Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679
La seguente Informativa, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), contiene la descrizione di
tutti i trattamenti dei suoi dati personali effettuati da Editoriale Bresciana S.p.A. con il Contitolare The FabLab s.r.l.,
per l’organizzazione dell’evento “Hackathon Digitale Da Vinci 4.0”.
1. Dati di contatto del Titolare e del Contitolare del trattamento ("Contitolari del trattamento")
Il Titolare del trattamento è Editoriale Bresciana S.p.A., con sede legale in Via Solferino, 22 - 25121 - Brescia, P.IVA
00272770173, e-mail privacy@ giornaledibrescia.it. Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dati
(RPD) che può essere contattato all’indirizzo rpd@giornaledibrescia.it.
Il Contitolare del trattamento è The FabLab s.r.l., Partita I.V.A. n. 08681290964, con sede legale in Via Arcivescovo
Calabiana, 6 - 20139 - Milano, e-mail info@thefablab.it.
2. Descrizione e finalità del trattamento
I suoi dati personali oggetto di trattamento sono dati anagrafici e di contatto (indirizzo email. Tali dati personali, forniti
liberamente ai Contitolari del trattamento, utilizzati sia in formato cartaceo che mediante l'ausilio di strumenti
elettronici per la gestione della partecipazione degli Interessati all’evento “Hackathon Digitale Da Vinci 4.0”. Possono
essere utilizzate ovvero pubblicate e diffuse immagini fotografiche e video liberamente fornite, con la finalità̀ di
promuovere le attività̀ tramite tutti i mezzi di comunicazione al pubblico. I dati personali di contatto potrebbero
inoltre essere trattati per attività di Direct Marketing. L’eventuale utilizzo di Cookie da parte dell’applicazione web
utilizzata dal Contitolare, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre
alle ulteriori finalità descritte nella Cookie Policy presente sul sito internet del Contitolare. La natura del trattamento
dei dati è facoltativa, l'opposizione a tale trattamento comporterà l'impossibilità per i Contitolari del trattamento di
erogare i servizi richiesti.
3. Base giuridica del trattamento
Per i trattamenti dei suoi dati personali relativi all’iscrizione e partecipazione all’evento “Hackathon Digitale Da Vinci
4.0” la base giuridica del trattamento è il consenso libero ed informato espresso dall’Interessato. I Contitolari possono
effettuare inoltre trattamenti che hanno come base giuridica obblighi legali o contrattuali, come pure il legittimo
interesse dei Contitolari del trattamento per eventuali attività di marketing diretto.
4. Periodo di conservazione dei dati personali
I suoi dati personali ottenuti per le finalità suddette saranno conservati fino alla revoca del consenso. I dati personali
potranno essere trattati per scopi relativi a campagne promozionali, pubblicizzazione interna ed esterna con ogni
mezzo, dei Contitolari ed ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico, entro il limite massimo di 5 anni dalla data di
chiusura dell’evento “Hackathon Digitale Da Vinci 4.0”. I Contitolari potrebbe essere obbligato a conservare i Dati
Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge. I Dati Personali raccolti per finalità
riconducibili all’interesse legittimo dei Contitolari saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse.
5. Destinatari dei dati personali e soggetti che possono venirne a conoscenza
Per il perseguimento delle finalità descritte, per il perseguimento delle finalità descritte, i suoi dati personali saranno
conosciuti dai dipendenti, collaboratori dei Contitolari che operano in qualità di utenti autorizzati e appositamente
designati. Per il perseguimento delle predette finalità i suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi che
operano in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dai Contitolari ai sensi dell'articolo 28 del
GDPR.
6. Modalità di trattamento dei dati personali e luogo del trattamento
I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, in forma cartacea e telematica,
applicando logiche strettamente correlate alle finalità dichiarate, e comunque con procedure che garantiscano la
sicurezza e riservatezza dei dati secondo quanto previsto dall'art. 32 del GDPR. Non sono previsti processi decisionali
automatizzati e di profilazione. I suoi dati personali sono trattati presso le sedi operative dei Contitolari del
trattamento. Nel caso in cui sia necessario - ai fini dell'esecuzione dei Servizi - trasferire Dati Personali a soggetti
stabiliti in Paesi extra UE, effettuare tale trasferimento solo in Paesi Adeguati, adottando le garanzie adeguate
secondo GDPR.
7. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare ai recapiti presenti in questa informativa. Gli
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

