INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Bracco Spa, con sede legale in via Cino del Duca 8, Milano (di seguito "Bracco"), e l’organizzatore del
Concorso Donna Sport 2019, Adnkronos Comunicazione S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Piazza Mastai
9, 00153 Roma (di seguito "Adnkronos Comunicazione"), le forniscono informazioni in merito al
trattamento dei dati personali da lei conferiti con la compilazione del form d’iscrizione al Concorso Donna
Sport 2019 (di seguito “Concorso”).
Bracco, promotore del Concorso Donna Sport 2019, ha nominato Adnkronos Comunicazione, organizzatore
del Concorso Donna Sport 2019, responsabile del trattamento dei dati (con atto di nomina del 4 settembre
2018 ).
La procedura di registrazione al Concorso prevede la raccolta dei suoi dati anagrafici e di contatto, nonché
dei suoi risultati sportivi e scolastici. Adnkronos Comunicazione tratterà i predetti dati, sia con strumenti
informatici sia mediante supporti cartacei, nella qualità di Titolare Autonomo del Trattamento, per la
gestione delle attività collegate alla sua partecipazione al Concorso. La base giuridica del trattamento è
rappresentata dall’art. 6.1.b) del Regolamento (esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato).
Il mancato conferimento dei dati precluderà la partecipazione al Concorso.
Inoltre, Adnkronos Comunicazione, qualora lei risultasse tra i vincitori del Concorso e partecipasse alla
cerimonia di premiazione, potrà raccogliere Sue immagini (di seguito “Immagini”), al fine di documentare il
Concorso, tramite servizi fotografici e/o filmati. Le Immagini potranno essere diffuse sui siti web di Bracco e
Adnkronos e tramite social media nonché utilizzando altri mezzi di comunicazione digitale o cartacei. Le
Immagini potranno, quindi, essere diffuse in Italia e all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea, che potrebbero non garantire livelli di protezione adeguati rispetto alla normativa europea.
La informiamo, infine, che, ove decidesse di revocare il consenso all’utilizzo delle Sue Immagini, dovrà
inviare una email a privacy.adnkronoscomunicazione@adnkronos.com. La base giuridica di tale
trattamento è l’art. 6.1f) del Regolamento (perseguimento di un interesse legittimo del titolare).
I Suoi dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori di Adnkronos Comunicazione
debitamente autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, nonché da eventuali
fornitori di servizi inerenti all’organizzazione del Concorso, debitamente nominati Responsabili del
trattamento, oltre che dalle autorità competenti secondo le prescrizioni di legge.
Per avere informazioni sull’elenco degli eventuali Responsabili del trattamento nominati, potrà contattare il
Titolare, scrivendo a Adnkronos Comunicazione: privacy.adnkronoscomunicazione@adnkronos.com. I dati
verranno conservati per 24 mesi successivi alla registrazione al Concorso.
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dai Titolari, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati
personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di
opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata,
senza alcuna formalità, contattando i Titolari ai recapiti sopra indicati ovvero,
privacy.adnkronoscomunicazione@adnkronos.com. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei
dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

