
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Gruppo Barletta S.p.A., con sede in Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, e la Fondazione Raffaele Barletta, con sede in Via 
Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, agiranno come contitolari del trattamento dovendosi intendere per tali “due o più società che 
determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come previsto dall’articolo 26 del GDPR (“Contitolari”).

I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità con il quale si sono impegnate a:

• determinare congiuntamente alcune finalità e modalità di Trattamento dei Dati Personali;
• determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora desiderasse • determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire un tempestivo riscontro qualora desiderasse 
esercitare i suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di portabilità dei Dati 
Personali previsti dall’articolo 20 del Regolamento, come meglio descritti all’interno della presente Informativa;
• definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le informazioni previste dal 
Regolamento.

Lei può richiedere di avere accesso all’accordo di contitolarità mediante i canali di comunicazione indicati nel seguito della 
presente Informativa.

I suoi dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità:I suoi dati personali vengono raccolti per le seguenti finalità:

a) consentirle l’iscrizione e la partecipazione al Premio;
b) contattarla per attività connesse al Premio;
c) procedere all’utilizzo della Sua immagine per finalità informative/promozionali.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) è costituita dal rapporto instaurato in occasione della 
partecipazione al Premio e la durata del trattamento sarà pari alla durata dello stesso, salvo obblighi di legge. Il mancato 
conferimento dei dati personali impedisce ai Contitolari di garantire l’iscrizione e la partecipazione al Premio.

I dati personali (tra cui le immagini dei candidati) potranno formare oggetto di diffusione al pubblico attraverso il sito internet e gli I dati personali (tra cui le immagini dei candidati) potranno formare oggetto di diffusione al pubblico attraverso il sito internet e gli 
altri canali utilizzati dai Contitolari del trattamento per comunicare e pubblicizzare il Premio. La base giuridica del trattamento per 
tale finalità è costituita dal consenso e la durata del trattamento sarà sino alla revoca dello stesso.

I dati verranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea ed in ogni caso, nell’ipotesi di necessario trasferimento dei dati I dati verranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea ed in ogni caso, nell’ipotesi di necessario trasferimento dei dati 
extra UE per il compimento di alcune operazioni di trattamento, i Contitolari garantiscono l’adozione delle cautele prescritte dagli 
artt. 44 ss. del GDPR. I dati verranno trattati da persone autorizzate al trattamento o da responsabili esterni, espressamente 
nominati.

Gli artt. 15 e ss. del Regolamento Le conferiscono l’esercizio di peculiari diritti e Le consentono di ottenere:

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle • la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle 
seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono 
stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);
• la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa;
• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
• la limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa vigente;
• la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano forniti al titolare e/o • la portabilità dei dati che La riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che La riguardano forniti al titolare e/o 
richiedere la trasmissione diretta dei Suoi dati a un altro titolare del trattamento;
• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi ad una situazione particolare, e/o al trattamento dei dati 
personali che La riguardano nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente, nonché per eventuali finalità commerciali.

Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo: premio@barlettagroup.com, oppure Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo: premio@barlettagroup.com, oppure 
privacypremio@barlettagroup.com. Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa sulla privacy 
vigente, La informiamo che può, in qualsiasi momento, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la 
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR.


