informativa concorso latualucedue
ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo 2016/679 Viabizzuno s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in via romagnoli 10, bentivoglio (bo), in qualità di
titolare dei dati personali trattati per dare esecuzione al contratto, è tenuta a rendere le seguenti
informazioni.
fermo restando l’integrale richiamo alle definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento europeo
2016/679 (d'ora in avanti, gdpr), ai fini delle presenti informazioni si intende per:
trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
e la distruzione;
dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile
("interessato", come definito qui sotto); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale e sociale;
dati sensibili: i dati personali che rivelino tl'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o l'appartenenza sindacale, nonchè ...dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute e all'orientamento sessuale
della persona;
dato anonimo: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
responsabile: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
autorizzato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile.
il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
i dati personali saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione delle
finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(minimizzazione dei dati). saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo
non superiore a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del titolare (limitazione della
conservazione), dopo di che verranno cancellati. infine, verranno trattati adottando tutte le misure
di sicurezza adeguate a garantirne l'integrità e non accessibilità da parte di terzi non autorizzati
(integrità e riservatezza).
1) finalità del trattamento e basi giuridiche.
costituiscono oggetto di trattamento i dati personali dei partecipanti al concorso ‘latualucedue’
volontariamente forniti per partecipare al concorso “latualucedue”, ivi compreso l'indirizzo e-mail.
i dati sono trattati perché:
a) necessari a dare esecuzione al concorso;
b) necessari per finalità implicate dall'attuazione di obblighi di legge di natura amministrativa,
contabile e fiscale;
c) necessari per finalità di prova in giudizio e in sede stragiudiziale;
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le basi giuridiche del trattamento sono costituite rispettivamente dalla necessità di adempiere
le obbligazioni oggetto del concorso; la necessità di adempiere gli obblighi del titolare o del
responsabile di cui sopra; il legittimo interesse del titolare di disporre di prove.
2) destinatari dei dati e loro comunicazione.
i dati personali del cliente potranno essere comunicati a soggetti terzi che hanno rapporti
contrattuali con il titolare nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 1) a), b) e c ).
nello specifico, banche incaricate dei pagamenti; enti pubblici o privati per l'attuazione di obblighi
fiscali e contabili; fornitori e professionisti che svolgono servizi di consulenza ed altre attività di
supporto a quelle del titolare.
la comunicazione dei dati di cui sopra è necessaria per la corretta e completa esecuzione del
contratto del cliente con il titolare e, più in generale, per eseguire tutti gli adempimenti che gli sono
richiesti dalla legge (segnatamente, di natura contabile e fiscale).
i dati personali del cliente possono essere conosciuti da società del gruppo e da soggetti che il
titolare ha nominato responsabili o subresponsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 gdpr.
3) trasferimento dei dati a un paese extraeuropeo.
i dati sono trattati nel territorio dello stato. nella eventualità in cui dovesse accadere che i dati
personali fossero trasferiti in paese extraeuropeo, il titolare adotterà tutte le garanzie prescritte dal
gdpr per proteggerli adeguatamente.
4) conservazione dei dati.
i dati trattati per finalità di dare esecuzione al contratto col cliente saranno cancellati non appena
non saranno più necessari per la sua attuazione, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti
dalla legge per finalità amministrativocontabili e per ragioni fiscali.
i dati trattati verranno conservati per finalità di prova per agire o difendersi in giudizio, per il
termine di prescrizione di 10 anni, previsto per far valere eventuale responsabilità contrattuale.
nel caso dei dati trattati per finalità di marketing essi verranno utilizzati per 24 mesi dalla
manifestazione del consenso, dopo di che al cliente verrà chiesto di manifestare un nuovo
consenso.
5) diritti d'accesso.
gli articoli da 15 a 22, gdpr conferiscono alle persone fisiche interessate l’esercizio di specifici
diritti.
l'art. 15 gli riconosce il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. il diritto di
ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
con la domanda d'accesso, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno
se sia in corso un trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie
di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese
extracomunitario con garanzie adeguate. gli interessati hanno, altresì, diritto di conoscere il tempo
di conservazione dei propri dati personali.
6) altri diritti.
rispetto ai propri dati personali, gli interessati hanno il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti
e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate
dall'art. 17, gdpr, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di opporsi, per
motivi connessi alla loro situazione particolare, a un procedimento automatizzato.
i diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare privacy@Viabizzuno.
com, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo della propria sede legale in via romagnoli, 10,
bentivoglio 40100 (bo).
il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del
proprio documento d'identità.
una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta.
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7) reclamo ad un'autorità di controllo.
il cliente che ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del regolamento
ha diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo dello stato in cui risiede o lavora o nel quale
si è verificata la violazione, ai sensi dell'art. 77, gdpr.
se il cliente risiede o lavora o la violazione di è verificata nel territorio dello stato italiano,
il reclamo va proposto alla autorità garante per la protezione dei dati personali con sede in roma.
in alternativa, può agire innanzi all'autorità giudiziaria.
bentivoglio _____________					il titolare __________			
formula di consenso al trattamento
acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Viabizzuno s.r.l. per finalità indicate
nella presente informativa che ho letto.
bentivoglio _____________					sig.__________
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