Informativa Privacy per il concorso “C'è vita nel fiume”
1. Trattamento
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da Lei
conferiti con l'adesione al concorso saranno trattati da G.R.A.I.A. srl, Via Repubblica 1 - 21020
Varano Borghi (VARESE)- P. Iva 10454870154 (di seguito la “Società”) in qualità di Titolare del
trattamento, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella propria qualità di
Titolare del trattamento, la Società procede a salvare i dati personali conferiti in apposito server
ubicato in Europa. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante
modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di
sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. Il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle
operazioni di trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun
caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per le finalità amministrative di
gestione della Sua partecipazione al concorso. I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere
legittimamente utilizzati da Sperlari per adempiere agli obblighi legali ai quali la Società sia soggetta
o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti della Società e/o di
suoi danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso.
Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al
semplice conferimento dei dati da parte Sua.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare al Concorso e di dare seguito alla eventuale vincita.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati all'IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, sede di Verbania, Viale
Tonolli 50 -28922 Verbania Pallanza (VB), all'Ente Parco Nazionale Val Grande, Villa Biraghi, Piazza
Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB), alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - Via dell'Industria,25 28924 Verbania (VB), in qualità di partner del Progetto Life-Natura Idrolife, nell'ambito del quale si
pone il concorso. I Suoi dati identificativi saranno comunicati esclusivamente ai fini della nomina
dei vincitori del concorso, del conferimento dei premi e dell'estensione dell'invito ai vincitori di
partecipare all'evento di premiazione che sarà organizzato a marzo 2019.
La sua opera sarà pubblicata sul sito di progetto avendo come unico riferimento il nome di battesimo
ed il comune di residenza.

Qualora rientrasse tra i vincitori di uno dei premi assegnati, il suo nome e cognome sarà pubblicato
nella "Lista dei vincitori" sul sito di progetto (www.idrolife.eu).
Nessun altro dato sarà in alcun modo comunicato e divulgato in rete per nessuna altra finalità.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è G.R.A.I.A. S.r.l., , Via Repubblica 1 - 21020 Varano Borghi
(VARESE)- P. Iva 10454870154.
6. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati di G.R.A.I.A. S.r.l. S.p.A. è il dott. Cesare Mario Puzzi, indirizzo email: info@graia.eu
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@graia.eu. A tale richiesta sarà fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
In particolare, Lei ha il diritto di:
•
•
•
•
•
•

accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il
trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento;
ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;
ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento;
ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento;
ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);
proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento.

