INFORMATIVA PRIVACY PER L’ACCREDITAMENTO ALL’EVENTO “FOTO CON GALLINARI”
La presente informa�va, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è des�nata
ai partecipan� (di seguito deﬁni� anche come “Interessa� al tra�amento” o semplicemente
“Interessa�”) che si accreditano presso il sito web di L. N. C. (di seguito deﬁnito anche come “Titolare
del tra�amento” o semplicemente “Titolare”) al ﬁne di partecipare all’evento che si terrà a Milano in
data 21.07.2019 presso [●] e volto ad incontrare il ces�sta Danilo Gallinari. La partecipazione
all’evento sarà garan�ta ﬁno ad esaurimento pos�.

1. Da� ogge�o del tra�amento

1.1 I da� ogge�o di tra�amento sono i da� personali riporta� nella domanda di partecipazione o
eventualmente comunica� con documen� integra�vi della domanda, da parte degli Interessa�.

2. Titolare del tra�amento

2.1 Titolare del tra�amento dei da� dell’Interessato è L. N. C., con sede legale in Via Monviso, 37 20154 Milano (MI), P.I.10322670968 , e-mail info[at]weplaygroundtogether.com
2.2 Il Titolare, nell’esercizio delle Sue funzioni, non si avvale di Responsabili interni o Incarica� del
tra�amento dei da�.

3. Base giuridica del tra�amento

3.1 Il tra�amento dei da� sarà eﬀe�uato in base al consenso espresso al tra�amento, prestato
dire�amente da parte dell’Interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 le�era “a” del GDPR.
3.2 Il tra�amento di dati personali di minori sarà eﬀe�uato in base all’art. 8 del GDPR. In
par�colare, tale tra�amento sarà considerato lecito ove il minore abbia compiuto, al momento
della partecipazione al concorso, almeno 16 anni;
3.3 Nel caso in cui il minore abbia, al momento della partecipazione al concorso, un’età inferiore ai
16 anni, il tra�amento potrà essere considerato lecito solo laddove il consenso sia prestato o
autorizzato dal �tolare della responsabilità genitoriale;
3.4 Il Titolare del tra�amento si adopera in ogni caso al ﬁne veriﬁcare che in tali casi il consenso sia
prestato o autorizzato dal �tolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione
delle tecnologie disponibili.

4. Finalità del tra�amento

4.1 Nel rispe�o dei principi di liceità, corre�ezza, trasparenza, adeguatezza, per�nenza e necessità
di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, la società L. N. C., in qualità di Titolare del tra�amento,
provvederà al tra�amento dei da� personali forni� da parte dell’Interessato, esclusivamente al
ﬁne di garan�re la procedura di accreditamento all’evento a numero chiuso;
4.2 Il conferimento dei da� personali per la ﬁnalità di cui sopra è facolta�vo, fermo restando che in
assenza di tali da� non potrà in alcun modo essere garan�ta la partecipazione all’evento.

5. Categorie di des�natari dei da� e trasferimento dei da�

5.1 I da� personali raccol� verranno tra�a� e conserva� personalmente dal Titolare del
tra�amento;
5.2 La ges�one e la conservazione dei da� personali raccol� avvengono su server ubica� all’interno
dei locali del Titolare del tra�amento;

5.3 I da� raccol� non saranno ogge�o di trasferimento a terzi;
5.4 I da� raccol� non saranno ogge�o di trasferimento verso Paesi Extra-UE.

6. Proﬁlazione

6.1 I da� personali non sono sogge� a diﬀusione né ad alcun processo decisionale automa�zzato,
ivi compresa la proﬁlazione.

7. Periodo di conservazione dei da�

7.1 I da� personali raccol� saranno conserva� per il tempo stre�amente necessario al
completamento della procedura di selezione del vincitore del concorso e saranno
deﬁni�vamente cancella� entro un periodo di tempo ragionevole.

8. Diri� dell’interessato

8.1 Il sogge�o Interessato al tra�amento ha in ogni caso il diri�o di richiedere al Titolare del
tra�amento, ai sensi degli ar�. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri da� personali ed a tu�e le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la re�ﬁca dei propri da� personali inesa� e l’integrazione di quelli incomple �;
la cancellazione dei propri da�;
la limitazione del tra�amento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
di opporsi al tra�amento dei propri da� personali;
la revoca del consenso al tra�amento dei da� personali.

9. Modalità di esercizio dei diri�

9.1 I diri� di cui sopra potranno essere esercita� dall’Interessato conta�ando il Titolare del
tra�amento ai da� di conta�o forni� all’art. 2.1 della presente informa�va.

10. Reclamo

10.1 L’Interessato al tra�amento ha inoltre diri�o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei da� personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

