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                       INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
DEGLI UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO WEB DI 

APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L. 
Regolamento (UE) 2016/679 

 
PERCHE’ QUESTE INFORMAZIONI 
Le presenti informazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt.12, 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito il “Regolamento” o GDPR). 
In particolare, tali informazioni descrivono le modalità di gestione del sito web, il cui dominio è di 
proprietà della APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L., relativamente al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano e di coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via 
telematica a partire dall’indirizzo: 
www.masterincucina.it 

La presente informativa, pertanto, vale solo per il sito web in oggetto e non per altri 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

Invitiamo, pertanto, l’Utente a leggere attentamente il presente documento con attenzione. 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è APULIA DISTRIBUZIONE S.R.L., con sede legale in 
Rutigliano (BA), S.P. Rutigliano – Adelfia Contrada Parco Via Nuova – cap 70018, indirizzo e-mail: 
info@apuliadistribuzione.it, indirizzo pec: apuliadistribuzione@apuliapec.it. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

TIPOLOGIA DATI FINALITA’ DESCRIZIONE DELLE 
FINALITA’ 

BASE 
GIURIDICA 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

Dati di 
navigazione 

Indirizzi IP o i 
nomi a dominio 
dei computer o 
dei terminali 
utilizzati dagli 
utenti, gli indirizzi 
in notazione 
URI/URL delle 
risorse richieste 
ed altri 
parametri 
relativi al 
sistema 
operativo e 
all’ambiente 
informatico 
dell’Utente 

Consentire la 
navigazione 
sul sito web e 
per motivi di 
sicurezza 
 
 
 
 

Controllare il corretto 
funzionamento del sito 
web 
 
 
Accertare 
responsabilità in caso 
di eventuali reati 
informatici ai danni del 
sito 
 
 
Accertare e/o 
difendere e/o tutelare i 
diritti del Titolare del 
trattamento 
 
 
 

Il trattamento 
è necessario 
per il 
perseguimento 
del legittimo 
interesse del 
Titolare del 
trattamento 
che si sostanzia 
nell’accertare 
e/o difendere 
e/o tutelare i 
propri diritti     
(art.6, 
paragrafo 1, 
lettera f) del 
Regolamento)  

I dati di 
navigazione 
persistono per 30 
giorni decorrenti 
dall’assegnazione 
dell’ultimo premio  
 

Dati forniti 
volontariamente 
dall’utente per 

la 
partecipazione 
al concorso a 

premi “Diventa 

Registrazione 
 
 
 
 
 
 

Gestione delle attività 
relative all’ Iscrizione al 
concorso a premi, alla 
partecipazione, 
all’assegnazione di 
eventuali premi e alla 
relativa consegna 

Il trattamento 
è necessario 
all’esecuzione 
di un contratto 
di cui 
l’interessato è 
parte o 

I dati forniti 
volontariamente 
in questa sezione 
sono conservati 
per il tempo 
strettamente 
necessario per le 
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un vero Master 
in cucina” 

(nome, 
cognome, 
indirizzo, città, 
cap, regione, 
recapito 
telefonico, 
indirizzo mail e 
indicazione 
punto vendita in 
cui è stata 
effettuata la 
spesa) 

 
 
 
 
 
 
Finalità 
amministrative 
 
 
 
 
 
 
 
Adempimento 
obblighi di 
legge 

 
 
Richieste di assistenza 
formulate dall’utente 
 
 
Gestione delle attività 
di natura organizzativa 
e amministrativa per gli 
adempimenti degli 
obblighi contrattuali e 
per comunicazioni 
relative alla procedura 
 
 
Adempiere agli 
obblighi previsti dalla 
legge, da un 
regolamento, dalla 
normativa nazionale 
ed europea vigente in 
materia di concorsi a 
premi (a titolo 
esemplificativo e non 
esaustivo, D.P.R. 
430/2001"Regolamento 
concernente la 
revisione organica 
della disciplina dei 
concorsi e delle 
operazioni a premio, 
nonché delle 
manifestazioni di sorte 
locali, ai sensi 
dell'articolo 19, comma 
4, della legge 27 
dicembre 1997, n.449) 
 
 
 

all’esecuzione 
di misure 
precontrattuali 
adottate su 
richiesta dello 
stesso (art.6, 
paragrafo 1, 
lettera b) del 
Regolamento) 
 
 
 
 
 
 
Il trattamento 
è necessario 
per adempiere 
un obbligo 
legale al quale 
è soggetto il 
titolare del 
trattamento 
(art.6, 
paragrafo 1, 
lettera c) del 
Regolamento) 
 
  
 

finalità per le quali 
sono raccolti 
ovvero fino al 
termine delle 
procedure 
inerenti al 
concorso a premi, 
salvo che, 
l’esecuzione delle 
finalità indicate, 
richieda un 
tempo maggiore 
per la tutela dei 
diritti dei 
partecipanti, del 
titolare e/o del 
responsabile del 
trattamento, 
sempre e 
comunque entro 
il termine di 1 
anno dalla fine 
del concorso. 
Decorsi i termini 
innanzi indicati, il 
Titolare del 
trattamento 
provvederà alla 
cancellazione 
automatica dei 
dati raccolti, 
ovvero alla loro 
trasformazione in 
forma anonima, 
in maniera 
irreversibile.  
 

Attività di 
marketing 
diretto  

Pubblicità di 
prodotti e/o 
servizi forniti dal 
titolare  

Invio materiale 
pubblicitario e/o 
comunicazioni 
commerciali o 
promozionali relative 
alle attività del titolare 
del trattamento 
attraverso il ricorso a 
strumenti automatizzati 
di contatto come 
posta elettronica   

L’interessato 
ha espresso il 
consenso per 
la specifica 
finalità (art.6, 
paragrafo 1, 
lettera a) del 
Regolamento) 
 
 

I dati forniti 
volontariamente 
per la specifica 
finalità sono 
conservati per 24 
mesi sempre e 
comunque fino a 
revoca del 
consenso 
prestato 
dall’utente 

Cookie Vedi 
informativa 
estesa 

Vedi informativa estesa Vedi 
informativa 
estesa 

Vedi informativa 
estesa 

 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
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I dati sono trattati presso la sede legale del Titolare del trattamento e presso la sede del webmaster 
che si trova in Italia e svolge le sue attività in conformità a quanto disposto dalla normativa cogente 
in materia di protezione dei dati personali. Tali dati sono trattati anche dai dipendenti del Titolare del 
trattamento, autorizzati, istruiti e formati (art.29 del Regolamento).  
 
Specifiche misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti, accessi non autorizzati. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

1. Il conferimento dei dati di navigazione è automatico ed implicito nei protocolli di trasmissione 
di Internet;  

2. il conferimento dei dati relativi alla registrazione per la partecipazione al concorso a premi 
denominato “Diventa un vero Master in cucina” è volontario e facoltativo: il mancato 
conferimento determina l’impossibilità, da parte dell’utente, di partecipare al concorso in 
argomento e di essere eventualmente assegnatario dei premi previsti dal regolamento che 
lo disciplina; 

3. il conferimento dei dati per finalità di marketing diretto è facoltativo: il mancato 
conferimento determina l’impossibilità, per il titolare, di trattare i dati conferiti dall’utente per 
tale specifica finalità. 

 
DESTINATARI DEI DATI 

  
Terzi fornitori di servizi 
 
I dati personali degli utenti possono essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati 
“responsabili del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679. A 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si considerino i seguenti soggetti: 

- webmaster delegato alla gestione del concorso; 
- professionista delegato a rilasciare apposita dichiarazione attestante il funzionamento del 

sistema in conformità alla normativa vigente in materia di concorsi a premi ed al 
regolamento predisposto per la disciplina del concorso di cui trattasi; 

- soggetti e/o società che forniscono servizi di assistenza e/o manutenzione del sistema 
informatico; 

- hosting provider; 
- cloud service; 
- agenzie specializzate nel settore dell’organizzazione delle manifestazioni a premi.  

 
Terzi in ottemperanza a un obbligo di legge o per tutelare i diritti della Società 
 
La comunicazione di dati personali di utenti può avvenire nei confronti di: 

- Pubbliche Autorità; 
- Forze dell’ordine; 
- Organismi di vigilanza e controllo; 
- Autorità giudiziarie. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO UN PAESE TERZO 
I dati personali conferiti dall’utente non saranno trasferiti in Paesi Terzi. I server che gestiscono la 
raccolta del dato sono collocati in Italia. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
In relazione al trattamento dei dati descritto nella presente informativa, l’Interessato può esercitare, 
in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento in argomento (artt. 15-21), di seguito individuati: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto 
(diritto di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali (diritto di rettifica); 
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• chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto 
alla limitazione), fatto salvo un prevalente interesse pubblico o un obbligo legale della 
Società alla conservazione degli stessi; 

• opporsi al trattamento, compresa la profilazione (diritto di opposizione), fatta salva 
l'esistenza di un prevalente motivo legittimo della Società alla prosecuzione del 
trattamento; 

• revocare il consenso, ove prestato; 
• fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che 

il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.77 del GDPR, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione. In Italia detta autorità di controllo è 
rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 

• presentare ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento qualora ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a 
seguito di un trattamento (art.79 GDPR);  

• ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali che lo riguardano, per 
trasferirli ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Società effettui il 
trattamento di tali dati sulla base del consenso o sulla base della circostanza che il 
trattamento è necessario per la fornitura dei servizi richiesti dall’Interessato ed i dati sono 
trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati). 

Per l’esercizio dei diritti di cui innanzi, l’Interessato può presentare apposita istanza al Titolare del 
trattamento mediante comunicazione mail all’indirizzo: info@promomedianet.it, pec all’indirizzo: 
info@apuliadistribuzione.it, oppure mediante lettera raccomandata a.r. da recapitarsi a: APULIA 
DISTRIBUZIONE S.R.L., sede legale in Rutigliano (BA), S.P. Rutigliano – Adelfia Contrada Parco Via 
Nuova – cap 70018. 
  

  
__________________________________________ 


