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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) MISTRAL PUBBLICITA' S.R.L. (nel 
seguito “Titolare”) e SOLO ITALIA S.R.L. (anch’essa “Titolare”), nella loro veste di Contitolari del trattamento in 
relazione alla gestione del progetto didattico di predisposizione e consegna del Kit, La informano che i Suoi dati 
personali saranno trattati nel rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, 
nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.  

Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
Previo suo specifico consenso, i dati raccolti nell’ambito del progetto didattico di cui sopra saranno trattati dai 
Contitolari al fine di consentire: 

a) L’adempimento delle attività necessarie per la gestione/svolgimento/valorizzazione del progetto 
didattico e assicurare la consegna del KIT. Il consenso per il trattamento dei dati del destinatario del 
KIT, o della figura da questo delegata è strettamente necessaria; 
 

b) Invio di comunicazioni, con cadenza indicativamente annuale, da parte di Mistral al fine di presentare e 
proporre al destinatario l’adesione a iniziative analoghe a quella cui si riferisce la presente informativa. 
Si precisa che le comunicazioni in oggetto saranno inviate e gestite da Mistral anche se, per motivi 
organizzativi potrebbero giungere con un account di posta della società di cui si sponsorizza il brand 
(es. Solo Italia, Scaldasole). Il consenso al trattamento dei dati di contatto del destinatario delle 
comunicazioni informative di Mistral è facoltativo e non pregiudica in nessun caso la consegna dei KIT. 

 
Ai sensi dell’art. 6 punto 1 c i dati sono oggetto di trattamento per: 

c) Assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo 
svolgimento dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili, come ad 
esempio, ispezioni fiscali finalizzate alla verifica della regolare distribuzione dei KIT. 

 
Fonti 
Dove il partecipante all’iniziativa fosse il medesimo che ha espresso il consenso a ricevere comunicazioni 
periodiche da Mistral negli anni precedenti, la società (Mistral) potrebbe, fino a scadenza del termine di 
conservazione e non oltre eventuale richiesta di revoca del consenso, utilizzare i loro dati di contatto per 
assolvere le finalità descritte al punto b) del paragrafo precedente 

 
Destinatari 
I dati potranno essere comunicati a: 
- Fornitori di servizi operanti in qualità di responsabili del trattamento strettamente necessari allo 
svolgimento dell’attività oggetto della presente informativa ovvero a consulenti dell’azienda, società di 
autotrasporto ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate 
dalle vigenti normative; 
- Tutti i dipendenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolge, in qualità di autorizzato al 
trattamento, la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dai Contitolari, ai sensi dell’art. 29 del GDPR.  
I Dati non saranno diffusi. 
Resta fermo l'obbligo dei Contitolari di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.  

 
Trasferimento verso paesi terzi  
I dati non vengono trasferiti verso paesi terzi 

 
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione 
I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei 
principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.  Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, 
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
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I Dati personali acquisiti per la gestione del concorso verranno custoditi dai Contitolari per tutta la durata 
dell’incarico ed anche successivamente per un tempo massimo di conservazione di 5 anni. I dati acquisiti da 
Mistral per l’invio di comunicazione periodiche verranno custoditi per massimo 2 anni dalla data di acquisizione 
del consenso. 

 
Diritti dell’Interessato 

In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali 
riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati1 per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente 
Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il 
diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i 
dati sono stati eventualmente trasmessi dalle nostre Organizzazioni, la limitazione del trattamento nelle ipotesi 
previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma,  di opporsi al 
trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate 
unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. L’ interessato che ritiene che il 
trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). L’interessato può revocare in qualsiasi momento i consensi forniti senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima del trattamento.  

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, per l'eventuale esercizio dei 
Suoi diritti, ovvero laddove desideri prendere visione dell’accordo di contitolarità stipulato tra le due Titolari, 
potrà rivolgersi per iscritto a info@mistralpubblicita.it o a info@scaldasole.it 
 

Contitolari del Trattamento 

Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del GDPR sono: 
- MISTRAL PUBBLICITA' S.R.L. Via Crispi, 4 – 25121 Brescia (BS) P.IVA/C.Fisc: 02588570347  
- Solo Italia S.R.L., Via Fratelli Cervi, 41 - 20010 Ossona (MI) P.IVA/C.Fisc: 10483210158 
  

Dati di contatto 
 

MISTRAL 
- Dati di Contatto del Titolare del Trattamento: MISTRAL PUBBLICITA' S.R.L.  con sede in via Crispi, 4 – 25121 
Brescia (BS), tel.  030-3759770, info@mistralpubblicita.it 

 
SOLO ITALIA 

- Dati di Contatto del Titolare del Trattamento: SOLO ITALIA SRL A SOCIO UNICO con sede in via Fratelli Cervi 
41, Ossona (MI), tel. 029038281, info@solo-italia.com, solo-italia@solo-italia.postecert.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ex Art.12 e Art. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE 
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