
INFORMATIVA PRIVACY CODERE ITALIA S.P.A. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali  

 

Gentile Utente, 

 

La informiamo che Codere Italia S.p.A., con sede a Roma, Via Cornelia n. 498, nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, tratterà i dati personali da Lei forniti in sede di registrazione al concorso on line 

indetto da Codere Italia, al fine di permettere la Sua partecipazione a detto concorso e, qualora Lei abbia 

espressamente acconsentito, al fine di inviarLe materiale informativo circa i propri servizi e le proprie offerte 

commerciali. 

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la Sua riservatezza e consiste nella loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli 

stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette con le seguenti modalità: 

a) il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla partecipazione al concorso 

avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole 

di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Codere 

Italia addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli addetti al customer care o gli incaricati alla 

manutenzione dei sistemi informatici (area IT).  

b) su Suo espresso e specifico consenso, Codere Italia potrà inoltre trattare i dati per l’invio di materiale 
pubblicitario e/o informativo, per il compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, 
manifestazioni  a premio, marketing diretto, con modalità di contatto automatizzate, esclusivamente tramite 
e-mail.  
 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali da Lei forniti è obbligatorio per il trattamento 

di cui al suesposto paragrafo a) in quanto indispensabile al fine della Sua partecipazione al concorso online e 

facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). 

Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento di cui alla predetta lettera b), il trattamento sarà 

limitato a quanto necessario per la sua partecipazione al concorso nonché all’adempimento di ogni eventuale 

connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 

I dati saranno conservati presso Codere Italia; al fine di assicurare la conservazione, il back-up informatico ed 

il loro recupero, detti dati potranno essere trasferiti per le medesime finalità a soggetti terzi coinvolti da 

Codere Italia in qualità di responsabili del trattamento.  

I dati raccolti per la finalità di cui al punto a) saranno conservati limitatamente alla durata del concorso. Al 

termine dello stesso, i dati dei partecipanti saranno distrutti. I dati raccolti per la finalità di cui al punto b), 

invece, saranno conservati per 24 mesi, con procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Decorso tale termine, tali dati saranno distrutti.  

Per il perseguimento delle finalità di cui ai punti a) e b), il Titolare si riserva di comunicare i Suoi dati personali 
a soggetti terzi (tra cui, soggetti terzi incaricati da Codere Italia della gestione del concorso on line, autorità 
pubbliche ed organi di vigilanza e controllo, etc.), in adempimento di obblighi di legge, esclusivamente per lo 
svolgimento di attività strumentali allo svolgimento del Concorso.  
 



I suoi diritti 

 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o 

in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le 

modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali 

che La riguardano, e conoscerne l’origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la 

logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, 

richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, 

più in generale, esercitare tutti i diritti che Le sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste dovranno essere indirizzate a Codere Italia S.p.A., con sede a Roma, Via Cornelia n. 498, 00166 

Roma oppure anche attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: privacy.italia@codere.com. 

 

 

Termini e Condizioni per la pubblicazione di foto  

La responsabilità per l’invio e la pubblicazione è carico dell’utente, il quale, utilizzando il servizio di 

pubblicazione foto dichiara: 

1) di essere maggiorenne; 

2) di essere consapevole che mediante l’invio di fotografie, si impegna a concedere a Codere Italia il 

diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, riprodurre, adattare, 

pubblicare, distribuire tali fotografie e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati alle foto stesse 

fino all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto. 

3) L’utente garantisce: 

 che le foto inviate sono originali e che l’utente è titolare dei relativi diritti d’autore; 

 che le foto inviate non hanno carattere osceno, diffamatorio, blasfemo o violano i diritti o i diritti di 

proprietà di eventuali esecutori, né i diritti morali, i diritti d’autore, i diritti di tutela dei dati personali, 

i diritti di pubblicazione o altri eventuali diritti di qualsivoglia terzo; 

 di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie da tutte le persone aventi il diritto o la responsabilità 

di fornire tali permessi relativamente alle fotografie; 

 di essere consapevole che la responsabilità del contenuto delle fotografie è a carico della persona 

che le ha inviate; 

 di essere consapevole che è vietata la pubblicazione di fotografie di minori; 

 di essere consapevole che la violazione di quanto indicato nei precedenti paragrafi causerà 

l’immediata rimozione delle fotografie; 

 che manterrà indenne e manlevata Codere Italia da tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese, ivi 

comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute in conseguenza di un utilizzo non 

corretto del servizio. 

Codere Italia non garantisce né si assume responsabilità circa l’esattezza, la completezza, e in generale il 

contenuto delle foto inserite direttamente dagli utenti. 
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