
	

	

	
	
	
	
 

 

REGOLAMENTO della manifestazione a premio 

 

CONCORSO A PREMIO denominato “TI ASPETTIAMO IN SARDEGNA 2019” 

 

Società promotrice: 

POLISPORTIVA DINAMO S.r.l. 

Sede legale: via Roma 144/D 

C.A.P.: 07100  

Località: Sassari (SS)  

Partita IVA: 01166920908 

Codice Fiscale: 80013940905 

 

 

Periodo di svolgimento: 

Dal 14/02/2019 al 14/05/2019 (di seguito “Periodo di svolgimento”) Estrazione finale entro il 
30/06/2019. 

 

Area di diffusione/territorio: 

Territorio Nazionale (di seguito “Area di diffusione”). 

 

Destinatari: 

Il presente concorso (di seguito “Concorso”) è rivolto a tutti gli utenti internet maggiorenni residenti 
o domiciliati nell’Area di diffusione, che accetteranno l’iscrizione tramite il sito www.dinamoplus.it, 
accessibile dal sito ufficiale della Società promotrice www.dinamobasket.com. 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

Non   possono  partecipare    al   concorso: 

1.I minori di 18 anni; 

2.Dipendenti e collaboratori della società promotrice; 

3.Collaboratori e consulenti che partecipano all’organizzazione del concorso. 

 

Obiettivo del concorso: 

Il concorso viene indetto con lo scopo di incentivare la conoscenza della Sardegna e del suo 
territorio, incentivando l’aumento delle visualizzazioni del sito web ufficiale della Società promotrice 
www.dinamobasket.com 

 

Meccanica di partecipazione: 

Per partecipare al presente concorso, gli utenti dovranno collegarsi dalle ore 12.00’.00” del 
14/02/2019 alle 12.00’.00” del 14/05/2019 all’applicazione “Ti aspettiamo in Sardegna 2019” 
ospitato sul sito web www.dinamoplus.it e compilare il form d’iscrizione con dati corretti e veritieri. 

In sede di registrazione i partecipanti dovranno autorizzare al trattamento dei loro dati personali 
attinenti ai seguenti dati richiesti come obbligatori: 

- Nome 

- Cognome 

- Data di nascita 

- Sesso 

- Comune di residenza 

- Numero di telefono 

- E-mail 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

Tutti coloro che si saranno registrati correttamente nel Periodo di svolgimento, parteciperanno 
all’estrazione del premio in palio. 

Il campo “Per quale squadra di pallacanestro tifi o simpatizzi” conterrà la lista delle squadre di 
Serie A di basket e la possibilità di indicare un’altra squadra oltre alle sopracitate e non avrà una 
risposta corretta o errata, ma avrà pura necessità di profilazione del partecipante. 

Per poter partecipare è obbligatorio rispondere a n. 4 (quattro) quesiti inseriti all’interno del 
questionario. La finalità è quella di costruire un profilo anonimo dei partecipanti al concorso per 
definire al meglio le preferenze degli stessi e per contribuire a migliorare l’offerta turistica della 
Regione Sardegna. 

La Società promotrice stabilisce che sarà ammessa un’unica registrazione per ogni partecipante. 
La Società promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello 
stesso utente in base ai dati personali forniti. Con lo stesso indirizzo e-mail non potranno 
registrarsi più partecipanti. 

Estrazione: 

In estrazione è in palio n. 1 (uno) Soggiorno per n. 4 (quattro) persone in Sardegna così come 
meglio descritto nel paragrafo “Specifiche del premio”. 

Tale estrazione verrà effettuata entro e non oltre il 30/06/2019 in presenza di funzionario CCIAA o 
Notaio attraverso un software di estrazione. Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità 
del software di estrazione finale sono certificate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio; tale documento è allegato alla documentazione di avvio  della manifestazione inoltrata  al  
Ministero dello Sviluppo Economico. 

Si specifica che l’estrazione verrà effettuata da un file fornito e garantito dalla società fornitrice del 
software di registrazione, recante i nominativi di coloro che risultino in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione al Concorso. 

Sarà estratto n. 1 (uno) vincitore principale e n. 10 (dieci) nominativi di riserva da utilizzare nel 
caso in cui il vincitore principale si renda irreperibile o i dati forniti in fase di registrazione 
dovessero risultare non corretti o non veritieri. 

 

Premi e Montepremi: 

I premi in palio per il presente concorso sono i seguenti: 

Premio Quantità Valore	unitario VALORE	TOTALE 

Soggiorno	per	n.	
4	persone	in	
Sardegna 

1 €	3.000,00	IVA	
esclusa 

€	3.000,00	IVA	
esclusa 

 

 



	

	

 

 

 

Il montepremi ha un valore totale stimato di € 3.000,00 IVA esclusa. Per tale montepremi è stata 
prestata una cauzione pari al 100% dell’intero valore del montepremi stesso. 

 

Specifiche del premio: 

Il premio “Soggiorno per n. 4 persone in Sardegna” sarà differenziato nel seguente modo: 

 

-In caso di vincitore NON RESIDENTE in Sardegna, il vincitore avrà diritto a un soggiorno in 
Sardegna per sé e per altre 3 persone NON RESIDENTI in Sardegna; 

-In caso di vincitore RESIDENTE in Sardegna, il vincitore avrà diritto a un soggiorno in Sardegna 
per sé e per un’altra persona RESIDENTE in Sardegna, e per altre due persone NON 
RESIDENTI in Sardegna che il vincitore stesso avrà cura di indicare. 

 

Il periodo del soggiorno sarà stabilito esclusivamente dalla Società promotrice, il vincitore non 
potrà dunque richiedere periodi di soggiorno differenti da quelli indicati dalla Società promotrice 
stessa. 

Il periodo del soggiorno sarà compreso nel periodo dal 20/08/2019 al 30/09/2019 e sarà 
corrispondente con la data del Torneo Internazionale di Sardegna. 

 

Il premio “Soggiorno per n. 4 persone in Sardegna” comprende: 

- in caso di vincitore del concorso NON RESIDENTE in Sardegna 

- Volo aereo per n. 4 (quattro) persone. L’aeroporto di partenza sarà stabilito dalla società 
promotrice. 

- n. 3 (tre) notti e n. 3 (tre) giorni in una struttura 4 stelle in pensione completa per quattro persone. 

- Trasferimento da e verso la struttura alberghiera individuata. 

- Ingresso per 4 persone al Torneo Internazionale di Sardegna. 

 

- in caso di vincitore del concorso RESIDENTE in Sardegna 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

- Volo aereo per n. 2 (due) persone non residenti in Sardegna, indicate dal vincitore. L’aeroporto di 
partenza sarà stabilito dalla società promotrice. 

- Per il vincitore e la persona residente in Sardegna scelte dallo stesso, la spesa del trasferimento 
dal comune di residenza al comune dove avrà sede la struttura alberghiera individuata, sarà 
rimborsata dalla Società promotrice per un valore economico commerciale massimo di € 200,00 
IVA esclusa. A tal proposito i vincitori dovranno fornire alla Società promotrice la 
documentazione inerente le spese sostenute per il trasferimento. 

- n. 3 (tre) notti e n. 3 (tre) giorni in una struttura 4 stelle in pensione completa per quattro persone. 

- Trasferimento da e verso la struttura alberghiera individuata per le 2 (due) persone non residenti 
indicate dal vincitore. 

- Ingresso per 4 persone al Torneo Internazionale di Sardegna. 

 

Tutto ciò che non è indicato nel suddetto elenco è ad esclusivo carico del vincitore ed è da non 
ritenere incluso nel premio posto in palio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimento dal 
comune di residenza del vincitore e degli accompagnatori all’aeroporto di partenza e viceversa). 

 

Il premio in palio non è sostituibile, non è trasferibile, non è convertibile in denaro, né è data facoltà 
ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso anche se di minor valore. 

 

In generale, la Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

Consegna dei premi: 

Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 

A tutti i vincitori sarà data comunicazione di vincita all’indirizzo di posta elettronica indicata all’atto 
di registrazione, tale e-mail riporterà tutte le informazioni ed indicazioni da seguire per poter 
ottenere il premio vinto. 

 

 

 

 



	

	

 

 

Per tutti i vincitori che non daranno un riscontro, secondo le modalità e le tempistiche indicate nella 
mail di comunicazione di vincita, decadrà la vincita stessa e sarà contattata la prima riserva utile. 

 

Una volta confermata l’accettazione del premio, il vincitore dovrà fornire alla Società promotrice, 
secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla stessa, i nominativi dei n.3 accompagnatori che 
usufruiranno del premio insieme allo stesso. Non sarà possibile per il vincitore modificare tali 
nominativi una volta comunicati alla Società promotrice. 

Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito della verifica dei requisiti richiesti dal 
concorso, in caso di difformità subentrerà una riserva. 

 

Caratteristiche del software di partecipazione: 

Il software di partecipazione è allocato su server ubicato in territorio nazionale come da 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che verrà verbalizzata alla presenza di funzionario CCIAA o 
notaio. 

 

Comunicazione: 

Il presente regolamento in versione ufficiale è conservato presso la Società promotrice. 

 

La manifestazione verrà resa nota a mezzo internet sul sito web www.dinamobasket.com e sulle 
pagine social ufficiali della Dinamo Sassari; il messaggio sarà coerente con il presente 
regolamento. 

 

La Società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto 
ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. 

 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente 
comunicate ai partecipanti alla manifestazione con le medesime modalità. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

ONLUS: 

Ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, eventuali premi non richiesti o non assegnati per: 

- irreperibilità del vincitore e delle eventuali riserve; 

- mancato ricevimento dei documenti richiesti; 

- ricevimento di documentazione non conforme; 

- dati inseriti non corretti o veritieri. 

 

Verranno assegnati alla ONLUS CASA FRATERNA SOLIDARIETÀ Via Turati, 4 – 07100 
Sassari – C.F. 02182340907. 

Nel caso il vincitore rifiuti il premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità della società promotrice. 

 

Rinuncia alla rivalsa: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 

 

Disposizioni Finali: 

- La partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna. 

- La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento ad internet 
(secondo il proprio gestore) 

- La Società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430 del 2001, dandone 
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma 
equivalente. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

- La Società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire 
il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

- Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una 
partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

- La società promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità 
di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti indicate 
dalla stessa, risultino vincitori in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. La società 
promotrice o terze parti incaricate dalla stessa si riservano il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 
considerata fraudolenta. 

 

INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

(ai	sensi	dell'art.	13	Regolamento	(UE)	2016/679)	

	

La	 tutela	 dei	 dati	 personali	 rappresenta	 per	 noi	 una	 priorità	 assoluta.	 Per	 questo,	 l’Azienda	 dispone	 di	

adeguate	misure	di	sicurezza	al	fine	di	preservarne	la	riservatezza,	l’integrità	e	la	disponibilità.	Desideriamo	

informarti	che,	viste	le	importanti	novità	previste	dal	Regolamento	dell’Unione	Europea	n.	679/2016,	noto	

anche	 come	 “GDPR”,	 abbiamo	 aggiornato	 la	 nostra	 Informativa	 sul	 trattamento	 dei	 tuoi	 dati	 personali,	

disponibile	sul	sito	www.dinamoplus.it.	

	

Titolare	del	trattamento	del	dato	

Il	titolare	del	trattamento	dei	vostri	dati	personali	è	la	POLISPORTIVA	DINAMO	Srl,	in	qualità	di	Titolare	del	

trattamento,	 fornisce	 le	 informazioni	 in	 merito	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 nel	 rispetto	 del	 D.Lgs	

196/2003	 (Codice	 Privacy),	 così	 come	 novellato	 dal	 D.lgs.	 101/2018	 e	 in	 conformità	 agli	 artt.	 12-14	 del	

Regolamento	UE	2016/679	(GDPR).	

La	 società	 tutela	 la	 riservatezza	 dei	 dati	 personali	 e	 garantisce	 ad	 essi	 la	protezione	 necessaria	 da	 ogni	

evento	 che	possa	metterli	 a	 rischio	di	 violazione,	qui	di	 seguito	 si	 forniscono	all’utente	 (”Interessato”)	 le	

informazioni	relative	al	trattamento	dei	suoi	dati	personali.	

	

	

	



	

	

	

	

	

Responsabile	della	protezione	dei	dati	

Qualora	 il	 cliente	 avesse	 bisogno	 di	 contattare	 l’azienda	 per	 questioni	 riguardanti	 l'esercizio	 dei	 propri	

diritti		o	richieste	concernenti	i	dati	personali,	può	farlo	nelle	seguenti	modalità:	

ü scrivendo	 una	 e-mail	 al	 Responsabile	 della	 Protezione	 dei	 Dati	 all'indirizzo	

privacy@prismaquality.com	

	

Fonte	di	acquisizione	dati	

Il	cliente	fornisce	i	propri	dati	direttamente	all'atto	della	sottoscrizione	del	consenso	informato	

	

Finalità	del	trattamento	cui	sono	destinati	i	dati	personali	e	base	giuridica	del	trattamento	

I	dati	potranno	essere	trattati	per	le	seguenti	finalità:	

1. Consentire	 la	Sua	partecipazione	al	 concorso	 in	oggetto	nonché́	 la	 relativa	gestione	 (adempiendo	

pertanto	a	tutto	quanto	contenuto	nel	regolamento	del	concorso),	 ivi	comprese	 le	comunicazioni	

relative	ad	eventuali	variazioni	della	composizione	dei	premi	ed	alla	relativa	spedizione.		

2. Adempiere	 ad	 un	 obbligo	 previsto	 dalla	 legge	 (ulteriore	 a	 quello	 della	 legge	 sui	 concorsi),	 da	 un	

regolamento	 o	 dalla	 normativa	 comunitaria	 e	 per	 far	 valere	 o	 difendere	 un	 diritto	 della	 Società	

nelle	sedi	opportune.		

3. Proposizione	di	offerte	ed	 iniziative	 commerciali,	 anche	 tramite	 telefono,	mail	o	 sms,	da	parte	di	

Polisportiva	 Dinamo	 S.r.l.,	 ovvero	 mediante	 sistemi	 “automatizzati”	 di	 contatto	 (a	 titolo	

esemplificativo	SMS	e/o	MMS,	chiamate	telefoniche	senza	l’intervento	dell’operatore,	e-mail,	fax,	

applicazioni	interattive),	ai	sensi	dell’art.	130	c.	1	e	2	del	Codice.	

4. Cessione	 dei	 dati	 personali	 a	 terzi,	 ivi	 inclusi	 o	 partner	 commerciali	 della	 Società,	 per	 lo	

svolgimento,	da	parte	dei	medesimi,	di	 iniziative	commerciali	o	promozioni	rivolte	ai	consumatori	

effettuata	 con	 modalità	 “tradizionali”	 (a	 titolo	 esemplificativo	 posta	 cartacea	 e/o	 chiamate	 da	

operatore),	ovvero	mediante	sistemi	“automatizzati”	di	contatto	(a	titolo	esemplificativo	SMS	e/o	

MMS,	chiamate	telefoniche	senza	 l’intervento	dell’operatore,	e-mail,	 fax,	applicazioni	 interattive),	

ai	sensi	dell’art.	130	c.	1	e	2	del	Codice.	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

5. Attività	di	profilazione	ed	analisi	per	consentire	alla	Società,	e	a	terzi,	ivi	inclusi	partner	commerciali	

della	 Società,	 di	 elaborare	 comunicazioni	 e	 offerte	 commerciali	 studiate	 in	 base	 all’interesse	

dimostrato	per	le	diverse	guide	scaricabili	presenti	sul	sito.	

	

	

Il	trattamento	dei	dati	personali	è	limitato	alle	sole	finalità	per	le	quali	sono	stati	raccolti.	

	

Tipologia	di	dati	trattati			

Dati	di	navigazione	

I	sistemi	informatici	e	le	procedure	software	preposte	al	funzionamento	di	questo	sito	acquisiscono,	nel	

corso	del	loro	normale	esercizio,	alcuni	dati	personali,	la	cui	trasmissione	è	implicita	nell’uso	dei	protocolli	

di	comunicazione	Internet.	Tali	dati	non	sono	raccolti	per	essere	associati	a	interessati	identificati,	ma	per	

loro	natura	potrebbero,	tramite	associazioni	con	dati	detenuti	da	terzi,	permettere	di	identificare	gli	utenti.	

	

Cookies	

I	COOKIES	non	vengono	utilizzati	per	acquisire	di	proposito	dati	personali.	I	siti	sopra	descritti	fanno	utilizzo	

dei	cd.	Cookies	di	sessione	a	scopi	esclusivamente	statistici.	

	

Dati	Personali	

I	dati	personali	,	forniti	volontariamente	dall’utente.	che	dovessero	essere	inviati	spontaneamente	a	questa	

Società,	tramite	l’invio	di	posta	elettronica	o	tramite	la	compilazione	di	apposite	form,	saranno	trattati	

secondo	principi	di	correttezza,	liceità	e	trasparenza,	per	la	tutela	della	riservatezza	e	dei	diritti	degli	

interessati.	Tali	dati	potranno	essere	trasferiti	a	terzi	solo	se	necessario	alla	fornitura	del	servizio	richiesto	

dall’utente	

La	raccolta	dei	dati	personali	è	limitata	al	minimo	necessario	per	ogni	specifica	finalità	del	trattamento	

dei	dati	ivi	descritto	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

Modalità	di	trattamento	dei	dati	

I	 dati	 personali	 sono	 trattati	 con	 modalità	 cartacee,	 informatiche	 e	 con	 strumenti	 automatizzati	 per	 il	

tempo	strettamente	necessario	a	conseguire	gli	scopi	per	cui	sono		

stati	raccolti.	Specifiche	misure	di	sicurezza	sono	osservate	per	prevenire	la	perdita	dei	dati,	usi	illeciti	o	non	

corretti	ed	accessi	non	autorizzati.		

	

Processo	decisionale	automatizzato	

I	dati	personali	dell’Interessato	potranno	essere	trattati	anche	per	finalità	di	profilazione	(quali	analisi	dei	

dati	trasmessi	e	dei	Servizi/Prodotti	prescelti,	proporre	messaggi	pubblicitari	e/o	proposte	commerciali	 in	

linea	 con	 le	 scelte	manifestate	 dagli	 utenti	medesimi)	 esclusivamente	 nel	 caso	 in	 cui	 l’Interessato	 abbia	

fornito	un		

consenso	 esplicito	 e	 informato.	 Base	 giuridica	 di	 tali	 trattamenti	 è	 il	 consenso	 prestato	 dall’Interessato	

preliminarmente	 al	 trattamento	 stesso,	 il	 quale	 è	 revocabile	 dall’Interessato	 liberamente	 ed	 in	 qualsiasi	

momento.	 Qualsiasi	 attività	 di	 profilazione	 verrà	 eseguita	 solo	 previo	 consenso	 dell'interessato	 e	

compiendo	ogni	sforzo	per	garantire	che	tutti	i	dati	su	cui	si	basa	siano	accurati.	

	

Destinatario	o	categorie	di	destinatari	dei	dati	personali	

I	 dati	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 dal	 personale	 e	 da	 collaboratori	 o	 delle	 imprese	 espressamente	

nominate	come	responsabili	esterno	del	trattamento.	

Al	di	fuori	di	queste	ipotesi	i	dati	non	saranno	comunicati	a	terzi	né	diffusi,	se	non	nei	casi	specificamente	

previsti	dal	diritto	nazionale	o	dell'Unione	europea.		

La	 comunicazione	 dei	 dati	 personali	 dell’interessato	 avviene	 principalmente	 nei	 confronti	 di	 terzi	 e/o	

destinatari	la	cui	attività	è	necessaria	per	l’espletamento	delle	attività	inerenti	al	rapporto	instaurato	e	per	

rispondere	a	determinati	obblighi	di	legge.	

I	dati	potranno	essere	trattati	per	conto	della	Società	dal	rappresentate	legale	o	dal	personale	autorizzato	

di	 “Numera	 Sistemi	 e	 Informatica	 Spa”	 in	 quanto	 nominate	 dal	 Titolare	 come	 Responsabile	 esterno	 al	

Trattamento	Dati.	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

I	 dati	 potranno	 essere	 ceduti	 dalla	 Società	 alla	 “Regione	Autonoma	 della	 Sardegna”	 (RAS)	 quale	 partner	

commerciale	 per	 le	 finalità	 esplicitate	 nell’oggetto	 del	 concorso,	 al	 fine	 di	 profilare	 gli	 utenti	 e	 studiare	

offerte	commerciali	sulla	base	dei	dati	raccolti	

Sicurezza	
Per	 garantire	 la	 sicurezza	 dei	 dati	 personali	 e	 delle	 informazioni	 che	 raccogliamo	 attraverso	 internet,	

utilizziamo	 sistemi	 di	 protezione	 che	 hanno	 lo	 scopo	 di	 impedire	 a	 terzi	 di	 accedere	 e/o	 intercettare	

comunicazioni	private.		

	

Misure	di	sicurezza	del	sito	

Per	 la	 gestione	 del	 sito	 sono	 state	 adottate	 specifiche	 misure	 di	 sicurezza,	 dirette	 a	 garantire	 l'accesso	

sicuro	dell'utente	ed	a	tutelare	le	informazioni	contenute	nello	stesso	sito	da	rischi	di	perdita	o	distruzione	

anche	accidentale.	Il	software	antivirus	utilizzato	nella	gestione	del	sito	viene	aggiornato	con	periodicità	al	

fine	di	evitare	perdite	di	dati	dovute	all'azione	di	virus	informatici.	Si	ricorda	inoltre	che	pur	garantendo	al	

suo	 interno	 l'adozione	di	 appositi	 sistemi	 antivirus,	 oltre	 ad	essere	un	obbligo	di	 legge,	 è	opportuno	per	

l'utente	dotare	 la	propria	 stazione	di	 lavoro	di	un	 sistema	di	prevenzione	e	 scansione	 contro	 l'attacco	di	

virus	informatici.		

	

A	parte	quanto	specificato	per	 i	dati	di	navigazione,	 il	Visitatore	è	 libero	di	 fornire	 i	propri	dati	personali	

richiesti	negli	appositi	moduli	e	potrà,	inoltre,	inviare	email	ai	vari	indirizzi	riportati	nel	sito.	

	

Natura	obbligatoria	e/o	facoltativa	del	conferimento/trattamento	dei	Dati	e	conseguenze	dell’eventuale	

rifiuto	

Il	conferimento	dei	dati	personali	è:	

NECESSARIO	PER:	partecipazione	al	concorso	 in	oggetto,	obblighi	 fiscali	e	di	 legge	e	per	 la	conservazione	

presso	archivi	e	banche	dati.	(Vedi	punto	1,2)	

FACOLTATIVO	PER:	 comunicazione	 tramite	 indirizzo	mail	o	numero	 telefonico	e	operazioni	di	marketing,	

cessione	dei	dati	ai	partner	commerciali	profilazione	ed	analisi.	(Vedi	punto	3,4,5)	



	

	

	
	

	

Durata	del	trattamento	e	conservazione	dei	dati	

Il	trattamento	dei	dati	avrà	durata	non	superiore	a	quanto	necessario	per	soddisfare	le	finalità	per	le	quali	

sono	 stati	 raccolti.	 I	 dati	 saranno	 conservati	 in	 conformità	 alle	 norme	 sulla	 conservazione	 della	

documentazione	

A	 meno	 che	 questi	 non	 esprima	 esplicitamente	 la	 propria	 volontà	 di	 rimuoverli,	 i	 dati	 personali	

dell’Interessato	saranno	conservati	fino	a	che	saranno	necessari	rispetto	alle	 legittime	finalità	per	 le	quali	

sono	stati	raccolti	e	comunque	non	oltre	un	periodo	massimo	di	10	(dieci)	anni	di	sua	inattività		

A	prescindere	dalla	determinazione	dell’Interessato	alla	loro	rimozione,	i	dati	personali	saranno	in	ogni	caso	

conservati	secondo	i	termini	previsti	dalla	vigente	normativa	e/o	dai	regolamenti	nazionali,	al	fine	esclusivo	

di	garantire	gli	adempimenti	specifici	previsti	per	legge.	

Altresì,	 i	 dati	 personali	 saranno	 in	 ogni	 caso	 conservati	 per	 l’adempimento	 degli	 obblighi	 (es.	 fiscali	 e	

contabili)	 che	permangono	anche	dopo	 la	 cessazione	del	 contratto	 (art.	 2220	 c.c.);	 per	 tali	 fini	 il	 Titolare	

conserverà	solo	i	dati	necessari	al	relativo	perseguimento.		

Sono	 fatti	 salvi	 i	 casi	 in	 cui	 si	 dovessero	 far	 valere	 in	 giudizio	 i	 diritti	 derivanti	 dal	 contratto	 e/o	

dall’iscrizione	anagrafica,	nel	qual	caso	i	dati	personali	dell’Interessato,	esclusivamente	quelli	necessari	per	

tali	finalità,	saranno	trattati	per	il	tempo	indispensabile	al	loro	perseguimento.	

	

Luogo	di	trattamento	dei	dati		

I	trattamenti	relativi	al	sito	sopra	indicato	hanno	luogo	presso	la	predetta	sede	del	Titolare	e	presso	la	Sede	

del	Provider	dal	quale	il	sito	internet	è	in	hosting	e	sono	curati	dal	personale	tecnico	incaricato	dal	Titolare	

e	dal	Provider	oppure	da	eventuali		

incaricati	di	occasionali	operazioni	di	manutenzione.		

	



	

	

	
	

	

	

DIRITTI	DELL’INTERESSATO	

In	qualità	di	interessato,	Lei	potrà	esercitare,	in	qualsiasi	momento,	il	diritto	di	accesso,	il	diritto	di	rettifica,	

il	diritto	alla	cancellazione	(art.	17	RGPD),	il	diritto	di	limitazione	di	trattamento,	il	diritto	alla	portabilità	dei	

dati	e	il	diritto	di	opposizione,	con	le	modalità	indicate	negli	stessi	articoli,	cui	espressamente	si	rinvia.	Per	

l’esercizio	 dei	 suddetti	 diritti,	 e	 per	 ogni	 ulteriore	 informazione	 e	 comunicazione	 in	merito	 ai	 propri	 dati	

l´Interessato	potrà	contattare	il	Titolare	del	trattamento	mediante	i	canali	di	comunicazione	sopra	indicati	

	

Il	consenso	dell’interessato		

Nel	caso	 in	cui	 l’Interessato	abbia	prestato	 il	 consenso	e	dovesse	successivamente	 revocarlo	o	opporsi	al	

trattamento,	 i	 suoi	 dati	 non	 saranno	 trattati	 più	 per	 tali	 attività,	 senza	 che	 ciò	 comporti	 conseguenze	 o	

effetti	pregiudizievoli	per	l’Interessato.	

Revoca	del	consenso.	Nelle	limitate	circostanze	in	cui	si	potrebbe	aver	fornito	il	consenso	alla	raccolta,	al	

trattamento	e	al	trasferimento	delle	proprie	informazioni	personali	per	uno	scopo	specifico,	si	ha	il	diritto	

di	revocarlo	per	tale	trattamento	specifico	in	qualsiasi	momento.	Una	volta	ricevuta	la	notifica	di	revoca	del	

consenso,	 non	 elaboreremo	 più	 le	 informazioni	 dell'utente	 per	 lo	 scopo	 o	 le	 finalità	 originariamente	

concordate,	se	non	in	base	a	un	altro	fondamento	legittimo	

	

Diritto	di	reclamo	all’autorità	di	controllo	

Gli	 interessati,	 ricorrendone	 i	 presupposti,	 hanno,	 altresì,	 il	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 al	 Garante	 quale	

autorità	di	controllo	secondo	le	procedure	previste.	

Diritto	Di	Reclamo		

Fatto	salvo	ogni	altro	ricorso	amministrativo	o	giurisdizionale,	 l’interessato	che	ritenga	che	 il	 trattamento	

che	 lo	 riguarda	 violi	 il	 Regolamento	 (UE)	 2016/679	 ha	 il	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 al	 Garante	 per	 la	

protezione	dei	dati	personali.		



	

	

	
	

	

Diritto	all'oblio	

Si,	salvo	nei	casi	in	cui	vi	siano	obblighi	di	legge,	per	cui	lo	stesso	è	esercitabile	solo	al	termine	del	periodo	

prescritto.	

Diritto	alla	portabilità	

Si,	salvo	nei	casi	in	cui	vi	siano	obblighi	di	legge,	per	cui	lo	stesso	è	esercitabile	solo	al	termine	del	periodo	

prescritto.	

 

	


