INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informazioni generali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), Otech
Italia Srl ,società operante nel settore dell’elettronica di consumo, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni
in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Il titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Otech Italia Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano,
Via Libero Temolo n.4, P. IVA 10289850967, esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché
sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati. L’elenco aggiornato dei
Responsabili e degli Addetti al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
2. Oggetto del trattamento

I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

nome
cognome
email
Numero di cellulare
Indirizzo di residenza
Immagine personale
voce

3. Modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 par. 2 GDPR e nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all’art. 5 GDPR.
Il Titolare tratterà i Suoi dati per il tempo necessario per adempiere alle diverse finalità del trattamento e comunque per non oltre 2
anni dalla cessazione dell’iniziativa.
4. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Finalità principale:

I Suoi dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.

per consentirLe di registrarsi sulla piattaforma oppocrew.it
per consentirLe di essere eventualmente selezionato e prendere parte all’iniziativa OPPO Crew (“Iniziativa”) previa Sua
accettazione del Regolamento;
una volta che Lei sarà selezionato come membro della OPPO crew, per inserire e conservare i suoi dati personali, compresa
la sua immagine personale, previa sua autorizzazione all’uso della stessa a seguito dell’accettazione del Regolamento,
all’interno della piattaforma oppocrew.it;
per consentirLe di collaborare con Otech Italia Srl, in qualità di membro della OPPO crew, partecipando agli eventi
promozionali e/o e svolgendo le attività promozionali previste nel Regolamento;
per consentirLe di ricevere in comodato d’uso gratuito uno dei prodotti di Otech Italia Srl;

Per il perseguimento delle finalità indicate sopra, il Titolare tratterà i Suoi dati personali per i quali non è necessario acquisire il Suo
consenso in quanto il trattamento è necessario per partecipare all’Iniziativa e per l’eventuale esecuzione di un contratto di cui le potrà
essere parte, se selezionato, a seguito dell’accettazione del regolamento, tuttavia, il mancato conferimento dei Suoi dati personali,
comporterà l’impossibilità di registrarsi sulla piattaforma e di far parte all’Iniziativa e quindi di partecipare ad una delle attività o
usufruire di uno dei servizi descritti sopra, in qualità di membro della OPPO crew.
La raccolta dell’immagine personale (ivi compresa l’immagine del profilo social) è subordinata all’acquisizione della sua autorizzazione
all’uso delle stessa a seguito dell’accettazione del regolamento

Finalita’ ulteriori sulla base del consenso:

Otech Italia Srl potrebbe inoltre trattare i Suoi Dati Personali anche per finalità diverse da quelle individuate sopra. In questi casi, Otech
Italia Srl chiederà sempre il Suo espresso consenso, consenso che Lei sarà libera/o di ritirare in qualunque momento. Si precisa che
qualora Lei decidesse di non dare il Suo consenso per queste finalità ulteriori, il Suo rifiuto non avrà alcuna conseguenza affinché Lei
possa registrarsi sulla piattaforma e far parte all’Iniziativa e quindi partecipare ad una delle attività o usufruire di uno dei servizi descritti
sopra, in qualità di membro della OPPO crew.
Otech Italia Srl potrebbe chiedere il Suo espresso consenso per le seguenti finalità:
1.
2.

per consentire a Otech Italia Srl di inviarLe newsletter, inviti ad eventi marketing e servizi analoghi, comunicazioni
commerciali e/o promozionali personalizzate relative a prodotti o servizi offerti da Otech Italia Srl, nonché da altri partner
commerciali i cui prodotti sono affini ai nostri (marketing);
per consentire a Otech Italia Srl di effettuare un’analisi per offrirti comunicazioni e servizi personalizzati, nonché per finalità
statistiche e di mercato (profilazione). Si precisa che in caso di consenso alla profilazione, i Suoi dati personali potrebbero
anche essere condivisi con terze parti (Google e Facebook) al fine di, sulla base della corrispondenza tra i nostri e i loro dati
utenti, inviarLe comunicazioni personalizzate anche sui loro canali di riferimento.

5. Accesso e trasferimento dei dati

I Suoi dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, e non saranno
diffusi.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4:
- a dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Addetti al trattamento;
- a soggetti esterni all’uopo nominati Responsabili o Sub-Responsabili del trattamento; La gestione e la conservazione dei dati personali
avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione
dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Per l’utilizzo dei gruppi riservati dal titolare tramite i sistemi di messaggistica forniti da soggetti terzi (quali telegram, What’s App), i
dati personali potranno essere trasmessi ai relativi gestori quali titolare del trattamento. Si prega di fare riferimento alle privacy policy
applicate da tali soggetti.
6. Diritti dell’interessato

Lei può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte
informazioni di carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento
di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati
personali che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un
formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;

7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

Lei in qualsiasi momento può esercitare i diritti elencati all’art. 6 inviando una raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale del
Titolare del Trattamento o una e-mail all’indirizzo privacy@oppomobile.it o PEC oppoitaliasrl@legalmail.it .

