Informativa al trattamento dei dati personali e consenso prestato ai sensi del combinato disposto degli
artt. 12 e ss del Regolamento UE n. 679/2016 e 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Dati personali.
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali da lei forniti partecipando al Concorso a premi denominato
““Globo Academy 2”” verrà effettuato nel pieno rispetto e in modo conforme al Regolamento UE 2016/679,
noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è l'Associazione Esercenti il commercio nel Centro Commerciale Globo con sede in
Via Italia n.197 - 20874 Busnago (MB), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, domiciliato per questo
incarico presso la sede dell’Associazione; recapito mail info@centroglobo.it.
Responsabile della Protezione dei Dati
I responsabili del trattamento sono:
Proxima spa con sede legale in Modena (MO) via Malavolti 59/63
Galdus Società Cooperativa Sociale con sede legale in Milano (MI) via Pompeo Leoni 2
Tipologia di dati e Finalità del trattamento
I dati raccolti e trattati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento sono dati di natura personale dei
Partecipanti, ossia le informazioni attraverso le quali un soggetto può essere identificato come persona fisica
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, ecc.).
I dati forniti dai Partecipanti attraverso la registrazione al Concorso attraverso il sito del concorso verranno
utilizzati per le seguenti finalità:
a) finalità primaria di consentire al partecipante di partecipare al Concorso a premi, nonché consentire alla
Promotrice di gestire il concorso stesso e garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto
nel Regolamento che lo disciplina;
Proxima spa tratterà i dati esclusivamente per permettere ai partecipanti di partecipare al concorso e per
poter espletare tutte le operazioni necessarie alla regolare esecuzione dello stesso, come ad es.
verbalizzazione vincitori, notifica vincite ecc…
Galdus Società Cooperativa Sociale tratterà i dati esclusivamente per consentire ai vincitori dei premi in palio
di poter fruire dei premi vinti e di ricevere l’eventuale rilascio degli attestati di competenza, oltre che le
comunicazioni di legge obbligatorie;
b) finalità ulteriore di consentire al Titolare dei dati di inviare – tramite e-mail, sms o altro mezzo – ai
Partecipanti, anche oltre il periodo di svolgimento del Concorso, comunicazioni informative, pubblicitarie e
promozionali, nonché newsletter in relazione ai servizi e alle attività forniti dalla Società
Si precisa che il conferimento dei dati per la finalità a) è obbligatorio per partecipare al Concorso a premi e il
mancato rilascio degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso e, quindi, di essere
assegnatari dei premi previsti nel Regolamento che lo disciplina.
Il conferimento dei dati per la finalità commerciale b) è invece facoltativo e il mancato rilascio non comporta
in alcun modo l’esclusione dalla partecipazione del Concorso. Pertanto, qualora il Partecipante non voglia
prestare lo specifico e separato consenso al trattamento dei propri dati personali per tale ulteriore finalità,
potrà non selezionare l’apposito check- box al momento della registrazione.
Il consenso prestato in relazione alle predette finalità potrà essere in qualsiasi momento revocato, facendo
decadere la possibilità di utilizzo dei servizi in questione.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto
cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli artt. 31
e ss del D.Lgs n.196/2003, relativi alle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali”.

Categorie Destinatari
- I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per
quanto di loro specifica competenza a:
- società di organizzazione e gestione dell’evento sopra menzionato;
- soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra Società, a
titolo esemplificativo: persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza
al Titolare in materia giuridica, fiscale e assicurativa;
- persone e società eventualmente autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali per le attività
strettamente correlate alle comunicazioni marketing;
- autorità competenti e amministrazioni pubbliche (es Ministero sviluppo economico) al fine di adempiere gli
obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa nazionale o europea o per consentire la difesa in
giudizio del Titolare del trattamento.
- autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria (es. polizia postale) per eventuali attività di prevenzione e
accertamento di reati.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 13 e ss del Regolamento UE n. 679/2016 l’interessato ha diritto, tra l’altro, di:
a) ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
b) ottenere, a cura del Titolare o dei Responsabili del trattamento:
- indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità, sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché sull’ambito di circolazione dei
dati trattati;
- indicazione degli estremi identificativi del Titolare del trattamento e dei Responsabili, nonché,
eventualmente del rappresentante designato da un soggetto straniero al trattamento dei dati in Italia;
- indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono
venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul territorio dello stato, di
responsabili o incaricati;
c) ottenere:
- L’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dati che Vi/La riguardano;
- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 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 successivamente trattati: si precisa che i dati saranno trattati e conservati non oltre dieci anni e,
comunque, fino alla richiesta di cancellazione che si potrà effettuare inviando apposita comunicazione, anche
a mezzo e-mail (info@centroglobo.it) al Titolare del Trattamento sopra indicato e ai relativi dati di contatto.
- L’attestazione del fatto che ogni operazione prevista al presente punto 7.c sia stata portata a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o
comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La/Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, compresa l’eventuale profilazione;
- al trattamento dei dati personali che La/V i riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
e) revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
f) ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento.
g) revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

h) proporre, ai sensi dell’art.77 del Regolamento UE 678/16, reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.
Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati
• per le finalità di cui al punto 4 a) per il periodo di durata necessario al raggiungimento degli scopi per i
quali vengono raccolti e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento;
• per le finalità di marketing di cui al punto 4 b) per il tempo necessario a garantire la corretta prestazione
dei servizi offerti. In ogni caso resta inteso che i dati personali saranno conservati e trattati per il periodo
di tempo consentito dalla legge e dalle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Al
termine di tale periodo il Titolare potrà richiedere il consenso al rinnovo del trattamento dei dati per tali
finalità o rendere gli stessi in forma anonima e conservarli solamente per fini statistici o storici.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In persona del legale rappresentante pro
tempore

