Informativa privacy relativa al concorso a premi
“Buon compleanno, costituzione! 70 anni e non sentirli”
1. Titolare del trattamento. Con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e del Regolamento UE 2016/679
(“Regolamento”), InFOROmatica S.r.l. (“Inforomatica”, Titolare dei diritto sul marchio Filodiritto), P.
Iva 02575961202, con sede legale in via Castiglione 81, 40124 Bologna (BO), in qualità di titolare del
trattamento dei dati (“Titolare”), adempie l’obbligo di fornire a tutti coloro che decideranno di
iscriversi (“Partecipanti”) al Concorso a premi “Buon Compleanno, Costituzione! 70 anni e non
sentirli” (“Concorso”) e a chi comporrà la giuria (“Componenti della giuria”), congiuntamente definiti
“Interessati”, le informazioni in ordine al trattamento dei propri dati personali (“Dati), consensualmente
trasmessi al Titolare al momento dell’iscrizione al suddetto Concorso.
2. Soggetti Interessati. La presente Informativa è rivolta ai Componenti della giuria e a tutti i Partecipanti
al Concorso, che si svolgerà su due sezioni parallele: contributi (“Partecipanti sezione contributi”) e
fotografie (“Partecipanti sezione fotografie”).
3. Disciplina applicabile. Il Titolare tratta i Dati in conformità (i) alla disciplina stabilita dal Codice
Privacy e ai relativi principi, tra cui, in particolare, quelli di liceità, trasparenza, correttezza, non eccedenza
e proporzionalità rispetto allo scopo per il quale vengono raccolti; (ii) alla disciplina dell’Unione Europea
con particolare ma non esclusivo riferimento al Regolamento, in quanto direttamente applicabile, e ai
relativi principi, quali in particolare quello di responsabilizzazione (accountability) e, prima di effettuare il
trattamento, quelli di privacy by design e di privacy by default; (iii) alla prassi elaborata dal Garante per la
protezione dei Dati personali (“Garante”).
4. Tipologia di Dati raccolti e trattati. Il Titolare può trattare Dati forniti consensualmente dai
Partecipanti e dai Componenti della giuria e richiesti nel bando (“Bando”) del Concorso. Nella nozione di
Dati non rientrano i dati sensibili e/o giudiziari come definiti dal Codice Privacy (articolo 4 lettere d, e), e
le categorie di dati personali particolari e i dati relativi alla salute come definiti dal Regolamento (articolo
9.1 e 4.15); pertanto, i Dati consistono esclusivamente nelle informazioni attraverso le quali un soggetto
potrà essere identificato come persona fisica e contattato: nome, cognome, data di nascita, residenza,
indirizzo e-mail, numero di telefono. È inoltre richiesta a tutti i Partecipanti una breve biografia.
5. Rifiuto a fornire i Dati. In caso di disaccordo con qualsivoglia termine di questa Informativa, si
invitano i Partecipanti a non fornire i propri Dati, con l’avvertimento che, ai sensi dell’art. 6 seguente, gli
stessi costituiscono elemento essenziale e sono necessari per la partecipazione al Concorso.
6. Finalità del trattamento dei Dati. I Dati forniti dai Partecipanti attraverso l’iscrizione via email al
Concorso, verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a. consentire agli stessi di partecipare al Concorso;
b. nonché consentire a Inforomatica di gestire il Concorso e di garantirne la corretta e regolare
esecuzione secondo quanto previsto nel Bando che lo disciplina (es. inviare comunicazioni connesse al
Concorso).
Si precisa che il conferimento dei Dati per le finalità sub a) e b) 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 Bando che lo disciplina.
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7. Titolare e incaricati del trattamento. Inforomatica è Titolare del trattamento dei Dati nell’ambito delle
attività del Sito Filodiritto. I dipendenti e i collaboratori del Titolare (indipendentemente dallo specifico
titolo contrattuale), possono trattare i Dati quali incaricati del trattamento, a norma dell’articolo 30 del
Codice Privacy.
8. Limiti. Gli incaricati sono opportunamente istruiti e muniti di specifiche prerogative che consentono
l’accesso ai Dati in conformità all’Informativa e in funzione delle mansioni ricoperte e degli incarichi
assunti. In conformità al Regolamento, il Titolare non è obbligato alla designazione di un responsabile
della protezione dei dati.
9. Modalità del trattamento dei Dati. Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, correttezza, riservatezza, necessità, pertinenza e liceità imposti dal Codice e dal Regolamento.
I Dati verranno trattati quasi esclusivamente mediante sistemi informatici ovvero in limitati casi
manualmente, comunque con logiche strettamente collegate alle finalità per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
degli stessi ed accessi non autorizzati.
È onere dell’utente verificare la correttezza dei Dati che lo riguardano ed eventualmente chiederne la
rettifica.
10. Luogo del trattamento dei Dati. Il trattamento dei Dati è effettuato nella sede e nel server di posta
elettronica del Titolare. I Dati degli Interessati sono conservati in una o più banche dati elettroniche,
ospitate nel server collocato in Italia.
11. Tempi di conservazione dei Dati. I Dati necessari per la partecipazione al Concorso conferiti a
Inforomatica sono conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per cui sono stati
raccolti. Nello specifico:
a. i Dati dei Partecipanti sezione contributi saranno cancellati entro sei mesi dalla comunicazione dei
finalisti (“Finalisti”). Mentre, continueranno ad essere utilizzati dal Titolare e dal personale dello
stesso i Dati relativi agli autori degli elaborati che si sono classificati tra i primi tre, necessari per la
pubblicazione degli articoli su Filodiritto, e degli autori di ipotetici elaborati non Finalisti ma
ritenuti comunque meritevoli di pubblicazione, come previsto dal Bando;
b. i Dati dei Partecipanti sezione fotografie saranno cancellati entro sei mesi dalla comunicazione dei
Finalisti. Mentre, continueranno ad essere utilizzati dal Titolare e dal personale dello stesso i Dati
relativi ai primi tre classificati, necessari per la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini su
Filodiritto, come previsto dal Bando.
12. Diffusione o cessione. I Dati trattati non saranno diffusi, fatta eccezione per i Dati dei Componenti
della giuria, dei Finalisti del Concorso e dei Partecipanti sezione contributi i cui elaborati verranno valutati
come degni di pubblicazione. Inoltre, non è prevista la cessione di Dati a terzi senza la preventiva
anonimizzazione.
13. Diritti degli Interessati persone fisiche. Gli Interessati persone fisiche possono rivolgersi al Titolare,
o al responsabile eventualmente dal medesimo designato, per esercitare i diritti previsti dal Codice Privacy
(articolo 7, integralmente riportato in calce) e dal Regolamento (articoli 15, 16, 17), e, in particolare, per
accedere ai Dati, chiederne la rettifica e l’aggiornamento, opporsi per motivi legittimi al trattamento (con
gli effetti di cui all’Informativa), inviando una mail agli indirizzi posta@filodiritto.com e
redazione@filodiritto.com.
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14. Reclamo. Fermo quanto sopra, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 del Regolamento,
gli Interessati persone fisiche possono presentare reclamo al Garante, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui
sopra.
***
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
***
Regolamento 27 aprile 2016, 2016/679/UE
Art. 15 Diritto di accesso dell’interessato
1. 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;
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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.
Art. 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.
Art. 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;
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;
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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.
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