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INFORMATIVA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR 

CONCORSO “BELLA STORIA” 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE LE BEFANE con sede, in Via Caduti di Nassiriya 20, 47924 Rimini (RN), C.F. e P.IVA 

03539390405, tel.+39.0541387995, indirizzo e-mail info@lebefane.it 

2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO PRIVACY365 ITALIA S.r.l. viale Berna 9/B – 47924 Rimini (RN) e-

mail dpo@privacy365.eu - Tel. (+39) 0541 1647198 

3) FINALITÀ, BASE GIURIDICA, TEMPI DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali sono trattati per partecipare al Concorso “Bella Storia”: 

- la base giuridica di questo trattamento è la necessità di eseguire misure precontrattuali e contrattuali necessarie alla 

partecipazione al Concorso “Bella Storia” 

- il periodo di conservazione dei dati trattati coincide con il tempo necessario per decretare i vincitori del Concorso.  

- successivamente i dati dei partecipanti saranno cancellati, ad eccezione dei soggetti vincitori, i cui dati saranno conservati per 

fini fiscali e burocratici per 10 (dieci) anni; 

- il conferimento dei dati personali è necessario a dar corso alla richiesta di partecipazione e l’eventuale rifiuto determinerà 

l’impossibilità di contattarla in caso di vincita del Concorso “Bella Storia” 

4) DATI PERSONALI TRATTATI 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, 

la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 

o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

I dati personali trattati, sono i seguenti: 

 Dati comunicati dall'utente: Nome, Cognome, telefono, indirizzo e-mail 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, comportano l'acquisizione dei 

dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:  

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di “Responsabili del trattamento” ai sensi dell’’art. 28 del Regolamento ossia 

persone, società o professionisti che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare in materia contabile, 

amministrativa, legale, tributaria, relativamente alla gestione del Concorso “Bella Storia”;  

- soggetti con i quali sia necessario interagire per la gestione del Concorso “Bella Storia”; 

- soggetti, enti od Autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle 

Autorità; 

- personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art 29 del Regolamento, necessario a svolgere 

attività strettamente correlate alla gestione del Concorso “Bella Storia”; che si sia impegnato alla riservatezza o abbia un 

adeguato obbligo legale di riservatezza e che abbia ricevuto adeguate istruzioni operative; 

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento. 

6) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali non sono condivisi con destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) 
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7) ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

8) Senza esplicito consenso dell’Interessato, il Titolare del trattamento non adotta un processo decisionale automatizzato sul 

trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento. Maggiori informazioni sono 

disponibili presso il Titolare del trattamento.  

9) DATI RELATIVI AI MINORI DI ANNI 18 

I minori di 18 anni non possono fornire direttamente dati personali. Il Titolare del trattamento non sarà in alcun modo responsabile di 

eventuali raccolte di dati personali, nonché di dichiarazioni mendaci, fornite dal minore, e in ogni caso, qualora se ne ravvisasse l’utilizzo, 

il Titolare agevolerà il diritto di accesso e di cancellazione inoltrato da parte del genitore, del tutore, affidatario o da chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale. 

10) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, 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 al 

Titolare è presentata contattando l’email preposta per il riscontro all’interessato. 

11) DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla Legge e 

Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo: 

-  all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali italiana (www.gpdp.it), come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, 

o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

12) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI     

Per l’esercizio dei diritti che precedono potrà accedere all’Area Privacy del sito www.sanmarinotourservice.com ed utilizzare l’apposito modulo 

messo a disposizione.  

In alternativa può contattare i soggetti preposti al riscontro dell’interessato: 

Titolare del trattamento: 

Consorzio Centro Commerciale le Befane, con sede in Via Caduti di Nassiriya 20–47924, Rimini (RN) in Via Caduti di Nassiriya 

20, indirizzo e-mail info@lebefane.it , Tel.+39.0541387995, 

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Ufficio del Responsabile della protezione dei dati (DPO) c/o PRIVACY365 ITALIA 

S.r.l. con sede in Viale Berna 9/B – 47924 Rimini (RN)), email dpo@privacy365.eu - Tel. (+39) 0541 1647198 

13) MODIFICHE 

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare e/o integrare la presente Informativa in qualsiasi momento e si impegna a pubblicare 

le modifiche sul sito www.lebefane.it nell’Area Privacy e/o a informare gli interessati con le modalità valutate più opportune. 
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