REGOLAMENTO GAMETEKK CARD
Il programma GAME TEKK CARD è il programma fedeltà che MT DISTRIBUTION S.r.l. ha studiato per mantenere il
contato con i propri client e per garantre loro l’accesso a promozioni esclusive e vantaggi unici.
Con l’iscrizione al programma divent ttolare della GAME TEKK CARD, che t permete di partecipare alle
promozioni commerciali promosse da GameTekk, riservate agli iscrit e comunicate all’interno dei punt vendita, via
email, via sms, via Social Networks di GameTekk (Facebook e Instagram) o sul sito www.Gametekk.it
Il rilascio della Carta GAME TEKK CARD è subordinata alla registrazione mediante compilazione e sotoscrizione del
modulo di adesione al programma GAME TEKK CARD, disponibile diretamente nei punt vendita e il cui
regolamento è presente sul sito internet www.Gametekk.it
Aderendo al programma GAME TEKK CARD potrai accumulare punt che t daranno dirito a premi, scont e benefci
che verranno di volta in volta annunciat nei negozi GameTekk, elencat in un’apposita sezione del sito
www.gametekk.it, e/o comunicat a mezzo e-mail al tuo indirizzo di posta eletronica.
L’iscrizione è riservata alle persone che hanno compiuto anni 16 resident in Italia. Le persone giuridiche, le persone
fsiche resident all’estero e i minori di anni 16 non possono aderire al programma GAME TEKK CARD. Con l’iscrizione al
Programma, si dichiara di avere almeno 16 anni.
Qualora l’iscrito abbia più di anni 18 e sia residente in Italia potrà autorizzare il tratamento dei propri dat personali al
fne di ricevere oltre alle comunicazioni di GAME TEKK CARD ulteriori comunicazioni commerciali ed oferte relatve a
tut i prodot della società MT DISTRIBUTION SRL ttolare di GAME TEKK CARD.
Tale facoltà è concessa anche ai sogget avent anni 16 e 17 solo previa autorizzazione al tratamento dei dat personali
frmata dagli esercent la potestà genitoriale.
La GAMETEKK CARD non è una carta di credito. E’ di esclusiva proprietà della società MT Distributon S.r.l.
come meglio identfcata in calce al presente regolamento e viene afdata in un unico esemplare al momento della
registrazione nei punt vendita GameTekk ed è stretamente personale, non cedibile e non
rimborsabile; GameTekk non è in alcun modo responsabile per eventuali utlizzi impropri della carta da parte del
ttolare o da sogget terzi. Un eventuale uso scorreto o improprio della Carta potrà provocarne l’annullamento
immediato a insindacabile giudizio di MT Distributon S.r.l.
In caso di furto o smarrimento della GAME TEKK CARD non è previsto alcun indennizzo, ma dandone tempestva
informazione al punto vendita GameTekk ove la Card è stata rilasciata, sarà possibile riceverne una nuova.
Le oferte e le iniziatve promozionali relatve al programma GAME TEKK CARD e le modalità di partecipazione alle
stesse, verranno comunicate agli iscrit al programma via mail o mediante comunicazioni esposte nei punt vendita
GameTekk, sui Social Networks di GameTekk (Facebook e Instagram) o sul sito www.gametekk.it
Per poter usufruire dei vantaggi della Carta sarà necessario mostrare la GAME TEKK CARD allo staf del punto
vendita GameTekk, prima dell’emissione dello scontrino.
L’iscrizione al programma GAME TEKK CARD ha durata illimitata. E’ possibile recedere in qualsiasi momento dal
programma inviando una richiesta tramite raccomandata a/r a “Servizio Client GameTekk c/o MT Distributon s.r.l.,
(P.I. 04177060375) Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO)”.
MT Distributon S.r.l. si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all’annullamento della GAME TEKK CARD
e/o alla cancellazione dell’iscrizione, dando all’interessato un preavviso di 30 giorni. La cancellazione dell’iscrizione
comporta la perdita defnitva di tut i punt accumulat sino a quel momento. Gli iscrit che richiedano
volontariamente la cancellazione dell’iscrizione non potranno riatvare il loro proflo; potranno però iscriversi
nuovamente al Programma, creando un nuovo proflo e otenendo una nuova Carta, senza tutavia godere dei benefci
derivant dai punt accumulat in precedenza. In caso di abuso o utlizzo scorreto del Programma, di violazione del
presente regolamento e in ogni caso ove ciò sia ritenuto opportuno a insindacabile giudizio di MT Distributon S.r.l., la
Carta e/o l’iscrizione individuale potranno essere annullate con efeto immediato; ciò comporterà la perdita di tut i
punt accumulat fno a quel momento e potrà comportare l’esclusione dalla futura partecipazione al programma.
L’iscrizione al Programma, il ritro e l'utlizzo della GAME TEKK CARD costtuiscono accetazione integrale del
presente regolamento, pubblicato sul sito www.gametekk.it e soggeto a revisione periodica.
In ogni caso, MT Distributon S.r.l. avrà il dirito di sospendere, variare o revocare in ogni momento, a propria
discrezione e senza alcun preavviso, i benefci, le oferte e le iniziatve riservate ai ttolari della GAME TEKK CARD anche
nel caso in cui tali modifche incidano sul valore dei punt già accumulat, nonchè di interrompere unilateralmente il

programma e/o di modifcare il presente regolamento in tuto o in parte, con decorrenza immediata, dandone
debitamente avviso agli iscrit via mail o mediante comunicazioni esposte nei punt vendita GameTekk o pubblicate sul
sito www.gametekk.it.
La versione aggiornata del regolamento e le informazioni sul Programma di volta in volta pubblicate sul sito
www.gametekk.it sosttuiscono e superano il materiale e le informazioni pubblicate in precedenza; gli iscrit sono
tenut a controllare regolarmente sul sito la pubblicazione di eventuali aggiornament. Eventuali modifche al
regolamento o a qualsiasi altro aspeto del Programma troveranno applicazione nei confront di tut ttolari di
GAME TEKK CARD, compresi gli iscrit al programma prima della pubblicazione del testo modifcato, salvo che ciò
risult incompatbile con una disposizione di legge.
COME RACCOGLIERE I PUNTI
I punt possono essere accumulat acquistando prodot nuovi e/o usat presso tut i punt vendita GameTekk in Italia,
con le seguent modalità:
• 1 punto ogni euro di spesa
• 2 punt ogni euro di spesa su prodot usat
Al raggiungimento di 500 punt, si avrà dirito ad un buono sconto del valore di € 10,00 da utlizzare in un unico
acquisto. Al raggiungimento di 1000 punt, si avrà dirito ad un buono sconto del valore di € 30,00 da utlizzare in un
unico acquisto.
I punt sono accumulabili su tut i prodot present nei negozi GameTekk e vengono accreditat automatcamente sulla
GAME TEKK CARD già a partre dall’emissione dello scontrino di vendita, in base alla tpologia della merce
acquistata, secondo il programma vigente al momento della transazione. Puoi richiedere il saldo dei punt accumulat
diretamente in qualsiasi negozio GameTekk.
In caso di reso e/o annullamento di un acquisto, i punt accumulat con tale operazione verranno stornat dal saldo
personale della propria GAME TEKK CARD. In caso di reso o annullamento parziale, ovvero di un prodoto incluso in
una transazione contenente più di un prodoto, verranno stornat solo i punt pari ad un valore corrispondent a tale
prodoto, arrotondat per eccesso.
Eventuali punt extra e punt bonus potranno essere accumulat anche atraverso specifche operazioni promozionali
illustrate di volta in volta nelle comunicazioni inviate via mail o mediante comunicazioni esposte nei punt
vendita GameTekk, o via Social Networks di GameTekk (Facebook e Instagram) o pubblicate sul sito
www.gametekk.it. MT Distributon S.r.l. si riserva il dirito di modifcare unilateralmente le modalità con le quali i punt
potranno essere accumulabili con ogni transazione e i privilegi riservat ai ttolari della GAME TEKK CARD dandone
debito avviso via mail o mediante comunicazioni esposte nei punt vendita GameTekk o via Social Networks di
GameTekk (Facebook e Instagram) o pubblicate sul sito www.gametekk.it
VALIDITA’ E SCADENZA
I punt accumulat scadono ogni anno solare (1 Gennaio – 31 Dicembre); eventuali saldi di punt dovranno essere
convertt in buoni acquisto entro la scadenza, pena la loro cancellazione. GameTekk non dovrà essere ritenuta
responsabile, per nessun motvo, di mancata conversione di punt in buoni acquisto da parte del cliente.
I buoni sconto possono essere utlizzat su tut i prodot nuovi e/o usat present presso tut i punt vendita GameTekk
in Italia. Sono esclusi tut i prodot che si trovano in promozione nel momento dell’utlizzo del buono. I buoni rilasciat
con il programma GAME TEKK CARD NON SONO cumulabili con altre eventuali promozioni in corso.
I buoni sconto dovranno essere utlizzat ogni anno, nel periodo 1 Febbraio – 31 Marzo; periodi diversi per l’utlizzo dei
buoni sconto potranno essere decisi nel corso dell’anno e comunicat al cliente dandone debito avviso via mail o
mediante comunicazioni esposte nei punt vendita GameTekk o via Social Networks di GameTekk (Facebook e
Instagram) o pubblicate sul sito www.gametekk.it

INFORMAZIONI* PER CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli Artt. 13/14 Reg. UE 2016/679 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali”
Gentile cliente,

La società M.T. DISTRIBUTION S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Calderara di Reno
(BO), via Bargellino, 10 (P.I. 04177060375) in qualità di titolare del trattamento la informa ai sensi degli artt. 13/14 Reg. UE
2016/679 che tratterà i dati personali da Lei forniti e/o a Lei riferibili nel rispetto delle disposizioni di legge.
Secondo la normativa, il trattamento dei Suoi dati personali (dati anagrafici, dati di residenza, dati di contatto, e-mail, cell,
dati sull’utilizzo di Game Tekk Card, ecc.) sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza.
1) Finalità rilascio ed utilizzo Game Tekk Card
Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti o a Lei riferibili in fase di acquisto ed utilizzo di Game Tekk Card, saranno
trattati per l’emissione della carta e per l’erogazione dei servizi e vantaggi ad essa connessi come da regolamento da Lei
accettato che si richiama integralmente. La base giuridica di questo trattamento è rappresentata dalla necessità di
eseguire adempimenti contrattuali e/o precontrattuali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del Reg. UE 2016/679 per erogarle i
servizi ed i vantaggi di Game Tekk Card, nonché dalla necessità di eseguire obblighi legali ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett.
c Reg. UE 2016/679. La informiamo che il conferimento di questi dati personali è obbligatorio per il rilascio di Game TeKK
Card, la mancata comunicazione dei dati impedirebbe il rilascio della carta e quindi l’erogazione dei benefici connessi.
I dati personali ex art. 4 comma 1° Reg. UE 2016/679 da Lei forniti o a Lei riferibili potranno essere trattati mediante strumenti
cartacei, elettronici e/o magnetici per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi contrattuali e/o di legge derivanti dal
rilascio della carta.
2) Finalità marketing (trattamento facoltativo)
Previa Sua espressa autorizzazione, i dati personali da Lei forniti o a Lei riferibili nonché i suoi dati di consumo, potranno
essere trattati per l’ulteriore attività di “marketing diretto” consistente nell’invio di materiale pubblicitario/promozionale
mediante posta ordinaria; e-mail, sms/mms, applicazioni per mobile o altri canali di comunicazione digitale.
Le precisiamo che i trattamenti di cui sopra potranno essere parzialmente o totalmente automatizzati e potranno essere
gestiti per inviarle comunicazioni commerciali relative a prodotti, servizi e iniziative di MT DISTRIBUTION SRL o di partner della
stessa.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente punto è libero e facoltativo, quindi Game Tekk Card sarà rilasciata
comunque anche nell’ipotesi in cui Lei non autorizzi l’attività marketing.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal suo espresso consenso rilasciato firmando l’apposita clausola e
compilando i relativi campi.
I dati personali ex art. 4 comma 1° Reg. UE 2016/679 da Lei forniti o a Lei riferibili in fase di acquisto ed utilizzo di Game Tekk
Card, saranno trattati nel rispetto delle indicazioni di legge per un tempo congruo all’espletamento delle finalità indicate al
presente punto 2) avuto riguardo al principio di bilanciamento degli interessi del titolare del trattamento con i diritti e le
libertà del cliente in qualità di interessato. I suoi dati saranno trattati in base alle tempistiche previste dalle disposizioni di
legge, o in assenza di norme specifiche, i suoi dati saranno trattati sino a quanto ciò si renda utile e necessario per
l’espletamento dell’attività di marketing; MT DISTRIBUTION S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati non avverrà a tempo
indeterminato.
Evidenziamo che è suo diritto revocare in qualunque momento il consenso rilasciato per le attività di cui al presente punto
2) mediante una semplice comunicazione scritta ai recapiti del titolare del trattamento (MT DISTRIBUTION SRL) specificati nel
prosieguo della presente informativa. Ai sensi di legge sono fatti salvi gli eventuali trattamenti eseguiti prima della revoca.
Di seguito Le forniamo ulteriori informazioni e chiarimenti:
- I dati personali da Lei forniti o a Lei riferibili potranno essere comunicati o potranno venire a conoscenza di operatori
appositamente formati facenti parte dell’organico della società MT DISTRIBUTION S.r.l. e/o di soggetti esterni che
collaborano con la società in qualità di responsabili o autonomi titolari del trattamento quali ad esempio:
Società, ditte e/o liberi professionisti responsabili del trattamento per attività di elaborazione e gestione dei dati
personali;
 Società, ditte e/o liberi professionisti responsabili del trattamento per attività di consulenza e/o di gestione in ambiti
tecnici, societari , informatici;
 altri soggetti a cui la comunicazione dovesse rendersi necessaria per il corretto e completo svolgimento del
rapporto contrattuale e/o per adempiere obblighi legislativi e/o per perseguire le finalità specificate.
- Le comunichiamo inoltre che è Suo diritto chiedere al Titolare del trattamento (Soc. MT DISTRIBUTION S.r.l.) l’accesso ai Suoi
dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, è inoltre Suo diritto opporsi al trattamento dei dati
personali ed esercitare il diritto alla portabilità. I diritti di cui al presente capoverso potranno essere esercitati come previsto
dagli artt. 15,16,17,18,20,21 Reg. UE 2016/679 che per Sua comodità riproduciamo in allegato alla presente informativa.



E’ inoltre Suo diritto proporre reclamo all’autorità di controllo prevista dalla legge nazionale vigente.
- Per ogni chiarimento e per esercitare i diritti di cui sopra, potrà rivolgersi alla società MT DISTRIBUTION S.r.l. contattando il
responsabile pro tempore dell’ufficio privacy, reperibile in Calderara di Reno (BO), Via Bargellino 10, o telefonicamente al
n. 051/4148311 o a mezzo e-mail all’indirizzo:privacy@mtdistribution.it

- Da ultimo Le precisiamo che nel caso di ritiro, restituzione o disabilitazione della Sua carta, i dati saranno conservati, per
mere ragioni amministrative, per il tempo massimo di tre mesi.
*La presente informativa integra e completa elementi già noti all’interessato

MT DISTRIBUTION S.r.l.

ESTRATTO NORMATIVO DAL REGOLAMENTO UE 679/2016
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una
copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di
ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 b) l'interessato revoca il
consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e
non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo
legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti
relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso
pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della
richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano
nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per
l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a
norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 3.
L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che
detta limitazione sia revocata.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla
portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato

l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione 1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato
oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al
trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con
l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano
trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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