
Informativa Privacy – Concorso a premi 

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679, SKS365 Malta Limited (di seguito “SKS365” o “Titolare”), 
informa i partecipanti (di seguito gli “Interessati”) del concorso a premi (di seguito, “Concorso”) che i 
dati di cui verrà a conoscenza in ragione della partecipazione, tramite sito 
https://www.planetwin365.news/ (di seguito “Sito”) al Concorso saranno oggetto di trattamento, nel 
rispetto della disciplina applicabile e in ossequio a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza. 

Maggiori dettagli e informazioni sul Concorso, sulle modalità di partecipazione e di vincita, sono 
disponibili qui: www.planetwin365.news/ 

Titolare del trattamento dei dati è la società SKS365 Malta Limited, con sede legale in Malta, Central 
Business Centre, n. 135 Spinola Bay, St. Julian’s STJ 3093 e stabile organizzazione in Roma, Viale 
dell’Arte, 25 – 00144 – (RM) (P.Iva 13747301003). 

Indirizzo email del Titolare: email: privacy@sks365.com, PEC: sks365group@legalmail.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP – DPO): email: 
dpo@sks365.com, tel: +39 06 95584820 

A. Finalità e base giuridica del trattamento  

Qualora rientri nei criteri individuati per partecipare all’Operazione e intenda riscuotere i premi a essa 
connessi, dovrà registrare alcuni Suoi dati personali sulla piattaforma dedicata messa a disposizione dal 
Titolare. 

In particolare, i dati personali così acquisiti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Erogazione dei servizi da Lei richiesti: e, quindi, per consentirLe di partecipare al Concorso e, 
eventualmente, essere estratto tra i soggetti vincitori dei premi messi a disposizione da SKS365. 

2. Comunicazioni commerciali: e, quindi, per inviarLe comunicazioni di natura commerciale. 

3. Compliance: e, quindi, per adempiere a obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o richieste di autorità. 

Per la finalità di cui al paragrafo A.1 che precede (“Erogazione dei servizi da Lei richiesti”), il 
trattamento dei Suoi dati è necessario per poterLe fornire i nostri servizi e per l’esecuzione delle Sue 
richieste ai sensi dell’art. 6(1)(b) del Regolamento e, quindi, consentirci di svolgere tutte le operazioni 
relative al Concorso. In mancanza di tali dati, non sarà possibile erogare i servizi richiesti. 

I trattamenti eseguiti per la finalità di cui al paragrafo A.2 (“Comunicazioni commerciali”) che precede sono 
svolti solo previo rilascio di Suo specifico consenso. 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo A.3 che precede (“Compliance”) è 
necessario perché SKS365 possa assolvere agli obblighi di legge, di regolamento o alle richieste di autorità ai 
sensi dell’art. 6(1)(c) del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, non necessita del Suo consenso. 

B. Categorie di dati personali trattati  

Oggetto di trattamento potranno essere i Suoi dati personali anagrafici e identificativi (quali, nome e cognome, 
luogo e data di nascita) e i Suoi dati di contatto (quali, indirizzo di residenza e indirizzo email). 



In caso di estrazione e vincita del premio, sarà richiesto agli interessati di inviare al Titolare, nelle modalità e 
termini indicati nel Regolamento del Concorso, anche una scansione del proprio documento d’identità e codice 
fiscale. 

C. Destinatari dei dati personali 

La informiamo che per le finalità sopra indicate al paragrafo A della presente informativa i Suoi dati personali 
potranno essere condivisi con: 

a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia, a titolo meramente 
esemplificativo: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza 
a SKS365 in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; ii) soggetti con i quali 
sia necessario interagire per l’erogazione dei servizi (quali, ad es. agenzie, hosting provider, ecc.). 

b. soggetti, enti o autorità pubbliche a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di 
disposizioni di legge, regolamento o di ordini delle autorità. 

Per maggiori informazioni sui soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento, si prega di contattare il 
Titolare ai recapiti da questi messi a disposizione e indicati nella presente informativa. 

In ogni caso, i dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo eventuali e diversi obblighi di legge. 

D. Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno conservati per la finalità di cui al paragrafo A per il tempo necessario per fornirLe 
i servizi richiesti e, comunque, raggiungere tali finalità, nonché per tutto il tempo consentito, di volta in volta, 
dalla legge. In particolare, ai fini della partecipazione al Concorso, i Suoi dati saranno cancellati dopo la 
redazione del verbale di chiusura. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali saranno cancellati. 

E. Luogo del trattamento 

I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 
trattamento siano localizzate. 

L’Interessato ha diritto di ottenere informazioni in merito alla base giuridica di eventuali trasferimenti di dati 
al di fuori dell’Unione Europea o a organizzazioni internazionali di diritto internazionale pubblico o costituita 
da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare 
per proteggere i dati. Il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà comunque nel rispetto 
delle relative disposizioni del Reg. UE 2016/679. 

F. Diritti degli Interessati 

Ai sensi della normativa vigente, il soggetto Interessato i cui dati siano oggetto di trattamento da parte del 
Titolare può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, ivi inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e accedere al loro contenuto (diritto 
di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali che lo riguardano (diritto di rettifica); 

• chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei propri dati personali 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 altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 



• opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali 
www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

• ricevere una copia in formato elettronico dei dati personali che lo riguardano, per trasferirli a sé stesso 
o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui SKS365 effettui il trattamento di tali dati sulla base del 
consenso dell’Interessato o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei 
servizi da richiesti dall’Interessato e i dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati (diritto alla portabilità 
dei dati). 

Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve 
tempo possibile e, in ogni caso, entro i termini di legge. 

 


