INFORMATIVA PRIVACY PER I CANDIDATI AL PREMIO

Gruppo Barletta S.p.A., con sede legale in Via Giovanni Amendola, 46 – 00185 Roma, partita IVA 05542581003, in qualità di titolare del trattamento (di seguito la “Società” o il “Titolare”), fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) in relazione al trattamento dei dati personali
dei candidati al Premio MYllennium Award (di seguito, il “Premio”) che tramite il sito Internet www.myllenniumaward.org
(di seguito, il “Sito”) presentano apposita domanda di candidatura per proprio conto o anche per conto di altri candidati
al Premio (gli “Interessati”). A tal fine, la preghiamo di informare gli altri candidati che la presente informativa privacy è
disponibile sul Sito.
1. Quali tipi di dati personali sono trattati e per quali finalità?
I dati personali degli Interessati (nome, cognome, codice fiscale, dati personali presenti nei documenti d’identità, indirizzo
di posta elettronica, indirizzo di residenza, numero di telefono, dati contenuti nei curriculum vitae, fotografie /immagini),
che sono forniti dai candidati in fase di presentazione della propria candidatura al Premio istituito annualmente dalla Società nonché le informazioni relative all’opera presentata per la partecipazione al Premio, saranno trattati per le seguenti
finalità:
•

per dare esecuzione al regolamento che disciplina il Premio (il “Regolamento”) o per adempiere a specifiche richieste dei candidati prima dell’accettazione del Regolamento (art. 6, co. 1, let. b) del GDPR);

•

per perseguire il legittimo interesse della Società ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, anche in caso di inadempimento del Regolamento (art. 6., co. 1, let. f) del GDPR);

Inoltre, la Società potrà pubblicare immagini, fotografie e video dei partecipanti, finalisti o vincitori sul Sito, sui social
network connessi al Premio o sugli altri canali media utilizzati dalla Società per comunicare e pubblicizzare il Premio. In
tal caso, le immagini, fotografie e video verranno utilizzati per dare esecuzione alla liberatoria sottoscritta dall’Interessato in fase di candidatura o in un momento successivo (art. 6, co. 1, let. b) del GDPR); nel caso in cui l’Interessato non
sia il soggetto che ha presentato la candidatura ma comunque partecipi con tale soggetto al Premio.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo?
Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile
candidarsi al Premio e dare esecuzione al Regolamento.
Il trattamento dei dati basati sul suo consenso a consentirci di utilizzare immagini e video che la ritraggono, è libero e
facoltativo e, in caso di mancato consenso, lei non subirà alcuna conseguenza pregiudizievole. Può revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza alcuna conseguenza, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 9.
3. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali?
Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali i dipendenti e/o collaboratori della Società incaricati dell’organizzazione e della gestione del Premio nonché i membri degli organi del Premio (c.d. Comitati), così come individuati nel
Regolamento, per poter dare esecuzione allo stesso. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali i
soggetti che, in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo svolgimento della nostra attività legata al Premio, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici e logistici
funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi gestionali e amministrativi, società del gruppo che ci forniscono servizi
infragruppo, professionisti esterni, agenzie che si occupano per conto del Titolare e/o degli eventuali Partner della gestione ed organizzazione del Premio, membri degli organi del Premio.
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4. I miei dati personali saranno comunicati a terzi?
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: (i) terzi, inclusi nostri partner e
sponsor che sono coinvolti nell’organizzazione e gestione del Premio, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario
per lo svolgimento dello stesso o per adempiere ad obblighi di legge; (ii) all’autorità giudiziaria o a forze di polizia, nei casi
previsti dalla legge; (iii) ad avvocati e studi legali, ove necessario per perseguire un nostro legittimo interesse ad esercitare
o difendere un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale; (iv) a soggetti cessionari dell’azienda, di un ramo di azienda o
soggetti terzi che possono subentrare, a qualsiasi titolo, nella organizzazione e svolgimento del Premio.
Alcuni suoi dati personali (ad esempio nome, cognome, informazioni relative all’opera presentata per la partecipazione
al Premio) saranno diffusi ai fini della selezione e premiazione dei finalisti e dei vincitori o comunicati nell’ambito di eventi
aperti al pubblico, nonché, con il suo consenso, saranno pubblicati su canali accessibili al pubblico, ad esempio sul Sito
o sui siti web degli sponsor e/o partner della Società coinvolti nell’organizzazione del Premio.
5. Come saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati?
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I suoi dati personali saranno
conservati per i seguenti tempi: (i) per quanto riguarda i dati anagrafici, i dati contenuti nei curriculum vitae, i dati presenti
nei documenti d’identità, i dati di contatto nonché le informazioni relative alle opere presentate per la partecipazione al
premio, per 10 anni dalla data di cessazione dell’iniziativa o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione legale; (ii) per
quanto concerne le immagini/foto raccolte ai fini della partecipazione al Premio, per tre anni dalla data in cui i dati sono
stati raccolti.
6. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo?
I suoi dati personali sono generalmente trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo, tuttavia nel caso in cui
l’Interessato presenti la sua candidatura alla sezione My Start up, è previsto il trasferimento dei dati personali al di fuori
dell’Unione Europea, e precisamente a Boston (presso il Boston Innovation Gateway) negli Stati Uniti. Non esiste una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea in merito al trasferimento dei dati personali verso gli stati Uniti ma
esso avviene sulla base dell’Art 49, comma 1 lett. b) del GDPR essendo il trasferimento necessario a conferirle il premio
come previsto dal Regolamento.
7. Quali sono i miei diritti?
Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a
22 del Regolamento, inclusi: (i) il diritto di accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia
o meno in corso un trattamento di dati che la riguarda e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, ottenendone
copia, ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento), (ii) la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la modifica dei dati
inesatti che la riguardano o l’integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi, se sussiste uno dei motivi
indicati dall’art. 17 del GDPR, o la limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati
dall’art. 18 del GDPR, il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), (iii) il diritto
alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del GDPR, di ricevere da noi, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) o f) (legittimo interesse)
del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il Suo consenso in
qualsiasi momento, allorquando un trattamento sia basato sul suo consenso. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
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8. Come posso contattarvi ed esercitare i miei diritti?
Può esercitare i suoi diritti contattandoci mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo “Myllenium Award, c/o
Gruppo Barletta S.p.A., Via Giovanni Amendola 46, 00185 - Roma” oppure via e-mail all’indirizzo privacy@barlettagroup.
com. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui risiede o lavora
o in cui si è verificata la presunta violazione.
Ultimo aggiornamento: Aprile 2019
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