PRIVACY Concorso “FISHERMAN’S FRIEND DJ TALENT”
Informativa per trattamento di dati personali - Documento informativo ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 13 e 14, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al Reg. UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) come
emendato dal D. Lgs. 101/2018, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei
dati personali da lei forniti.
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite
links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti internet dei terzi. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi
dell'art. 13 e 14 del suddetto Reg UE.
1.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento
UE in materia di protezione dei dati personali è D & C S.p.A , con sede legale in
Corsico (Mi) – Via Privata Tacito n.10bis.

AUTORIZZATO DEL TRATTAMENTO, ai sensi del Regolamento UE in materia di protezione dei
dati personali, è il dr. Michele Morisi.
2. TIPI DI DATI TRATTATI

Dati forniti volontariamente dall'utente. Dato personale, qualunque informazione relativa a
persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; Dati
identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato. Verranno
richiesti nome, cognome, nome d’arte, foto/logo, data di nascita, indirizzo, contatto e- mail
valido, filmato che riprende il djset di musica uploadato, copia di documento in corso di validità
in caso di vincita o per verifica.
Dati di Minori
I minori non possono fornire dati. Il titolare non sarà in alcun modo responsabile di eventuali
dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora
accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni
dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà, all’esercente la
potestà genitoriale o al tutore legale, le richieste inerenti i dati personali dei minori, ai sensi di
legge.
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3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno oggetto di trattamento per le
seguenti finalità:
A) - partecipazione a concorso a premi e attività amministrative correlate, compreso
il trattamento di diffusione/upload dei filmati che riprendono il djset musicale , e compreso
spedizione/consegna premi in caso di vincita;
B) fino a sua opposizione e previo consenso per attività di marketing diretto, newsletters e
ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e vendita diretta per ricevere - tramite mezzi
automatizzati posta elettronica, materiale informativo, per la rilevazione del grado di
soddisfazione, materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed
iniziative e futuri concorsi, da parte di D & C S.p.A. anche tramite persone nominate
responsabili del trattamento;
C) fino a sua opposizione e previo consenso per attività marketing diretto, newsletters e
ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e vendita diretta per ricevere - tramite mezzi
automatizzati posta elettronica, materiale informativo, per la rilevazione del grado di
soddisfazione, materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed
iniziative e futuri concorsi, da parte di D & C S.p.A.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di upload di
contributi che ritraggono altre persone, lei dichiara di aver reso informativa ex lege e di aver
acquisito il consenso degli interessati per la diffusione dell'immagine. L’upload di contributi
avverrà a titolo gratuito. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Il titolare utilizza piattaforme per invio
di newsletter e comunicazioni promozionali. In caso di presenza di report, Il titolare potrà
conoscere, per esempio: email recapitate e non; chi ha aperto un email o cliccato un singolo
link.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DIFFUSIONE
I dati “filmati musicali djset” quale “upload del Contributo” potranno essere pubblicati/diffusi
e potranno essere comunicati a società contrattualmente legate
a D & C S.p.A. al fine di ottemperare alle finalità connesse al concorso ed in special modo alla
Società Time Spa Unipersonale, partita iva 03449450174. I dati potranno essere comunicati a
terzi appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informativo usato da
D & C S.p.A e delle reti di telecomunicazioni; - società nell'ambito di rapporti di assistenza e
consulenza per il concorso ed eventuale vincita; ; - trasportatori/spedizionieri - autorità
competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile
del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del
trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la
sede di D & C S.p.A , con sede legale in Corsico ( Mi) – Via Privata Tacito n.10 bis.
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6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
L'eventuale rifiuto a fornire I dati di cui all’art. 3 lett A (necessari per partecipare) o l’opposizione
integrale al loro trattamento comporterà comunque l’impossibilità a iscriversi, partecipare al
concorso e convalidare ed assegnare la vincita.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ciascun Dj in Gara potrà esercitare in qualunque momento i diritti a lui spettanti ai sensi della
normativa in materia di tutela dei dati personali vigente ovvero: il diritto di: (i) ottenere l’accesso ai
propri dati personali; (ii) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o, ove applicabile, la
limitazione del trattamento; (iii) proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali; (iv) il diritto di opposizione al trattamento o alla sua portabilità.
8. Consensi
Per le attività di cui all’art. 3 lett. B
attività di marketing diretto, newsletters e ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e
vendita diretta per ricevere - tramite mezzi automatizzati posta elettronica, materiale
informativo, per la rilevazione del grado di soddisfazione, materiale promozionale,
commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative e futuri concorsi, da parte di D & C
S.p.A. anche tramite persone nominate responsabili del trattamento;
L’interessato:

presta il consenso

nega il consenso

Per le attività di cui all’art. 3 lett. C
attività di marketing diretto, newsletters e ricerche di mercato o altre ricerche campionarie e
vendita diretta per ricevere - tramite mezzi automatizzati posta elettronica, materiale
informativo, per la rilevazione del grado di soddisfazione, materiale promozionale,
commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative e futuri concorsi, da parte di D & C
S.p.A.
L’interessato:

presta il consenso

nega il consenso
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