INFORMATIVA PRIVACY – CONCORSO “CHE CLASSE!”
Gentile Utente,
ai sensi dell’art.13 del Reg. Ue 679/16 questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali
trattati a seguito della navigazione sul presente sito web.
Il Titolare del trattamento è Editoriale LIBERTA' S.p.A., Telefono: 0523-393939, Sede legale in via Benedettine,
68 - 29121 Piacenza, C.F. P.IVA e Registro Imprese di Piacenza: 01447930338, REA: PC 163204, email: privacy@liberta.it, pec: editoriale@arubapec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei dati personali (c. d. DPO) che è
raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@liberta.it
Editoriale Libertà in veste di Titolare del Trattamento vuole informarla che i dati personali (“Dati”),
comunicati per poter partecipare al concorso denominato “CheClasse!” e per ritirare eventualmente il
premio saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), della normativa in materia di privacy e dei relativi provvedimenti
emanati dalle autorità competenti nonché dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della
riservatezza e dei relativi diritti.
QUALI DATI TRATTIAMO?
1. Dati comunicati tramite la registrazione al portale “CheClasse!”
2. Dati di navigazione e cookie.
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è descritto nella presente informativa.
CHE TIPOLOGIA DI DATI TRATTIAMO?
1. Dati comunicati dall’utente tramite registrazione.
I dati raccolti sono: nome, cognome, email, password. Potremmo trattare eventuali ulteriori dati personali
contenuti nella mail di condivisione elaborati (disegni, opere, creative, racconti, poesie) inviata all’indirizzo
checlasse@liberta.it per incrementare i punti raccolti come descritto nel regolamento.
2. Dati di navigazione e cookie
I sistemi informatici e le procedure software poste alla base del funzionamento di questo sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli
di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in dotazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la
richiesta al server ( POST o GET), la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.),informazioni sulle pagine utilizzate ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente ad esempio il browser usato.
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente qu ando questo naviga
su un determinato sito web. Tramite i cookie rilasciati dal sito che viene visitato possono essere raccolti dei
dati riguardanti l’utente. Per saperne di più su quali dati vengono raccolti tramite cookie, ti invitiamo a
leggere la nostra cookie policy. Ti anticipiamo, però, usiamo solo cookie tecnici per consentirti una
navigazione sicura ed efficiente sul nostro sito. Questi cookie tecnici non trattano alcuna informazione
personale, rendendo il trattamento completamente anonimo. Non utilizziamo cookie per la profilazione degli
utenti o altri cookie di fornitori terzi che potrebbero tracciare il tuo comportamento.

PER QUALE FINALITÁ DEL TRATTATTIAMO I TUOI DATI?
1. I Dati forniti dall’utente tramite registrazione: verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti
finalità di trattamento:
a) obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il concorso a premi “CheClasse!” nonché
per garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo
disciplina;
b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
c) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa, nazionale ed europea (es. normativa fiscale, in materia di manifestazioni a premio - D.P.R.
430/2001).
d) finalità commerciale e ricevere newsletter relative ai prodotti e servizi del titolare. La base giuridica
è il tuo consenso.
2. I dati di navigazione: vengono utilizzati esclusivamente per ottenere informazioni statistiche
sull’uso dei servizi (numero di visitatori giornaliera, numero di voti registrati ecc.) e controllare il
corretto funzionamento dei servizi offerti.
IN VIRTU’ DI QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI?
Ogni trattamento ha una differente base giuridica che specifichiamo di seguito.
Ti anticipiamo però che i dati che vengono trattati per consentirti di partecipare al concorso non richiedono
il tuo consenso in quanto vengono utilizzati per dare seguito alla tua richiesta di partecipazione al concorso
avanzata tramite la registrazione e/o tramite inoltro di elaborati tramite email che comporteranno la
possibilità di pubblicazione degli stessi sui. I dati relativi alla navigazione non richiedono consenso perché
sono utilizzati sulla base del nostro legittimo interesse ad assicurare il corretto funzionamento delle pagine
web, dei loro contenuti e garantirti la massima fruibilità del servizio.
Le basi giuridiche individuate sono le seguenti:
1. I Dati forniti dall’utente tramite registrazione:
a) obblighi precontrattuali e contrattuali: art 6 lett. b) del GDPR;
b) finalità amministrativo-contabili: art 6 lett. b) del GDPR;
c) obblighi di legge: art 6 lett c) del GDPR;
d) finalità commerciale: art 6 lett c) del GDPR;
2. I dati di navigazione: art 6 lett f) del GDPR.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
1. I dati della registrazione:
relativi ai trattamenti a), b), c) verranno conservati fino al termine delle procedure inerenti al
concorso a premi “CheClasse!”;
relativi al trattamento di cui alla lettera d) saranno conservati per 24 mesi dalla registrazione, per i
trattamenti per finalità di commerciale. Avrai sempre la possibilità di revocare il tuo consenso in ogni
momento e procederemo alla cancellazione dei tuoi dati.
2. I dati di navigazione: non persistono per più di 7 giorni salvo eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell’Autorità giudiziaria.

A CHI VERRANNO COMUNICATI I TUOI DATI?
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati dell’utente potrebbero essere trasmessi a:
-

-

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico i collaboratori di
Editoriale Libertà, che raccolgono o elaborano i dati in ragione delle mansioni e secondo i profili
attribuiti agli stessi.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono collaboratori terzi che trattano dati per conto di Editoriale
Libertà, mediante la stipula di un apposito accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del quale sono
definite le operazioni delegate al terzo, nonché le misure di sicurezza che questi deve adottare al fine
di tutelare al meglio le informazioni che ottiene dallo stesso Titolare. Il Titolare è a disposizione per
fornire elenco completo dei responsabili esterni formalmente designati.

Potrebbero ad esempio essere comunicati a persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi
strumentali alle attività svolte dal Titolare e che sono quindi coinvolti nell’organizzazione del concorso a
premi “CheClasse!” ovvero soggetti esterni destinatari dei Dati in base alle procedure di gestione del
Concorso (es. O.N.L.U.S. per i premi non ritirati, fornitori ecc.) e soggetti a cui tale comunicazione deve essere
effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e/o dalla normativa nazionale e comunitaria.
In particolare, potrebbero trattare i dati dell’utente:
-

-

La società che ha sviluppato il presente sitoweb: Valuebiz s.r.l. Via Modonesi, 12, 29122 Piacenza,
Telefono 0523.591667, Fax 0523.010907, P.IVA 01693030338, email info@valuebiz.it formalmente
designato responsabile del trattamento ai sensi dell’art 28 del Reg. Ue 679/16.
La società che offre il servizio di Hosting: SOFTWISE srl, via Modonesi, 2, 29122 Piacenza (PC), Tel
+39.0523609794, Fax +39.0523645135, Cod. Fisc. e P. IVA 01431870334, Reg. Imp. di PC
01431870334, REA 161789, Capitale Sociale € 10.000 i.v., PEC: softwise@pec.aruba.it.

I log e i dati comunicati dall’utente non saranno diffusi o comunicati a soggetti terzi diversi dagli incaricati del
Titolare dai responsabili esterni formalmente designati e sopra specificati.
I dati personali saranno trattati attraverso sistemi e servizi informatici, con server interni e database situati
in Unione Europea. I dati sono protetti connessione HTTPS.
I DATI SARANNO TRASFERITI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?
Il Titolare non ha previsto il trasferimento dei Dati verso paesi extra UE e/o verso organizzazioni
internazionali. Nell’eventualità il Titolare provvederà ad adottare tutte le adeguate misure di sicurezza,
protezione e riservatezza finalizzate alla tutela dei Dati, nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy.
QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
L’utente avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardino e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni indicate nell’art. 15 GDPR.
Inoltre, all’utente è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al
trattamento dei suoi dati personali in possesso del Titolare.
Infine, è riconosciuta all’utente la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato Membro
in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Se risiedi in Italia hai il diritto di proporre reclamo alla Autorità di Controllo mediante consegna a mano dello
stesso presso gli uffici del Garante (all’indirizzo di seguito indicato) o mediante l’inoltro di raccomandata A/R
indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio, 121, 00186 Roma o
mediante l’inoltro di messaggio di posta elettronica certificata a protocollo@pec.gpdp.it

Per qualsiasi ulteriore informazione potrai contattare in ogni momento il Titolare e/o il Responsabile ai
recapiti sopra specificati.

