
Privacy Policy Concorso a premi “Vinci nei Weber Stores”  

 

Apprezziamo il tuo interesse per il nostro concorso a premio. 

La protezione dei tuoi dati personali (di seguito "dati") è una preoccupazione molto importante per noi. Di 

seguito, vorremmo quindi informarti in dettaglio sul tipo di dati raccolti durante la partecipazione al nostro 

concorso a premio. Vorremmo inoltre informarti sulle protezioni tecniche e organizzative che abbiamo 

adottato. 

A. Informazioni Generali 

1. Titolare del trattamento 

I contitolari del trattamento sono Weber-Stephen Italia, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 

55218 Ingelheim (Germania), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlino 

(Germania) e WeberStephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), Articolo 4 N° 7, 

Articolo 26 GDPR. Quando di seguito utilizziamo il nome "Weber", ci si riferisce collettivamente ai 

contitolari del trattamento, a meno che una o più entità non siano espressamente menzionate. Tutta la 

trasmissione di dati negli Stati Uniti d'America all'interno del Gruppo Weber-Stephen si basa sulle clausole 

contrattuali standard dell'UE. In particolare, i rispettivi titolari svolgono le funzioni di seguito elencate. 

Per far valere diritti ai sensi del GDPR, si prega di contattare il responsabile della protezione dei dati di 

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH all'indirizzo privacy.emea@weberstephen.com. 

2. Minori 

Questa iniziativa web non è destinata ai minori di anni 18. 

3. Processo decisionale automatizzato 

I vincitori saranno estratti casualmente da un sistema informatico automatizzato. 

4. Conservazione dei dati 

I dati raccolti da Weber saranno conservati per la durata del concorso a premi e per quanto prescritto per 

legge. 

5. I tuoi diritti 

Potrai far valere i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi delle disposizioni di 

legge: 

• Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 GDPR); 

• Diritto di rettifica e cancellazione (art. 16 e art. 17 GDPR); 

• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 

• Diritto di opposizione (art. 21 GDPR). 

Se il trattamento si basa sui nostri legittimi interessi o su quelli di terzi, hai anche il diritto di opporti, 

articolo 21 GDPR. 

Per far valere diritti ai sensi del GDPR, si prega di contattare il responsabile della protezione dei dati di 

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH all'indirizzo privacy.emea@weberstephen.com. 



Hai anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo della protezione dei dati in merito al 

trattamento dei tuoi dati personali da parte del titolare del trattamento. 

B. Raccolta e trattamento dei dati personali 

1. Rilascio dei dati per la Pagina Web del Concorso a premi 

Quando si visita la pagina web del concorso a premio, generalmente non è necessario fornire attivamente 

dati personali. Durante la visita di questa pagina web, il tuo browser o il tuo dispositivo utilizzato trasmette 

determinate informazioni tramite connessione Internet che memorizziamo nei cosiddetti file di registro, in 

quanto tali: 

• Data e ora di giocata; 

• tipo di browser; 

• le impostazioni del browser; 

• il sistema operativo utilizzato;  

• l'ultima pagina visitata;  

• la quantità di dati trasmessa e lo stato di accesso (trasmissione file, file non trovato ecc.);  

• dispositivo utilizzato,  

• il tuo indirizzo IP.  

Raccogliamo e utilizziamo questi dati esclusivamente in forma non identificabile quando utilizziamo la 

nostra pagina web del concorso a premi a scopo informativo. Questo viene fatto per consentire l'uso della 

pagina web e per garantirne l'accessibilità. Conserveremo il tuo indirizzo IP solo per la durata della tua 

visita, al fine di recuperare e utilizzare la pagina web a scopo informativo. Un'ulteriore analisi viene 

eseguita solo in base alle seguenti disposizioni sulla base del tuo consenso. Il trattamento dei suddetti dati 

è assolutamente necessario per le prestazioni della pagina web ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera 

f), del GDPR al fine di visualizzare correttamente la nostra pagina web e garantire stabilità e sicurezza. Per 

gestire questa pagina Web, utilizziamo un provider di hosting per elaborare i metadati e le comunicazioni 

degli utenti del nostro sito Web, per nostro conto e sulla base dei nostri legittimi interessi a una fornitura 

efficiente e sicura di questo sito Web ai sensi dell'articolo 6 (1) (f) , articolo 28 GDPR.  

2. Newsletter  

Si prega di notare che come condizione per partecipare al concorso a premio, è necessario iscriversi alla 

nostra newsletter Weber e il CONSENSO al trattamento dei propri dati personali secondo l'informativa di 

seguito avverrà contestualmente all’accettazione di questa privacy policy. Senza consenso non è possible 

partecipare. Utilizziamo i tuoi dati personali per inviarti le nostre newsletter e per informarti su novità 

Weber, nuovi prodotti ed eventi su misura per i tuoi interessi. Ciò include informazioni sulla gamma di 

prodotti attuale o futura (ad es. griglie, accessori, accessori, materiali di consumo, lifestyle) nonché funzioni 

ed eventi con la partecipazione di Weber-Stephen (ad es. Grill Academy, seminari, fiere, funzioni 

straordinarie ). Per inviarti la newsletter, abbiamo bisogno del tuo indirizzo e-mail. La base giuridica del 

trattamento è il tuo consenso ai sensi dell'articolo 6 (1) (a) GDPR. Utilizzeremo i dati personali da te forniti 

in fase di registrazione esclusivamente per l'invio della nostra newsletter. Abbiamo inoltre il diritto di 

conservare i tuoi indirizzi IP, gli orari di registrazione e di conferma per verificare la tua registrazione e per 

chiarire adeguatamente ogni possibile uso improprio dei tuoi dati personali. La base giuridica è l'articolo 6, 

paragrafo 1, lettere a) e c), l'articolo 7 del GDPR. I tuoi dati saranno conservati in un sistema di newsletter 

elettronica per la durata della tua iscrizione. A tal fine e per l'invio della newsletter, ci avvaliamo del 



responsabile del trattamento Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlino, 

Germania, che elabora i dati su nostre istruzioni. Poiché basiamo il nostro trattamento sul tuo consenso, ciò 

significa che hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento o di opporti al trattamento dei 

tuoi dati personali ai fini dell'invio della newsletter. In tal caso, ti rimuoveremo immediatamente dalla 

nostra lista di distribuzione della newsletter per soddisfare la tua richiesta. Puoi revocare il tuo consenso in 

qualsiasi momento inviando una e-mail a privacy.emea@Weberstephen.com, seguendo le istruzioni alla 

fine di una e-mail promozionale/newsletter o, quando sei in possesso di un ID Weber, salvando il 

impostando "Annulla iscrizione alle e-mail" nelle impostazioni del tuo account. Se ci invii una e-mail, 

indicaci un riferimento in modo che possiamo assegnare la tua richiesta. Weber-Stephen Products LLC ha 

accesso ai dati dalle procedure di elaborazione dei dati descritte in questa sezione.  

3. Svolgimento del concorso a premi  

Per lo svolgimento del concorso a premio, elaboriamo le informazioni sul Weber Store presso il quale hai 

effettuato l’acquisto quando ti chiediamo la copia dello scontrino. Inoltre, per lo svolgimento del concorso 

trattiamo i dati personali da te forniti al momento dell'iscrizione al concorso stesso: nome, cognome, 

indirizzo e-mail, numero di telefono. In caso di vincita, utilizzeremo il tuo indirizzo e-mail ed eventualmente 

il tuo numero di telefono per inviarti l’e-mail con le informazioni per il ritiro del premio. 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali menzionati nella presente sezione 3 ai fini 

dell'esecuzione del concorso a premi è l'art. 6(1)(b) GDPR in quanto il trattamento è necessario per 

l'adempimento del contratto (partecipazione).  

Quando si partecipa al concorso elaboriamo inoltre il numero della ricevuta di acquisto e la data di 

acquisto. Inoltre, devi fornire la ricevuta di acquisto originale a Promotion Plus Srl con sede legale in 

Cassano d’Adda, Piazza Lega Lombarda 3 – privacy@promotionplus.it. Elaboreremo le informazioni che hai 

mostrato nella ricevuta originale.  

 

4. Accettazione del premio e spedizione  

Qualora risultassi vincitore di uno dei premi relative alle estrazioni instant win o periodiche ti chiediamo 

inoltre nel modulo di accettazione il tuo recapito. In questo caso tratteremo i tuoi dati personali aggiuntivi: 

nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono.  


