
Informativa sul trattamento dei dati personali  
concorso “ETHOS CHRISTMAS STARS” 

resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito “GDPR”) 
 
Gentile cliente, 
Ethos Group S.C.p.A. (di seguito “Ethos”), Titolare del trattamento, per mezzo dei soggetti terzi di cui lo 
stesso si avvale per lo svolgimento delle proprie attività (consorziati Ethos Profumerie e partner tecnologici) 
operanti in qualità di Responsabili del Trattamento; La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati 
per le finalità connesse alla partecipazione del concorso “ETHOS CHRISTMAS STARS”. In particolare, la 
partecipazione al concorso è un servizio connesso e riservato ai soli possessori di “Ethos Card”.  
La registrazione al presente portale (calendarioethos.it) ed il relativo inserimento dei Suoi dati personali 
sono necessari per consentirLe la partecipazione al concorso nonché il dar seguito, da parte del Titolare, 
alle operazioni di verifica delle vincite e consegna premi.    
 
Ethos La informa che potrà visionare l’informativa estesa relativa a tutti i servizi erogati ai possessori della 
“Ethos Card” sul nostro sito web all’indirizzo: https://www.ethos.it/privacy/ 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del loro trattamento è ETHOS GROUP S.C.p.A., Via Roveggia 124, 37136 Verona, il Servizio 
Privacy è contattabile ai recapiti riportati all’interno dell’informativa estesa consultabile all’indirizzo: 
https://www.ethos.it/privacy/  
 
I dati personali raccolti tramite il presente portale (E-mail, Nome, Cognome, n. telefonico, n. Ethos Card 
ed indirizzo) sono raccolti, esclusivamente per consentirLe la partecipazione al concorso “ETHOS 
CHRISTMAS STARS” nonché per dar seguito alle operazioni di verifica e consegna dei premi in caso di 
vincita. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è l’art. 6, par.1, lett. b) GDPR cioè l’esecuzione di 
un contratto o di un servizio. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati raccolti relativi al presente servizio saranno conservati per il tempo necessario per dar corso alle 
operazioni di assegnazione dei premi e verifica dei vincitori, successivamente verranno conservati 
esclusivamente per eventuali necessità amministrative e legali. Dopo tale termine i dati raccolti verranno 
automaticamente resi anonimi.  
 
CATEGORIA DI DESTINATARI 
 
I dati raccolti verranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le finalità 
sovraesposte, esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, e dai soggetti terzi di cui il Titolare si 
avvale per l’esecuzione dell’attività (in qualità di Responsabili del trattamento): 
– le persone autorizzate al trattamento dal Titolare, quali dipendenti o collaboratori; 
– i soggetti terzi di cui lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle attività (consorziati Ethos Profumerie, 
partner tecnologici di cui Ethos si avvale per la gestione della Card o dei concorsi, in qualità di responsabili 
esterni), 
– soggetti terzi cui i dati debbano essere comunicati in forza di un obbligo di legge. 
Il titolare La informa inoltre che i dati raccolti mediante il presente portale non saranno trasferiti al di fuori 
della UE.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato potrà in qualsiasi momento avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; 
aggiornarli, rettificarli o integrarli; richiederne la cancellazione o il blocco, come previsto dagli art. 15-21 
del RGPD, rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati personali. Inoltre, nel caso ritenesse che il 
trattamento effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall’art. 77 del RGPD stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
GDPR). 
 
Per qualsiasi richiesta o comunicazione relativa al Trattamento dei dati personali potrà in ogni momento 
inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@ethos.it 


