
INFORMATIVA PRIVACY 

 

CONSORZIO ESERCENTI CENTRO COMMERCIALE SHOPVILLE GRAN RENO con sede 

legale in Via MARILYN MONROE, 2 – 40033 - Casalecchio di Reno (BO), Tel. 051-6178030 – 

Fax 051-6178030 - Indirizzo mail: granreno@klepierre.com,. Titolare del Trattamento dei dati, 

fornisce ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, le seguenti informazioni agli interessati 

dal trattamento: 

a) Finalità e base giuridica del trattamento. 

I dati forniti saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa Privacy per la partecipazione al 

“Contest” e per effettuare tutte le necessarie attività ad esso connesse, come previsto nel presente 

regolamento dell'evento consultabile sul sito www.tieniilpalco.it al link seguente 

www.tieniilpalco.it/concorso/images/pdf19/regolamento_2020.pdf 

Oltre alle finalità sopra descritte, i dati dei partecipanti potranno essere trattati per adempiere agli 

obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e dalle disposizioni delle Autorità 

di vigilanza del settore. 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato. 

b) Modalità e logica del trattamento 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o 

attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con 

logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati. 

c) Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo. Il loro mancato conferimento può 

comportare però l’impossibilità di trattarli per realizzare tali finalità, poiché impedirebbe sia i 

contatti per fini organizzativi che l'utilizzo delle immagini ai fini della loro pubblicazione sul sito 

www.tieniilpalco.it . 

d) Ambito di comunicazione dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di 

incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere trattati da società di fiducia del 

Titolare che svolge per conto del medesimo, compiti di natura organizzativa e manutenzione tecnica 

del Sito. Queste società sono dirette collaboratrici del Titolare e svolgono la funzione di 

responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 679/2016 con facoltà di nominare eventuali sub 

responsabili del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato 

ed è disponibile su richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una 

email a: info@granreno.it. 

I Suoi dati personali non saranno divulgati. 

e) Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali, in relazione alle finalità perseguite dal Titolare, saranno conservati per 5 anni 

e in ogni caso fino ad una espressa richiesta di cancellazione, fatta salva la necessità di conservare i 

dati per rispondere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile vigente anche 

successivamente alla cessazione delle operazioni di trattamento, e per la tutela degli interessi del 

Titolare in caso di richieste risarcitorie, o accertamenti sanzionatori, nel rispetto dei termini di 

prescrizione di 10 anni. 

f) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi del GDPR EU 216/6 e del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) 

In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, l’interessato ha la facoltà di 

esercitare i propri diritti e, in particolare, di richiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e/o la 

rettifica e/o la cancellazione e/o l’opposizione al trattamento e/o, oltre ai diritti appena indicati, 

anche il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguarda, può inoltre : 

- conoscerne l'origine; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 
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- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma 

anonima; 

- il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 

perseguimento degli scopi della raccolta; 

- diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; - diritto di 

revoca; 

- nei casi di trattamento su consenso, ricevere i propri dati, in forma leggibile in un formato di uso 

comune o da un dispositivo elettronico; 

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati contattabile al 

seguente indirizzo info@italambiente.it . 

L'interessato ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, Garante per la 

Protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

g) Titolare del trattamento “Soggetto Promotore” 

Il Titolare è il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Shopville Gran Reno, con sede legale in 

Via Marilyn Monroe, 2 – 40033 – Casalecchio di Reno (BO) ed è contattabile ai seguenti 

riferimenti: Tel. 051-6178030 – Fax 051-6178030 - Indirizzo mail: granreno@klepierre.com. 
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