
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

POLITICA SULLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 

In conformità con le disposizioni della legge organica 15/1999, del 13 dicembre, protezione 

dei dati personali, regio decreto 1720/2007, del 21 dicembre, che approva il regolamento 

per lo sviluppo della legge organica 15/1999 e altri regolamenti di sviluppo dello stesso (di 

seguito LOPD), ti informiamo che tutti i dati personali e le informazioni che puoi fornire, se 

del caso, a Balfegó e/o per partecipare a questo concorso, comprese riproduzioni 

fotografiche e/o grafica (fotografie e disegni, se applicabile), nonché qualsiasi altra 

informazione e/o documentazione che potrebbe esserci inviata o fatta pervenire, 

indipendentemente dal suo formato e dal mezzo con cui è realizzata (di seguito i "Dati"), 

verranno incorporati in un fascicolo di dati personali di proprietà di Balfegó. 

Allo stesso modo, informiamo che Balfegó, in conformità con i termini e le condizioni 

previste dalla Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla protezione dei dati personali 

e nei suoi regolamenti di attuazione, come responsabile della pratica e del suo trattamento, 

ha sviluppato proprie norme di sicurezza e garantirà il mantenimento dell'obbligo di 

segretezza e il trattamento riservato dei Suoi dati personali. 

Lo scopo del trattamento dei tuoi Dati (inclusa l'acquisizione e/o la riproduzione di 

immagini) è quello di eseguire il Concorso/Lotteria oggetto del presente regolamento. 

I dati che possono essere richiesti per la partecipazione a questa estrazione sono volontari, 

ad eccezione di quelli espressamente obbligatori. In caso di mancata risposta alle domande 

obbligatorie, il modulo non verrà compilato e la tua domanda non verrà elaborata perché 

incompleta. 

La comunicazione dei tuoi dati a Balfegó è assolutamente necessaria per la corretta 

gestione del concorso oggetto del presente documento. 

La compilazione dei campi dei dati di contatto e la partecipazione a questo Concorso 

implica che l'utente riconosca e presuma di poter ricevere comunicazioni da Balfegó tramite 

e-mail, posta o SMS per le finalità sopra descritte. 

In qualsiasi momento, puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, opposizione e 

cancellazione presso Balfegó, in conformità con i termini e le condizioni previste dalle 

normative legali applicabili, rivolgendoti al Servizio clienti Balfegó, Plaça Polígon Industrial, 

43, 43860 L’Ametlla De Mar, Tarragona. Telefono: 977 04 77 00, oppure tramite l'indirizzo 

e-mail: concurso@grupbalfego.com 
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indicando il riferimento "LOPD" e dovendo, in ogni caso, fornire, a tal fine, una copia del proprio 

documento di identità. 


