Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, La informiamo di quanto segue, in merito al trattamento dei Suoi dati personali raccolti
in funzione del concorso svolto organizzato dalla Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa e al quale partecipa.
La Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa declina ogni responsabilità per l’ipotesi in cui l’interessato o i suoi legali
rappresentanti conferiscano dati errati, non veritieri, ovvero relativi a terzi per i quali non siano legittimati e/o
espressamente autorizzati al conferimento e ad esprimere il consenso al trattamento. L’interessato o i suoi legali
rappresentanti si assumono la piena responsabilità di tali condotte.
Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa con sede legale in via
Varderuolo 4 – 70033 Corato (BA) Partita IVA e Codice fiscale 02772500647 , di seguito “Cerealitaliai” o “Titolare”.
Categorie di dati trattati - I dati anagrafici e di contatto ed i documenti di identità dell’interessato e dei suoi legali
rappresentanti, raccolti con il presente atto e nell’ambito del concorso organizzato e oggetto di autorizzazione, saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche da Cerealitalia Spa, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.
Finalità del trattamento e base giuridica – I dati anagrafici e di contatto dell’interessato e dei suoi legali rappresentanti
verranno trattati sulla base della presente domanda di partecipazione, avente natura contrattuale (Art. 6, comma 1, lett.
b GDPR), per le finalità e con le modalità indicate nella stessa. I dati anagrafici e di contatto di cui sopra saranno inoltre
trattati per la corretta gestione dei diritti oggetto di cessione e liberatoria, in forza della presente domanda di partecipazione e per l’adempimento di obblighi di legge (art. 6, comma 1 lettere b) e c) GDPR). La comunicazione dei predetti dati
personali è necessaria ai fini della partecipazione al contest sopra riportato e la mancata comunicazione costituisce causa di esclusione dell’interessato.
Periodo di conservazione - Tutti i dati personali verranno conservati per i dieci anni successivi alla conclusione del conte st o all’ultima utilizzazione del contributo letterario ceduto, salvi gli effetti della diffusione tra il pubblico del contenuto
letterario e dei prodotti e dei materiali ad esso connessi.
Comunicazione dei dati e trasferimento verso Paesi Extra UE – I dati personali, nei limiti degli utilizzi di cui alla presente
domanda di partecipazione, potranno essere oggetto di diffusione tra il pubblico.
Gli stessi potranno inoltre essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

-

esperti tecnici e società che assistano il Titolare ai fini dello sviluppo e della realizzazione dei materiali oggetto di
autorizzazione;
soggetti che si occupino, in proprio o per conto del Titolare, della diffusione dei materiali oggetto di autorizzazio ne.

-

I dati personali potranno essere comunicati a professionisti legali che curino la tutela dei diritti del Titolare.
Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 13-21 del GDPR, alle condizioni ivi previste, l'interessato o i suoi legali
rappresentanti potranno in ogni momento esercitare nei confronti di Cerealitalia S.p.A. i seguenti diritti:

-

-

-

-

diritto di accesso (l’interessato o i suoi legali rappresentanti hanno diritto di avere conferma circa l’esistenza del
trattamento, nonché informazioni sui dati trattati ed a ricevere una copia degli stessi);
diritto di rettifica (l’interessato o i suoi legali rappresentanti possono chiedere l’aggiornamento o la correzione
dei propri dati personali);
diritto alla cancellazione dei dati (cd. “diritto all’oblio”) (l’interessato o i suoi legali rappresentanti possono richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 17 GDPR);
diritto alla portabilità (nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 20 GDPR, l’interessato o i suoi legali rappresentan ti hanno diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automa tico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare).
limitazione del trattamento (l’interessato o i suoi legali rappresentanti possono richiedere la limitazione del
trattamento dei propri dati, nei casi di cui all’art. 18 GDPR. In tale evenienza, i dati potranno essere trattati dal
Titolare, oltre che per la conservazione, con il consenso dell’interessato o i suoi legali rappresentanti o per la tutela di diritti propri o altrui in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico).
diritto di opposizione (l’interessato o i suoi legali rappresentanti, quando i dati personali sono trattati in forza
dell’interesse pubblico o dell’interesse legittimo del Titolare, hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi
connessi alla loro situazione particolare. In caso di trattamento con finalità di marketing diretto, l’opposizione
può essere esercitata senza alcuna motivazione).
diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta o chiarimento circa il trattamento dei proprio dati personali,
l’interessato o i suoi legali rappresentanti possono rivolgersi al Titolare Cerealitalia Industrie Dolciarie Spa con sede
legale in via Varderuolo 4 – 70033 Corato (BA).

