
INFORMATIVA PREMIO ESTENSE EDIZIONE 2023 

 
La presente Informativa è stata redatta ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale in tema di protezione dei 
dati personali n.679/2016 - GDPR nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, per aiutarla 
a comprendere come i Suoi dati personali saranno trattati, in riferimento alla partecipazione all’iniziativa 
“Premio Estense edizione 2023” organizzato da Fondazione premio Estense - Confindustria Emilia Area Centro 
(di seguito Confindustria Emilia), in qualità di titolare del trattamento del dato. 
 
FINALITA’ E NATURA DEI DATI PERSONALI  
I dati personali richiesti sono riferibili a: dati anagrafici e dati di contatto (Nome, Cognome, Codice Fiscale, 

Telefono, Cellulare). Tali dati sono trattati per la finalità di gestire l’organizzazione dell’iniziativa ed emettere il 

ticket di entrata ai fini della partecipazione alla cerimonia di premiazione del Premio Estense. La base giuridica 

di tale finalità è l’interesse legittimo dei contitolari basato sulla Sua richiesta di partecipazione all'iniziativa. 

Nel corso dell’iniziativa sono effettuate riprese video/foto che riprendono le attività svolte dai partecipanti. Tali 

immagini/riprese saranno pubblicate nel sito web e nei canali social media (Facebook, Twitter, Youtube, 

Linkedin, Instagram) di Confindustria Emilia o di Premio Estense e proiettate in occasione di eventi a cura di 

Confindustria Emilia ovvero di Premio Estense, su Suo esplicito consenso che ne rappresenta la base giuridica.  

L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e la scelta ed il montaggio delle medesime 

sono appannaggio esclusivo di Confindustria Emilia. Il rifiuto da parte Sua di prestare il consenso al trattamento 

dei dati personali comporterà la mancata ripresa delle immagini. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati personali vengono trattati su supporto informatico e cartaceo e sono oggetto di trattamento: 
- da parte di soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente istruiti e resi 
edotti dai vincoli imposti dalla legge; 
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della Sua riservatezza e ad evitare i rischi di perdita 
o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. 
Un suo eventuale rifiuto a comunicare i dati personali suddetti non renderebbe possibile dar seguito 
all’iscrizione e alla partecipazione all’iniziativa in oggetto.  

 
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Le immagini acquisite saranno pubblicate nel sito Internet e sui canali social media (Facebook, Twitter, Youtube, 
Linkedin, Instagram) di Confindustria Emilia e saranno proiettate in occasione di eventi a cura del Titolare. 
 
AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI  
Per il perseguimento delle suddette finalità, i dati personali forniti possono essere trattati dal personale di 
Confindustria Emilia Area Centro cui è stato assegnato uno specifico ruolo di addetto al trattamento e a cui sono 
state impartite adeguate istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza. I dati personali da lei forniti non saranno 
comunicati ad altre Società/Enti. 
I dati personali verranno comunicati a Società terze che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento per 
la raccolta dei dati finalizzata all’emissione dei ticket. 
L’elenco dei Responsabili può essere richiesto all’indirizzo mail: privacy@confindustriaemilia.it 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che, ai sensi degli artt. 5 e 89, co. 1, del Regolamento, i Suoi dati personali potranno essere 
conservati per 24 mesi ovvero per periodi di tempo più lunghi ai soli fini statistici, fatta salva l'attuazione di 
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà.  
 
 
 



DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo, inoltre, che Lei può esercitare i diritti previsti dagli artt.15 ss. del GDPR ed in particolare ha diritto 
di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, 
ottenere l'accesso ai dati personali contenuti nel nostro database, di richiedere la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione e l’opposizione (può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati, salvo che vi siano 
motivi legittimi per procedere al trattamento medesimo). Gli interessati possono esercitare i propri diritti 
contattando il DPO al seguente indirizzo mail: RPD@confindustriaemilia.it. 
La informiamo che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il diritto 
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente 
in forza del Regolamento. 
 
TITOLARE E DPO 
Il titolare del trattamento è Confindustria Emilia Area Centro, con sede a Bologna, in via San Domenico 4,40124. 
Il dato di contatto del DPO è il seguente: RPD@confindustriaemilia.it 
 
 

mailto:RPD@confindustriaemilia.it

	INFORMATIVA PREMIO ESTENSE EDIZIONE 2023

