INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
CONCORSO “Scatta Silea” Riservato ai Clienti del Centro Commerciale di Silea Mare.
Gentile Cliente, desideriamo fornirle alcune informazioni relative ai dati personali che Lei ci darà per partecipare al concorso “Scatta Silea”.
Il trattamento verrà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e di tutela dei Suoi diritti.
1) Titolare del trattamento
Unicomm S.r.l. società unipersonale con sede in Dueville (VI) via Enrico Mattei 50, p.i. e numero reg. imprese 01274580248 e-mail privacy@gruppounicomm.it
2) Responsabile protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail a: rpd@gruppounicomm.it, o posta ordinaria presso: Gruppo Unicomm S.p.A. 36031 Dueville v.
Mattei, 50.
3) Tipologia di dati personali trattati.
Nome, cognome, data di nascita, telefono, e-mail dei partecipanti al concorso e foto da essi fornite.
3) Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare raccoglie e tratta i suoi dati personali al fine di:
a) gestire tutte le operazioni connesse alla realizzazione del concorso “SCATTA SILEA” nei termini di quanto illustrato dal Regolamento del concorso (ad es.
iscrizione del cliente al concorso attraverso il sito www.scattasilea.it, estrazione del vincitore, comunicazione della vincita ecc.) Copia del Regolamento del
concorso “SCATTA SILEA” è sempre disponibile nel sito www.scattasilea.it e presso la direzione del Centro commerciale. La base giuridica è l’esecuzione del
contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. (Esecuzione del Regolamento del
Concorso a cui il cliente del centro commerciale decide liberamente di partecipare)
b) utilizzare e diffondere le immagini, il nome e cognome degli autori delle foto partecipanti al concorso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per
pubblicizzare e promuovere il concorso tramite il sito www.scattasilea.it e la pagina facebook del centro commerciale Emisfero Silea Mare. Tale pubblicità
avviene tramite la propria pagina aziendale sul social network Facebook™ di cui il titolare usufruisce. I post creati nel social network potranno essere
condivisi dagli utenti della rete secondo le modalità previste dal social network stesso del quale il titolare non ha il controllo. Inoltre al termine del concorso,
per esporre le foto con il nome e cognome dei relativi autori all’interno del centro commerciale Emisfero Silea Mare. La base giuridica è l’autorizzazione
prestata ad utilizzare il nome e cognome degli autori delle immagini e le immagini stesse.
c) dimostrare in qualsiasi sede di aver ottenuto tutti i diritti di cui alla liberatoria per il trattamento dei dati relativi rilasciata sotto propria responsabilità dal
soggetto autore della foto. La base giuridica è il legittimo interesse del titolare.
d) gestire eventuali contenziosi, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie. La base giuridica è il legittimo interesse del
titolare.
e) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità. La base giuridica è l’adempimento ad
obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento.
Tutti i dati personali del partecipante al concorso saranno trattati con supporti cartacei ed elettronici. Saranno osservate idonee misure di sicurezza per
prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze
Per le finalità sopra elencate il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia è necessario per potersi registrare e partecipare al concorso
a premi. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il partecipante di accedere al concorso e ricevere il buono acquisto qualora ne risulti
vincitore.
5) Soggetti destinatari dei dati
Oltre che dei responsabili e collaboratori aziendali appositamente incaricati, il Titolare, per talune fasi del trattamento, si servirà di servizi dei seguenti soggetti
esterni, nominati Responsabili al trattamento dei dati:
- Canali & C. Srl Via Turati 7 - 20121 Milano
- Argo Studio Srl Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano
- ICC Italiana Centri Commerciali Srl con sede in Via del Lavoro n. 45 – 37036 San Martino B. A. Verona.
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto per posta ordinaria alla sede legale del Titolare.
Il social network di cui si avvarrà il Titolare per la pubblicazione dei post pubblicitari è Facebook™, che agisce come Titolare autonomo al trattamento e la cui
informativa privacy estesa e i relativi contatti sono reperibili al link: https://it-it.facebook.com/privacy/explanation .
Si precisa che i dati che saranno oggetto di diffusione e divulgazione sono il Nome e Cognome degli autori delle foto e le foto stesse. Gli altri dati personali
oggetto della presente informativa non potranno essere comunicati a soggetti terzi esterni al trattamento o diffusi a soggetti indeterminati, salvi eventuali
obblighi di legge o nel caso in cui vi siano motivate richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
6) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali forniti dal partecipante al concorso verranno conservati per le finalità di cui alle lettere: a), e): per il periodo previsto dalla normativa sulle
operazioni a premio; b): fino a revoca dell’autorizzazione da parte dell’interessato; c): per il termine ordinario di prescrizione dei diritti; d): per tutta la durata
del contenzioso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Trascorso tali termini i dati personali saranno cancellati automaticamente, ovvero resi anonimi in modo permanente.
7) Diritti dell’interessato
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 23 del Regolamento, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento
(Unicomm S.r.l. Società unipersonale, con sede in Via Enrico Mattei, 50 - 36031 Dueville (VI), anche al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@gruppounicomm.it, e conseguentemente, ottenere:
Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); Diritto di limitazione di trattamento
(art. 18); Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) nei limiti della sua applicabilità; Diritto di opposizione (art. 21); Diritto di opporsi a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); Il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; potrà ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo
postale o tramite e-mail come sopra indicato, il diritto di contattare il Titolare per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio
dei diritti derivanti dal Regolamento Europeo; Inoltre lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati qualora ritenga che il
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore (www.garanteprivacy.it).
Con riferimento ai post pubblicitari pubblicati nel social network Facebook™ si precisa che i predetti diritti possono essere esercitati solo in relazione ai post
pubblicati presenti nella Pagina Facebook™ del Titolare, in quanto le possibili condivisioni o altre operazioni poste in essere dagli utenti della rete o dal
social network sono fuori dal controllo del Titolare.
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LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE SOGGETTO MAGGIORENNE
Concorso “Scatta Silea”- Centro Commerciale Emisfero Silea Mare - Settembre 2019
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento Unicomm Srl ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE
2016/679,
Io sottoscritto:
NOME

COGNOME

Data di Nascita

Telefono

Indirizzo e-mail

Con la sottoscrizione della presente liberatoria, preso atto che la partecipazione all’iniziativa è del tutto libera e facoltativa,
manifesto la mia volontà di partecipare all’iniziativa pubblicitaria del Titolare che si svolgerà tramite i siti e social network
di cui si avvale Unicomm Srl (es. Facebook™), riconoscendo a titolo gratuito, in capo a Unicomm Srl ed ai suoi aventi causa,
il diritto esclusivo, ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico, registrare, distribuire,
il materiale prodotto durante il concorso “Scatta Silea” contenente le foto che ho scattato, il mio nome e cognome in quanto
autore, sui siti Internet e le pagine dei social network di Unicomm Srl, senza limitazioni di carattere temporale o territoriale,
nell’ambito aziendale e/o nell’ambito di attività pubbliche dell’azienda,
DICHIARO e GARANTISCO DI:











essere maggiorenne;
di essere l’autore della foto;
aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 Regolamento UE
2016/679;
di aver spiegato e fornito a soggetti terzi ritratti nelle foto il presente Regolamento del Concorso con l’informativa
sul trattamento dei dati personali;
conseguentemente, di garantire di aver acquisito, sotto propria personale responsabilità, il consenso da parte del
Terzo ritratto nella foto, alla pubblicazione e diffusione della propria immagine (presente nella foto) ad un pubblico
indeterminato e per scopi pubblicitari di Unicomm srl e dei suoi aventi causa.
di riconoscere a titolo gratuito, in capo a Unicomm Srl ed ai suoi aventi causa, il diritto esclusivo ma non l’obbligo,
di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico, registrare, distribuire la foto e il mio nome e
cognome in quanto autore delle stesse.
avere il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della liberatoria, manlevando Unicomm srl da qualsiasi azione,
richiesta o pretesa, anche di terzi, comunque relativa all’utilizzo della foto, di quanto in essa ritratto e del nome e
cognome dell’autore della foto.
essere consapevole che la foto e il mio nome e cognome in quanto autore verranno diffusi con esposizione
all’interno del centro commerciale Emisfero Silea Mare, on line ad un pubblico indeterminato tramite i siti internet
e post pubblicitari pubblicati nelle pagine dei social network utilizzate dal Titolare (es Facebook™) e le conseguenti
condivisioni effettuate dal Titolare per riproporre i post stessi;
essere consapevole che la foto e il mio nome e cognome in quanto autore potranno essere oggetto di diffusione
anche tramite le condivisioni effettuate dagli utenti dei social network (es. Facebook™ cioè le pubblicazioni ad
iniziativa degli stessi) od altre operazioni consentite dal social network ai propri utenti (es. scaricare il post) o agli
utenti Internet su cui Unicomm srl non ha alcun controllo.

Data ___/_____/___________ Luogo_________________________________________
Firma del Partecipante Maggiorenne
_____________________________________
20190829 Unicomm srl Concorso Scatta Silea

LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE SOGGETTO MINORENNE
Concorso “Scatta Silea”- Centro Commerciale Silea Mare Settembre 2019
(si precisa che la presente liberatoria dovrà essere compilata e sottoscritta, sotto propria personale responsabilità di quanto dichiarato, dai soggetti
che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore di anni 18 che desideri partecipare al concorso).
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento Unicomm Srl ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679,
I sottoscritti esercitanti la responsabilità genitoriale
(Dati Genitore) SOGGETTO CHE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE PARTECIPANTE
NOME

COGNOME

Telefono
(Dati Genitore) SOGGETTO CHE ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE PARTECIPATE
NOME

COGNOME

Telefono
MINORE CHE PARTECIPA AL CONCORSO
Nome

Cognome

Con la sottoscrizione della presente liberatoria, preso atto che la partecipazione all’iniziativa è del tutto libera e facoltativa, manifestano la loro volontà di far partecipare
il minore all’iniziativa pubblicitaria del Titolare che si svolgerà tramite il social network Facebook, riconoscendo a titolo gratuito, in capo in capo a Unicomm S.r.l. società
unipersonale ed ai suoi aventi causa, il diritto esclusivo, ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare al pubblico, registrare, distribuire il materiale
prodotto durante l’iniziativa pubblicitaria contenente la foto su Facebook e su altri siti Internet, senza limitazioni di carattere temporale o territoriale, nell’ambito
aziendale e/o nell’ambito di attività pubbliche dell’azienda,
DICHIARANO e GARANTISCONO (barrare la casella che corrisponde a verità):

□ di essere coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore;
□ che (nome e cognome) ____________________________________________

è il solo che esercita la responsabilità genitoriale esclusiva sul minore;

E CONSEGUENTEMENTE DICHIARANO E GARANTISCONO DI:











essere maggiorenni;
che il minore è l’autore della foto;
aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13-14 Regolamento UE 2016/679;
di aver spiegato e fornito a soggetti terzi ritratti nelle foto il presente Regolamento del Concorso con l’informativa sul trattamento dei dati personali;
conseguentemente, di garantire di aver acquisito, sotto propria personale responsabilità, il consenso da parte del Terzo ritratto nella foto alla pubblicazione e
diffusione della propria immagine (presente nella foto) ad un pubblico indeterminato per scopi pubblicitari di Unicomm srl e dei suoi aventi causa.
di riconoscere a titolo gratuito, in capo a Unicomm Srl ed ai suoi aventi causa, il diritto esclusivo ma non l’obbligo, di trasmettere, diffondere, riprodurre, comunicare
al pubblico, registrare, distribuire, la foto e il nome e cognome dell’autore della stessa.
avere il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della liberatoria, manlevando Unicomm srl da qualsiasi azione, richiesta o pretesa, anche di terzi, comunque
relativa all’utilizzo della foto, di quanto in essa ritratto e del nome e cognome dell’autore.
essere consapevole che la foto, il nome e cognome del minore in quanto autore verranno diffusi on line ad un pubblico indeterminato tramite i siti internet e post
pubblicitari pubblicati nelle pagine dei social network utilizzate dal Titolare (es Facebook™) e le conseguenti condivisioni effettuate dal Titolare per riproporre i post
stessi;
essere consapevole che la foto e il nome e cognome del minore in quanto autore potranno essere oggetto di diffusione anche tramite le condivisioni effettuate dagli
utenti dei social network (es. Facebook™ cioè le pubblicazioni ad iniziativa degli stessi) od altre operazioni consentite dal social network ai propri utenti (es. scaricare
il post) o agli utenti Internet su cui Unicomm srl non ha alcun controllo

Luogo_____________________ Data ___/_____/___________
Firme di entrambe le persone (esempio: i genitori) che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
(firma)
(firma)
Oppure
Firma dell’unica persona che esercita la responsabilità genitoriale esclusiva sul
minore

____________________________________________________________
(firma)
Inoltre nell’ipotesi non siano presenti entrambi i genitori si prega di compilare e sottoscrivere anche la seguente dichiarazione

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
dichiaro sotto mia responsabilità che l’altro genitore concorda nella partecipazione del minore al concorso con
divulgazione delle foto con nome e cognome del minore in quanto autore.
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_________________________________________
(firma)

