
Gentile Sig.re/Sig.ra,

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, il trattamento delle Informazioni che La riguardano 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza 
e i Suoi diritti. Good Look S.r.l. – in qualità di Titolare del Trattamento – 
desidera informarla che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste 
dalla normativa vigente attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente
per gestire la partecipazione al concorso “Me,Good Look&I”, 
per gli adempimenti definiti dalla normativa nazionale vigente in tema di concorsi a premi e 
per le comunicazioni relative alle eventuali vincite. 
Previo Suo consenso i dati potranno essere trattati per future attività di marketing del Titolare 
del Trattamento ovvero, sempre previo suo specifico consenso, 
da Good Look S.r.L. . I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti e/o 
consulenti di Good Look S.r.l. i quali sono stati appositamente 
nominati responsabili o incaricati del trattamento.

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 riconosce a tutti coloro cui si 
riferiscono i dati oggetto di trattamento il diritto di:

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali,
b. delle finalità e modalità del trattamento,
c. logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza 
    in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;

3. ottenerne:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
    la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati,
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
    di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile 
    o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta,
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta 
    o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



c.I diritti possono essere esercitati scrivendo a Good Look S.r.l., all’indirizzo 
amministrazione@good-look.it

Il Titolare del trattamento dei dati è Good Look S.r.l., con sede legale in Asti, Via G. S. Incisa
12/14; il Responsabile del trattamento dei dati, 
nominato da Good Look S.r.l., è il signor Carlino Sorrentino che ha compiti di gestione 
operativa del programma mediante sistemi informatici dedicati.

Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali), 
Good Look S.r.l. con sede legale Via G. S. Incisa 12/14 – Asti (Titolare del trattamento), 
informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente 
per gestire la partecipazione al concorso “ME, Good Look&I” e l’eventuale elargizione dei 
premi previo Suo consenso per future attività di marketing. 
In particolare nome, cognome ed indirizzo e-mail sono necessari per perseguire le suddette 
finalità e il mancato conferimento impedisce di finalizzare 
la partecipazione al concorso. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante 
supporti cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici.

I dati conferiti potranno essere comunicati e trattati da società terze o consulenti 
specificatamente autorizzati dal titolare per la gestione 
e realizzazione della suddetta iniziativa ovvero, previo suo consenso, per attività di 
marketing. I dati non saranno diffusi, 
salvo l’eventuale pubblicazione dei vincitori sul web o su altri canali ritenuti idonei dal 
Titolare del Trattamento.
Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs 196/2003, i partecipanti potranno esercitare i diritti riconosciuti 
dalla normativa, fra cui consultare, 
modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo alla società Good 
Look S.r.l. anche all’indirizzo amministrazione@good-look.it


