattamento nominativo o di
profilazione, ma solo di tipo tecnico.
L’informativa riguardante l’utilizzo di tali strumenti è conforme alla normativa generale di cui al
Provvedimento dell’Autorità Garante dell’ 8 maggio 2014, risultando visibile dall’utente direttamente
all’apertura del banner.
Di seguito si riporta l’elenco completo dei cookies utilizzati:
Nome: cb-enabled
Proprietà: proprio
Tipo: cookie tecnici
Scadenza: 365 giorni
Scopo: memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente
Nome: PHPSESSID
Proprietà: proprio
Tipo: cookie tecnici
Scadenza: chiusura browser
Scopo: consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato della sessione. Nel sito Web viene
utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione. Poiché il cookie PHPSESSID non ha
una scadenza temporale, scompare quando si chiude il client.
Nome: _ga
Fornitore: google.com
Proprietà: di Terze Parti
Tipo: cookie analitico
Scadenza: 24 mesi
Scopo: utilizzato dall'applicazione Google Analytics per generare statistiche sull’utilizzo del sito
web
Policy: al fine di gestire il consenso si consiglia di visualizzare la privacy policy del fornitore
Google Privacy Policy | Google Analytics Opt Out
Nome: _gid

Fornitore: google.com
Proprietà: di Terze Parti
Tipo: cookie analitico
Scadenza: 24 ore
Scopo: utilizzato dall'applicazione Google Analytics per identificare la sessione utente
Policy: al fine di gestire il consenso si consiglia di visualizzare la privacy policy del fornitore
Google Privacy Policy | Google Analytics Opt Out
Nome: _gat
Fornitore: google.com
Proprietà: di Terze Parti
Tipo: cookie analitico
Scadenza: 1 min
Scopo: utilizzato dall'applicazione Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste
Policy: al fine di gestire il consenso si consiglia di visualizzare la privacy policy del fornitore
Google Privacy Policy | Google Analytics Opt Out

