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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTECIPAZIONE CONCORSO A PREMI 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali 

1. Categoria di dati oggetto del trattamento 

La Società Consulenza e Risorse S.r.l. (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in Milano (MI) alla Via Turati 
n.32, Italia c.f. e p.i. 02093620686, mail amministrazione@consulenzaerisorse.it, in qualità di Titolare del trattamento, La 
informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), che i dati 
da Lei forniti di carattere personale (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, mail, numero di telefono, 
numero di matricola ecc.), saranno raccolti e trattati sia in formato cartaceo che in formato elettronico.  

2. Finalità del trattamento 
2.1. Adempimento di obblighi amministrativi, civilistici, fiscali e contabili. 

• Criterio di liceità: Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il Titolare del trattamento. 

2.2 Invio di Comunicazioni personali:  

• Criterio di liceità: legittimo interesse del Titolare per la corretta esecuzione degli obblighi e adempimenti obbligatori per 
l’esatta esecuzione del Concorso a Premi al quale l’Interessato ha fatto espressa richiesta di partecipazione, inoltre 
l’Interessato ha prestato il consenso. 

3. Durata del trattamento 

Finalità 2.1 I dati raccolti saranno conservati dal momento della richiesta e fino ai 10 anni successivi alla chiusura del rapporto, 
fatte salve leggi speciali, al termine dei quali i dati verranno distrutti ovvero trattati in forma anonima o aggregata a fini 
statistici. 

Finalità 2.2, i dati utilizzati per l’esecuzione del Concorso a Premi, restano a disposizione del Titolare per il tempo necessario 
all’espletamento del servizio nonché in base alle esigenze legali previste dagli organismi di controllo; terminati i quali il Titolare 
provvederà alla cancellazione degli stessi. 

4. Diritti dell’interessato 

L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati sopra descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi 
inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti 

trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) 

in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati 
resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento (diritto 
alla portabilità dei dati). 

5. Titolare del trattamento 

La Società Consulenza e Risorse S.r.l. (nel seguito la "Società" o il "Titolare"), con sede legale in Milano (MI) alla Via Turati 
n.32, Italia c.f. e p.i. 02093620686, mail amministrazione@consulenzaerisorse.it 

6. Responsabili del trattamento e personale autorizzato 

Il Titolare comunica che i dati da Lei forniti potranno essere trattati esclusivamente da Responsabili e Incaricati autorizzati 
adeguatamente formati dallo stesso, nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento delle finalità come sopra indicate. 
L’elenco dei Responsabili e Incaricati del trattamento è disponibile facendone espressa richiesta all’indirizzo mail 
amministrazione@consulenzaerisorse.it. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati potranno essere comunicati a Professionisti nei servizi di assistenza fiscale, 
giudiziale e legale, Enti pubblici legittimati a riceverli per legge, Società che fornisco software per la conservazione sostitutiva 
e per la Customer Relationship Management (CRM), Professionisti e Collaboratori incaricati per specifici affari, Società che 
forniscono servizi collegati o correlati ai contratti in essere con l’Interessato, altri Incaricati nominati. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE, salvo il caso in cui i fornitori di servizi di storage online 
abbiano server situati al di fuori dell’Unione Europea: in tal caso, si rende noto che sono stati selezionati solo fornitori di servizi 
conformi a quanto previsto dalla normativa privacy vigente. 

Non è prevista la nomina di un DPO/RDP per il trattamento in oggetto. 

7. Modifica 

La Società si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente la Privacy Policy o semplicemente di aggiornarne il 
contenuto, ad esempio in seguito a modifiche della legge applicabile. 

8. Identificazione dell’Interessato 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679, il sottoscritto: 

 

Cognome _________________________________ Nome _______________________________ 

 

Codice Fiscale ______________________________ 

 

In qualità di Interessato dichiara di avere ricevuto e compreso l’informativa circa: 

- la natura del conferimento dei dati; 
- i diritti di cui al REG. UE 2016/679; 
- le finalità e le modalità del trattamento;     
- gli estremi identificativi del Titolare.             

 
firma dell’Interessato 
 
 
_______________________ 
 
 

9. Consenso al trattamento dei dati personali 

L’interessato dichiara di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei propri dati personali comporterà 
l’impossibilità da parte di Titolare di accettare la richiesta di partecipazione al Concorso a Premi, pertanto l’interessato: 

 

 presta il consenso al trattamento dei dati   nega il consenso al trattamento dei dati  

 

  

Luogo, data        firma dell’Interessato 

 

 

___________________, ____/____/_____________                   ________________________ 

 

 

mailto:ad@pec.consuIenzaerisorse.it
mailto:cantatore@consulenzaerisorse.it
mailto:info@consulenzaerisorse.it

