INFORMATIVA PRIVACY
RELATIVA AL CONTEST “AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ”
RISERVATO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL BACINO PADANO
Premesso
che ART-ER S. CONS. P.A. con sede in Bologna, Via Gobetti n. 101, C.F. e Reg. Imp. di BO:
03786281208 (“Società Promotrice”) è titolare del sito internet https://www.ariaxte.it/iocambio-laria/ e che LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE (“Società Delegata”) con sede in Modena
(41123 - MO), Via Virgilio, 58/M, CF. Reg. Imp. di MO: 00896390366, è l’azienda incaricata
dalla Società Promotrice per l’organizzazione e la gestione della presente iniziativa;
con la presente si informa che
i Dati personali degli insegnanti (“Dati”), comunicati per poter partecipare al concorso
denominato “AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ” e per ritirare eventualmente il premio
(“Partecipante/i” o Vincitore/i) saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione di 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.

1. Titolare del trattamento
a) il Titolare del trattamento dei Dati è la Società:
ART-ER S. CONS. P.A. con sede in Bologna, Via Gobetti n. 101, C.F. e Reg. Imp. di BO:
03786281208, e-mail: privacy info@art-er.it
b) il Responsabile del trattamento è la Società:
LA LUMACA SOC. COOP SOCIALE, con sede in Modena, Via Virgilio, 58/M, CF. Reg. Imp. di MO:
00896390366, e-mail: privacy info@lalumaca.org.
2. Dati trattati
I Dati raccolti e trattati sono quelli forniti dagli insegnanti in occasione della registrazione sul
sito web www.ariaxte.it ai fini della partecipazione al contest “AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ”.
“AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ” è il contest collegato alla campagna di sensibilizzazione “C’è
ARIA PER TE”.
L’iniziativa è dedicata alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e tutte le classi delle
secondarie di primo grado del Bacino padano (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, PA Trento,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna).
I dati personali richiesti saranno unicamente quelli dell’insegnante referente delle classi
partecipanti, in relazione alle finalità del trattamento sotto indicate, in relazione al recapito
telefonico (per poter essere ricontattato in caso di vincita), oltre ai dati anagrafici (nome e
cognome), l’indirizzo e-mail. Verranno inoltre richiesti il nome e l’indirizzo della scuola di
appartenenza e la classe partecipante.
3. Utenti minorenni
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La registrazione al sito web www.ariaxte.it e la partecipazione al concorso fotografico sono
consentite ai soli utenti maggiorenni.
4. Finalità del trattamento
I Dati forniti dagli insegnanti, Partecipanti/Vincitori, verranno utilizzati esclusivamente per le
seguenti finalità di trattamento:
a) partecipazione al contest: ART-ER, anche per il tramite di LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE,
incaricata da ART-ER della gestione del concorso “AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ” e nominata da
quest’ultima Responsabile del trattamento dei Dati, raccoglie e tratta i Dati degli insegnanti nel
contesto del concorso in oggetto, per consentire loro di partecipare al concorso e di svolgere le
attività ad essa correlate (ad es. assegnazione del premio, comunicazione dell’eventuale
vincita, erogazione e consegna dei premi, ecc.);
b) obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il concorso “AIR UP – PAROLE PER
L’ARIA ”, nonché per garantire la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel
regolamento che lo disciplina ad es. stilare elenco dei soggetti legittimati a partecipare,
comunicare eventuale vincita, raccogliere un eventuale feedback sul gradimento del progetto);
c) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa in materia di manifestazioni a premio.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
5. Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento è il consenso espresso dell’insegnante referente,
di partecipare al concorso il quale potrà essere prestato in occasione della registrazione sul sito
web www.ariaxte.it e la corretta gestione delle prestazioni ad esso correlate, ai sensi dell’art. 6
paragrafo 1 lett. b) del GDPR.
6. Modalità del trattamento dei Dati
I Dati vengono trattati mediante strumenti elettronici o automatizzati, informatici, telematici
e/o cartacei e comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate. In particolare, il trattamento avviene tramite dipendenti e collaboratori del Titolare,
espressamente individuati ed autorizzati al trattamento secondo le istruzioni che vengono
impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei Dati
nonché da soggetti esterni all’organizzazione aziendale del Titolare, all’uopo nominati
Responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR).
I Dati raccolti vengono registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché
custoditi e controllati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei Dati personali sopra richiamata.
7. Natura della comunicazione dei Dati
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate, è obbligatorio per partecipare al contest
“AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ”, e quindi il mancato rilascio dei dati comporta l’impossibilità di
partecipare al concorso e di essere eventualmente assegnatari dei premi previsti dal
regolamento che lo disciplina. Per richiedere informazioni in merito al concorso è possibile
scrivere un'email a: info@ariaxte.it.
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8. Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei Dati:
I Dati personali degli insegnanti potranno essere comunicati, per le finalità sopra elencate:
(i) a persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del
Titolare per le finalità sopra indicate e che sono quindi coinvolti nell’organizzazione del contest
“AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ”, ovvero soggetti esterni destinatari dei dati in base alle
procedure di gestione del concorso;
(ii) a LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE incaricata da AR-TER della gestione del concorso e, a tal
fine, nominata Responsabile del trattamento. È possibile rivolgersi a LA LUMACA SOC. COOP.
SOCIALE, in qualità di Responsabile del trattamento, anche per l’esercizio dei diritti sotto
illustrati, inviando una comunicazione e-mail all’indirizzo: info@ariaxte.it.
(iii) a soggetti cui i Dati personali devono essere comunicati al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa
nazionale e comunitaria.
Salvo quanto previsto nel paragrafo che precede, i Dati verranno diffusi nel rispetto della
normativa vigente.
9. Conservazione dei Dati
I Dati dei partecipanti e dei Vincitori verranno conservati fino al termine delle procedure
inerenti al contest “AIR UP – PAROLE PER L’ARIA ”, salvo che l’esecuzione delle finalità sopra
illustrate, richieda un tempo maggiore o comunque secondo quanto necessario per la tutela
dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del trattamento.
10. Diritto dell’interessato e modalità di esercizio
In relazione ai Dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato, è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
•
•
•
•
•

accesso (art. 15 GDPR)
rettifica (art. 16 GDPR)
cancellazione, diritto all’oblio (art. 17 GDPR)
limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)
portabilità (art. 20 GDPR, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i
Dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• Consenso al trattamento dei Dati da parte dei minori di 14 anni;
• opposizione al trattamento (art. 21 GDPR);
• revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 GDPR);
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (art. 51
GDPR).
In merito all’esercizio dei suddetti diritti, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie
richieste direttamente al Titolare tramite i seguenti contatti: telefono 051 6398099 – email:
info@art-er.it.
Il Titolare del trattamento
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