
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 

679/2016 (“GDPR”) 

 

Ai sensi dell’art. 13 GDPR, La informiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati 

personali è Fater S.p.A. (P.IVA 01282360682), con sede legale in Pescara (cap 65129) Via 

Alessandro Volta n. 10 (di seguito “Fater”). Il dato di contatto del responsabile della 

protezione dei dati (DPO) nominato da Fater è il seguente: 

dataprotectionofficer@fatergroup.com.  

I dati personali trattati da Fater sono quelli comuni da Lei forniti nel corso della 
partecipazione all’operazione a premio “Lines Specialist PROVAMI GRATIS” 
(“Operazione”). Inoltre, il fatto che lei utilizza i prodotti Lines Specialist ci dà informazioni 
anche sul suo stato di salute (incontinenza). 
I dati saranno utilizzati per la gestione della partecipazione all’Operazione nonché per 

connessi adempimenti fiscali, amministrativi e contabili. In relazione a tale finalità 

occorrerà il suo consenso e, pertanto, se lei non consentirà al trattamento non potrà 

partecipare all’Operazione. 

Inoltre, previo rilascio di un suo separato consenso, che può essere invece da lei prestato 
facoltativamente, i suoi dati verranno trattati da Fater anche per finalità di marketing, come 
l’invio di newsletter e materiale promo-pubblicitario sui marchi, prodotti, servizi, 
manifestazioni a premi, eventi ed attività, e il compimento di ricerche di mercato da parte di 
Fater tramite le seguenti modalità di contatto: e-mail, posta, numero telefonico.  
Fater tratterà i dati anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e li conserverà per 
il tempo strettamente necessario per gestire la sua partecipazione all’Operazione e fino al 
decorso dei termini di prescrizione previsti dalla legge, ai soli fini di consentire a Fater di 
difendere i propri diritti in sede giudiziaria, ove necessario. In relazione alle finalità di 
marketing, i dati saranno invece conservati per un tempo massimo di 24 mesi. 
Nell’ambito delle finalità di cui sopra, i dati possono essere comunicati a personale autorizzato 
di Fater S.p.A. e a responsabili esterni e, ricorrendone le condizioni di legge, a titolari 
autonomi del trattamento, fra cui a titolo esemplificativo: enti pubblici; fornitori di servizi IT, 
CRM aziendali e data - center; fornitori di servizi di call-center; fornitori di servizi di 
marketing, anche digital; fornitori di servizi di spedizione e trasporto; consulenti e liberi 
professionisti. La lista di nominativi e dati di contatto di tali destinatari le può essere fornita 
sulla base di una sua semplice richiesta a Fater. 
In particolare, la informiamo che è stata nominata responsabile del trattamento in relazione 
all’Operazione la società iCTLab. 
Nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti GDPR, Lei ha il diritto di chiedere a Fater l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o opporsi al trattamento per finalità di marketing, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati (artt. 15 e ss. GDPR). Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato.  
Al fine dell’esercizio dei diritti di cui sopra, lei può inoltrare le sue richieste al titolare, 
scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: servconsumatori.f@fater.it  
Ricorrendone i presupposti, segnaliamo infine che lei ha anche il diritto di proporre reclamo 
al Garante privacy. 
 

 
 


