Come utilizzeremo i tuoi dati
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati forniti dagli Utenti di questo Sito (www.risparmiaevinci.it) che intendano partecipare al concorso “Risparmia e
Vinci” promosso da Santander Consumer Bank S.p.A. saranno da questa trattati per gestire le relative richieste di
partecipazione e tutte le conseguenti attività necessarie od opportune, sino alla fase di estrazione e consegna dei premi –
secondo la procedura illustrata nel Regolamento del Concorso disponibile su questo stesso Sito e da intendersi qui
integralmente richiamato ad ogni effetto. Da ora Santander Consumer Bank potrà essere abbreviata in “SCB”.
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali e soprattutto elettroniche, secondo logiche attinenti alle finalità
sopra descritte.
Il conferimento dei dati da parte dell’utente è necessario ai fini della partecipazione al concorso: la loro mancata
fornitura impedisce infatti a SCB di svolgere le attività di gestione sopra illustrate. Se richiesto dalla legge, i dati
saranno trattati per adempiere ad obblighi normativi o ad ordini delle competenti Autorità.
Il trattamento comporta anche la trasmissione e comunicazione dei dati a soggetti che svolgono trattamenti funzionali
allo svolgimento dell’iniziativa, quali: dipendenti di SCB e altri collaboratori a ciò abilitati, società di servizi specie
informatici, quale anzitutto Advice Group S.p.A (cfr. il citato Regolamento). I dati non saranno in ogni caso diffusi.
Previo consenso facoltativo che l’Utente rilascerà (o meno) apponendo la propria spunta sulle opzioni presenti negli
appositi campi in calce alla pagina “Risparmia e Vinci” del Sito, i suoi dati potranno essere utilizzati per mantenerlo
informato sui prodotti, servizi e promozioni di SCB, ed eventualmente di terzi con essa convenzionati, mediante attività
di marketing come l’invio di comunicazioni informative di carattere commerciale o promozionale, di vendita diretta,
ricerche di mercato, interviste.
L’Utente potrà inoltre consentire, sempre facoltativamente, che i propri dati possano essere comunicati a terzi (società
controllate/ controllanti/ collegate a Santander Consumer Bank, fornitori di beni/ servizi intermediari nel settore
creditizio/ assicurativo o della compravendita di veicoli od altri beni di consumo), perché questi possano svolgere azioni
di marketing relativamente a prodotti o servizi loro o di SCB.
Le menzionate attività di marketing richiedono l’impiego di strumenti manuali ed elettronici e potranno essere svolte
mediante tecniche di comunicazione “tradizionali” (ad es. posta cartacea, operatore telefonico) e/o “automatizzate” (ad
es. e-mail, sms). Il consenso prestato dall’Utente, così come l’opposizione da lui esercitata, riguardo alle tecniche di
comunicazione automatizzate si estende a quelle tradizionali, salvo in ogni caso il diritto dell’Utente a revocare il
proprio consenso all’uso di una soltanto delle due tipologie (tecniche tradizionali o automatizzate).
Previo consenso facoltativo dell’Utente, i suoi dati potranno essere altresì impiegati a fini di personalizzazione delle
offerte di prodotti/ servizi rivolte da SCB ai propri clienti, realizzata mediante analisi delle abitudini e scelte di consumo
dell’Utente per definirne un profilo attraverso le informazioni da questi fornite su questo Sito o in virtù della richiesta
dello stesso interessato, ad un social network cui sia iscritto, di comunicare a SCB dati che egli gli abbia già rilasciato.
Potrebbero a tal fine essere trattate anche informazioni la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet (ad es. i cookie di cui all’informativa presente nel Sito), indirizzi IP, ecc..
Santander Consumer Bank S.p.A. (Sede legale in Via Nizza 262 – 10126 Torino) tratterà i dati in qualità di Titolare. I
soggetti interni a SCB che potranno accedere ai dati, ognuno secondo le proprie attribuzioni, appartengono alle segg.
aree organizzative: Amministrazione e Finanza, Commerciale, Pianificazione e Controlli, Legale, Sistemi e
Organizzazione. L'elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati (come Responsabili o
distinti Titolari di trattamento) è disponibile presso la Sede di SCB e le sue filiali.
Circa il trattamento dei dati dell’Utente, la legge (D.Lgs. n. 196/2003, art. 7) gli attribuisce il diritto di ottenere, fra
l’altro: a) la conferma dell’esistenza di suoi dati personali, la loro comunicazione in forma comprensibile e l’indicazione
della loro origine; b) la cancellazione o il blocco dei dati, se trattati in violazione di legge; c) la rettificazione o, se egli
vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. L’Utente può inoltre opporsi, senza motivazione, nel caso di trattamento
marketing (ad es. nel caso non desiderasse più ricevere le informazioni promozionali di cui sopra) e, per motivi
legittimi, negli altri casi. Tali diritti sono esercitabili con comunicazione scritta a: Santander Consumer Bank S.p.A. –
Servizio After Sale (per l’opposizione al trattamento marketing) o Servizio Affari Legali (negli altri casi), presso la sede
legale di SCB. L’opposizione al trattamento marketing potrà essere comunicata anche all’account
privacy@santanderconsumer.it.

