
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

“MONSELICE RESTART” 

(ex art. 13 del D. lgs 196/2003) 

Ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali (di seguito, “Regolamento” o "GDPR") 

I Titolari del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi 
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere 
contattati per qualsiasi informazione o richiesta; i nominativi e i recapiti dei 
Titolari del Trattamento sono di seguito riportati: 

WORLD APPEAL DI CANDELORO ENRICO VIA ARMISTIZIO, 277, PADOVA 

                                                                         

I suoi dati personali (in seguito detti complessivamente anche “dati personali” o 
“dati”  sono raccolti e trattati per le  inalit  riportate di seguito insieme alla  ase 
giuridica di riferimento: 

         Dati trattati Base Giuridica 

Giochi o 
concorsi a premi 

Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; 
Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.) 

 l trattamento   necessario 
all esecu ione di un contratto di cui 
l interessato   parte o 
all'esecu ione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso -  orma  nione 
 uropea ( secu ione di un 
contratto di cui l interessato   parte 
o esecuzione di misure 
precontrattuale adottate su 
richiesta dell'interessato ex Art. 6 
lett b) GDPR) 

Veri ica della 
maggiore et  
dell'interessato 

Data di nascita 

 l trattamento   necessario per 
adempiere un o  ligo legale al 
 uale   soggetto il titolare del 
trattamento -  orma  nione 
 uropea ( dempimento o  ligo 
legale a cui   soggetto il titolare e  
Art.6 lett. c) GDPR) 

 



                                     

 l trattamento dei  uoi dati personali   reali  ato nel rispetto del  uadro 
normativo, italiano ed europeo, a tutela dei dati personali. I Suoi dati sono trattati 
sia in formato cartaceo che elettronico. 

 a durata del trattamento   determinata come segue: I dati verranno raccolti a 
partire dal mese di Luglio 2020 e conservati nei database dei titolari al fine di 
gestire l'attribuzione dei premi, eventuali controversie. 

Data di inizio del trattamento: 18/07/2020 

C. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
                                                                         
o incaricati e ambito di diffusione dei dati 

 empre nel rispetto dei principi del trattamento e per le  inalit  indicate e 
nell'ambito geografico dell'unione Europea, I suoi dati potranno essere inviati ai 
destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Categorie di destinatari: 

Comune di Monselice, Ascom Monselice, Attività commerciali aderenti 
all’ini iativa. 

D. Luogo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati presso WORLD APPEAL DI CANDELORO 
ENRICO, Via Armistizio 277, Padova e/o su cloud server di  ornitori ter i in 
con ormit  a  uanto prescritto dal     . 

E  D           ’            

 ei, in  ualit  di interessato, ha  acolt  di esercitare i diritti di cui agli articoli da 
15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. 

 n particolare, lei avr  il diritto di chiedere a ciascuno dei Titolari di accedere ai 
dati personali che la riguardano e di chiedere la rettifica o, ove ne ricorrano i 
presupposti stabiliti nel Regolamento, la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento, l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla porta ilit . 

 ei ha, altres , il diritto di proporre reclamo a un’ utorit  di  ontrollo. 

 otr  in  ualsiasi momento esercitare i diritti a  ei riconosciuti, inviando una 
lettera raccomandata presso i recapiti del Titolare eviden iati nell’intesta ione 
della presente informativa. 


