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CONCORSO A PREMI “LA SFIDA” – INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali connesso al concorso a premi 
denominato “LA SFIDA” indetto da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito, “Concorso”) e al suo 
svolgimento ai sensi del relativo regolamento. 

Le informazioni nel seguito riportate sono fornite ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (di seguito, “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile. 

La presente informativa, unitamente al regolamento del Concorso, è pubblicata sulla piattaforma web “La 
Sfida - In Action ESG”, accessibile dalla URL https://lasfida.inactionesg.it (di seguito, “Piattaforma”). 

 

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede legale in Corso Inghilterra, 3 - TORINO (TO) – Codice Fiscale 
02505650370; società aderente al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo  Partita IVA nr. 11991500015 è il titolare 
del trattamento dei dati personali dei partecipanti al Concorso (di seguito, il “Titolare”). 

 

CHE COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Si tratta di tutte le attività (svolte attraverso strumenti informatici, telematici ed eventualmente in via 
manuale) con le quali saranno gestiti i dati personali nell’ambito della gestione del Concorso. 

I dati non saranno oggetto di alcun trattamento decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. 

Si riportano nel seguito indicazioni più dettagliate per ognuna delle tipologie di trattamento, con relativa 
finalità e base giuridica. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Registrazione al Concorso (base giuridica: finalità contrattuali e di legge) 

Il Concorso è rivolto a soggetti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che, durante il periodo di 
validità, risultino iscritti alla Piattaforma. 

I dati necessari per la registrazione, necessaria per poter partecipare al Concorso, sono: nome, 
cognome e data di nascita (come riportati sul documento d’identità), indirizzo e-mail valido, numero 
di telefono cellulare e password scelta. Qualora un utente fosse già iscritto alla Piattaforma 
(precedentemente denominata “Bravi a Risparmiare”) da data antecedente l’inizio del Concorso, dovrà 
integrare i dati necessari per la partecipazione allo stesso ed eventualmente rettificare quelli già forniti 
qualora non corretti. 

I dati personali saranno trattati per identificare i partecipanti al Concorso e consentire l’accesso alla 
Piattaforma sulla quale il Concorso si svolge. 

Il mancato completamento della registrazione, fornendo i dati richiesti e necessari, ha come 
conseguenza l’impossibilità di partecipare al Concorso. 

 

Gestione tecnica e amministrativa del Concorso, assegnazione e consegna dei premi promessi (base 
giuridica: finalità contrattuali e di legge) 

I dati dei partecipanti saranno raccolti in un database connesso al sistema informatico di gestione del 
Concorso, attraverso il quale saranno elaborate le classifiche (per i premi da assegnarsi mediante 
graduatoria) e l’elenco delle partecipazioni eleggibili per l’estrazione finale, in entrambi i casi ottenute 
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con le modalità previste dal regolamento. 

I dati dei soli vincitori dei premi promessi saranno ulteriormente trattati per tutte le procedure 
connesse all’erogazione dei Premi stessi, durante le quali potrebbe essere richiesta copia del 
documento d’identità per eventuali verifiche, elaborando la relativa reportistica necessaria per la 
formale chiusura del Concorso. 

 

Obblighi normativi (base giuridica: finalità contrattuali e di legge) 

Tutti i dati forniti potranno inoltre essere trattati per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa 
italiana applicabile alla gestione del Concorso. 

 

Diritto alla difesa in giudizio (base giuridica: legittimo interesse del Titolare) 

I dati potranno inoltre essere trattati per il diritto alla difesa in giudizio in caso di contenzioso o giudizio 
in relazione al Concorso. 

Tutte le finalità sopra descritte rientrano tra quelle previste dall’art. 6 del GDPR per le quali il Titolare 
non ha l’obbligo di acquisire uno specifico consenso al trattamento dei dati personali. 

Si tratta infatti di trattamenti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del 
Concorso, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessari a seguito di obblighi previsti dalla 
normativa italiana o comunitaria o, infine, nel legittimo interesse del Titolare per il diritto alla difesa in 
giudizio/contenzioso. 

 

Per quanto attiene all’iscrizione alla Piattaforma che resterà attiva anche dopo la conclusione del 
Concorso, si rimanda alla specifica informativa sul trattamento dei dati personali per tale finalità e 
disponibile su https://pool.inactionesg.it/it/privacy-policy 

 

SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI 

Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dei partecipanti al Concorso, 
in qualità di incaricati o responsabili del trattamento, sono: 

• il personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento; 

• per quanto attiene al Concorso, i soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto 
professionisti o imprese coinvolti dal Titolare nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, 
fiscale, tecnica del Concorso stesso e della relativa assegnazione ed invio dei premi; 

I soggetti che operano come Responsabili del trattamento potranno trattare i dati personali degli 
interessati unicamente per le finalità sopra descritte, avendo sottoscritto con il Titolare un apposito 
atto/contratto sul trattamento. 

 

SOGGETTI TERZI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 

I dati dei partecipanti registrati potranno inoltre essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando 
la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane (quali, ad esempio: funzionari camerali 
preposti alla procedura di assegnazione e verifica dell’avvenuta corresponsione dei premi promessi, 
funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle 
manifestazioni a premio, etc.). 
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DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

Diffondere i dati personali significa darne conoscenza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

Nell’ambito del Concorso, che si svolge in forma di “sfida” tra i vari partecipanti concorrenti, è prevista la 
pubblicazione in Piattaforma, a fine ludico, delle varie classifiche. All’interno di tali classifiche il 
partecipante sarà indicato esclusivamente con il nome e la prima lettera del cognome.  

Posto che sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o 
indirettamente, una persona fisica, essendo il Concorso aperto su base nazionale ed essendo prevista, 
nell’ambito delle suddette classifiche, la sola pubblicazione del nome e prima lettera del cognome – quindi 
in assenza di associazione ad altre informazioni (quali, a titolo meramente esemplificativo, il comune di 
residenza o la data di nascita) – rende l’interessato non identificabile da parte di altri soggetti, diversi da 
se stesso, che visualizzino le classifiche stesse. 

I dati dei partecipanti che consentano l’identificazione, direttamente o indirettamente, di tali interessati 
non saranno pertanto oggetto di diffusione. 

 

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Per quanto attiene alla gestione amministrativa e tecnica del Concorso i dati personali dei partecipanti 
saranno raccolti e trattati in Italia ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali riferiti alle partecipazioni al Concorso saranno conservati per un  quinquennio per i termini 
previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001, in caso di verifiche a campione o su richiesta di parte) 
e per ulteriori fini civilistici. 

La scansione (o immagine digitale) del documento d’identità eventualmente richiesta ai vincitori sarà 
conservata per il tempo necessario alle verifiche previste e cancellata una volta effettuata la formale 
chiusura del Concorso alla presenza del funzionario camerale. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti: 

• di accedere ai propri dati personali (ossia il diritto di richiedere una copia dei dati personali in possesso 
del Titolare); 

• di rettificare i propri dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare le proprie informazioni 
personali in possesso del Titolare); 

• di richiedere la cancellazione dei propri dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto a 
richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati 
raccolti/elaborati, se l'interessato ha revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il 
trattamento, se l'interessato si oppone al trattamento, etc.); 

• di richiedere la limitazione del trattamento (ossia il diritto di revocare consensi facoltativamente 
prestati); 

• di richiedere la portabilità dei dati (ossia il diritto di diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti al Titolare per trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento). 
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Per esercitare tali diritti si può scrivere al Titolare: 

• a mezzo posta ordinaria, a: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Privacy – Viale Stelvio 55/57; 20159 Milano 

• a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: dpo@intesasanpaolovita.it 

 

Si ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, è possibile rivolgersi al 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it si trovano tutte le 
informazioni utili nonché la modulistica accessibile a questo link: 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online 

 


