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INFORMATIVA
PRIVACY

Con il patrocinio di

Rinascere all’infinito

Per gli insegnanti e per i partecipanti all’iniziativa
“Obiettivo Alluminio – rinascere all’infinito”
Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta
di Consenso (ai sensi degli artt. 13 E 23 del d. Lgs. 196/2003 –
“Codice Privacy”)

Ai fini della partecipazione all’iniziativa concorsuale “Obiettivo Alluminio – Rinascere
all’infinito”, di cui al relativo Regolamento (“la Borsa di Studio” o “l’iniziativa”), promossa da CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, con sede in Via Pompeo Litta 5, Milano
(“CIAL”) vengono richiesti ai partecipanti alcuni dati personali da allegare ai video secondo le modalità indicate nel già citato Regolamento, e in particolare:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, classe e scuola di appartenenza,
nome e cognome dell’insegnante referente per la classe.
Nello specifico, tali dati servono per consentire di individuare e contattare gli autori dei
video, nonché i relativi insegnanti di riferimento, ai fini della partecipazione all’iniziativa
e dell’individuazione dei vincitori. I dati personali forniti saranno trattati in conformità a
quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in tema di protezione dei dati personali (di seguito “Codice Privacy”). In particolare, informiamo gli insegnanti dei partecipanti alla Borsa di Studio che:
• Il titolare del trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della partecipazione è la
società organizzatrice dell’iniziativa, La Fabbrica S.p.A, con sede in via Bernardino
Lanino 5, 20144 Milano.
• I dati personali degli insegnanti di riferimento che verranno trasmessi saranno trattati manualmente o con l’utilizzo di mezzi informatici, nel rispetto delle prescritte misure di sicurezza; La Fabbrica S.p.A adopererà le misure tecniche, tecnologiche ed
organizzative più avanzate, idonee a garantire la protezione dei dati personali dalla
distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall’alterazione, dalla
diffusione o dall’accesso non autorizzati o da qualsiasi altra forma di trattamento
illecito, nonché l’autenticità del sito web www.obiettivoalluminio.it. I dati verranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla partecipazione
all’iniziativa, ed in particolare per l’identificazione ed il contatto dei partecipanti e
dei vincitori.
• Il conferimento dei dati personali non è di per sé obbligatorio, ma è comunque necessario per poter partecipare all’iniziativa come sopra indicato; nel caso in cui il
mancato conferimento dei dati personali non consenta di individuare l’insegnante
di riferimento, non sarà possibile la partecipazione all’iniziativa e il contatto con il
medesimo in caso di vincita.
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•

I dati conferiti vengono ad essere oggetto di conoscenza da parte di soggetti designati incaricati del trattamento da La Fabbrica S.p.A. I dati personali degli insegnanti conferiti non vengono comunicati a terzi, salvo per quanto concerne la comunicazione dei loro dati a CIAL per il conferimento dei premi in caso di vincita.

Agli interessati del trattamento, l’art. 7 del Codice Privacy conferisce l’esercizio di
specifici diritti presso il titolare, tra cui in particolare ed in sintesi:
• il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo
riguardino e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
• il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, finalità e modalità del trattamento dei dati;
• il diritto di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• il diritto di ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati;
• il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché di opporsi,
in tutto o in parte, al trattamento di dati personali previsto per fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Visto quanto sopra, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali
per i fini e con le modalità di cui alla su estesa informativa, necessari ai fini della
partecipazione alla Borsa di studio.

Nome e cognome dell’insegnante:

Firma dell’insegnante (leggibile):

Data		

/

/
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Per gli alunni partecipanti all’iniziativa “Obiettivo
Alluminio – rinascere all’infinito”
Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta
di Consenso (ai sensi degli artt. 13 E 23 del d. Lgs. 196/2003 –
“Codice Privacy”)

Ai fini della partecipazione all’iniziativa concorsuale “Obiettivo Alluminio – Rinascere
all’infinito”, di cui al relativo Regolamento (“la Borsa di Studio” o “l’iniziativa”), promossa da CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, con sede in Via Pompeo Litta 5, Milano
(“CIAL”), vengono richiesti ai partecipanti alcuni dati personali da allegare ai video secondo le modalità indicate nel già citato Regolamento, e in particolare:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, classe e scuola di appartenenza,
nome e cognome dell’insegnante referente per la classe.
Nello specifico, tali dati servono per consentire di individuare e contattare gli autori dei
video e i relativi insegnanti di riferimento, ai fini della partecipazione all’iniziativa e all’individuazione dei vincitori.
I dati personali forniti saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 in tema di protezione dei dati personali (di seguito, “Codice Privacy”).
In particolare, informiamo i partecipanti alla Borsa di Studio che:
Il titolare del trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della partecipazione è la società organizzatrice dell’iniziativa, La Fabbrica S.p.A, con sede in via Bernardino Lanino
5, 20144 Milano.
• I dati personali trasmessi verranno trattati manualmente o con l’utilizzo di mezzi informatici, nel rispetto delle prescritte misure di sicurezza; La Fabbrica S.p.A
adopererà le misure tecniche, tecnologiche ed organizzative più avanzate, idonee
a garantire la protezione degli stessi dalla distruzione accidentale o illecita, dalla
perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati
o da qualsiasi altra forma di trattamento illecito, nonché l’autenticità del sito web
www.obiettivoalluminio.it. I dati verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alla partecipazione all’iniziativa, ed in particolare per l’identificazione e contatto dei partecipanti e dei vincitori.
• Il conferimento dei dati personali non è di per sé obbligatorio, ma è comunque
necessario per poter partecipare all’iniziativa come sopra indicato; nel caso in cui
il mancato conferimento dei dati personali non consenta di individuare l’autore del
video, non sarà possibile la partecipazione all’iniziativa e la selezione dei vincitori.
• I dati conferiti vengono ad essere oggetto di conoscenza da parte di soggetti designati incaricati del trattamento da La Fabbrica S.p.A. I dati personali conferiti non
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vengono comunicati a terzi, salvo per quanto concerne la comunicazione dei loro
dati a CIAL per il conferimento dei premi in caso di vincita.
Agli interessati del trattamento, l’art. 7 del Codice Privacy conferisce l’esercizio di
specifici diritti presso il titolare, tra cui in particolare ed in sintesi:
• il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo
riguardino e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
• il diritto di conoscere l’origine dei dati nonché la logica, finalità e modalità del trattamento dei dati;
• il diritto di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
• il diritto di ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati;
• il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché di opporsi,
in tutto o in parte, al trattamento di dati personali previsto per fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Visto quanto sopra, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali
per i fini e con le modalità di cui alla su estesa informativa, necessari ai fini della partecipazione alla Borsa di studio.

Nome e cognome dell’alunno:

Firma dell’alunno, se maggiorenne (leggibile):

Firma del genitore o di chi ne esercita la potestà, in caso di alunno minore di età (leggibile):

Data		

/

/
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