INFORMATIVA PRIVACY AI SOLI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROMOZIONE YES
WELLNESS
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

I dati personali dei consumatori sono richiesti al solo fine di provvedere alla gestione
relative alle pratiche di assegnazione del premio e alla consegna del premio all'avente
diritto e ad adempiere agli obblighi successivi derivanti dall'uso del premio.
L'adempimento dei predetti obblighi successivi potrebbe rendere necessario il
trasferimento dei dati a società terze come a titolo esemplificato (strutture e centri
convenzionati).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Yes Incentives s.r.l., con sede legale a Milano,
Via Binda n. 10.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la stessa società nella persona del
legale rappresentante.
I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente, con la compilazione
corretta in ogni sua parte e l’invio degli stessi e saranno trattati secondo la normativa
vigente in materia di privacy e trattamento dei dati.
La compilazione del coupon/pre-voucher/voucher è facoltativa ma in sua mancanza il
rapporto con Yes Incentives non sarà instaurato e non potrà essere erogato il premio.
Il trattamento dei dati personali dei consumatori avverrà con modalità manuali o
elettroniche idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono stati
comunicati e raccolti, la sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non
autorizzati ai dati stessi, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
In qualsiasi momento potrà essere esercitato il diritto di revoca dei dati personali. I
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso al loro trattamento. Tuttavia se tale recesso avvenisse in costanza delle

pratiche relative alla gestione del premio sino alla sua corretta esecuzione, non sarà
possibile procedere alla esecuzione del premio

