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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (”GDPR”) 

 
relativa alla titolarità, fonte, finalità, trattamento dei dati personali comunicati con la cartolina “Porta un 

amico.  
 

Titolare PerMicro, con sede in Torino, via XX Settembre 38.  
Responsabile 
trattamento 
dei dati 

Per esercitare i Suoi diritti potrà scrivere al responsabile del trattamento dei dati (DPO), Filippo 
Chiesa, può essere contattato ai seguenti recapiti: filippo.chiesa@permicro.it PerMicro S.p.A. 
Via XX settembre 38, 10121 Torino, tel. 011 658778.  

Fonte  I dati personali oggetto di trattamento sono esclusivamente quelli forniti tramite la 
compilazione del presente modulo. Il conferimento dei dati personali è del tutto libero. 

Finalità Contatto con la persona interessata all'eventuale conferimento del premio oggetto 
dell'iniziativa “Porta un amico”. 

Trattamento Le operazioni consistono nella visualizzazione, consultazione, registrazione, elaborazione, 
selezione, estrazione e conservazione nonché comunicazione e successiva cancellazione al 
termine della durata del trattamento. Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché in forma cartacea. 
Nel rispetto delle finalità descritte, i dati personali potranno essere comunicati a 
dipendenti / collaboratori di PerMicro che abbiano necessità di averne conoscenza in 
ragione della propria mansione lavorativa. Per il raggiungimento della finalità di cui sopra i 
dati dei Clienti possono essere comunicati o ceduti a Società del Gruppo BNP Paribas e/o a 
terzi. 

Durata Per le finalità sopra descritte, i dati saranno utilizzati fino al conferimento del premio e in 
seguito esclusivamente per eventuali controlli interni e delle autorità preposte. 

Diritti  In qualsiasi momento sarà possibile scrivere a PerMicro Ufficio gestione reclami, Via XX 
Settembre 38, 10121 TORINO - Tel. 011 65 87 78 permicro@permicro.it richiedendo, tra le 
altre cose, l’aggiornamento/l’integrazione/la cancellazione dei dati personali conferiti (cfr. 
art. 7 Codice Privacy).   
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