INFORMATIVA PRIVACY
La nostra società, Magnet S.r.l., con sede in Via Plinio n. 38, 20129 – Milano (“Società”), nell’ambito della
realizzazione del progetto “Selezione giocatrici di un team e-sport” (“Progetto”), La informa, ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento UE per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (“General Data Protection
Regulation”) (di seguito il "GDPR"), che i Suoi dati personali raccolti nell’ambito della Sua partecipazione al
Progetto – ivi compresi quelli contenuti nel materiale audiovisivo da Lei realizzato (“Filmato”) – saranno
custoditi e trattati dalla Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, per le finalità e con le modalità di
seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza fissati dal GDPR. Il mancato rilascio
dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al Progetto.
1.
Finalità del trattamento.
I Suoi dati personali sono trattati per: (i) gestione e documentazione della Sua partecipazione al Progetto; (ii)
gestione, produzione, diffusione, rielaborazione, sfruttamento, utilizzo, integrale o parziale, e conservazione del
Filmato e materiali prodotti nell’ambito del Progetto, nei limiti indicati nella liberatoria che precede; (iii)
promozione e sfruttamento del Progetto nonché, in via generale, del Filmato.
2.
Categorie di dati trattati, modalità del trattamento e base giuridica.
Il trattamento riguarderà, in particolare, i suoi dati comuni come il Suo nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo, telefono ed e-mail nonché la Sua immagine e la Sua voce. Il trattamento dei dati per le finalità
indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali, mediante strumenti elettronici o supporti cartacei, in
base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché per adempiere agli specifici
obblighi di legge, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal GDPR e da tutte le leggi e
le disposizioni attuative dello stesso, nonché dalla normativa nazionale e dai regolamenti interni. Inoltre, i dati
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché del principio di
accountability fissati dal GDPR.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avviene sulla base della condizione di liceità di cui
all’art. 6, paragrafo 1, lett. b) del GDPR e, in particolare, della necessità di trattare i Suoi dati per eseguire le
attività connesse alla Sua partecipazione al Progetto, al quale Lei ha manifestato il proprio interesse a
partecipare ed essere ripreso nonché per effettuare le attività oggetto della sovra estesa liberatoria. Inoltre, il
trattamento potrebbe avvenire sulla base del legittimo interesse della Società di utilizzare i contenuti e i
materiali sviluppati nel corso del Progetto e, pertanto, altra base giuridica del trattamento è quella di cui all’art.
6, paragrafo 1, lett. f) del GDPR. Inoltre, il trattamento potrebbe altresì rendersi necessario per l’adempimento
di obblighi di legge cui è soggetta la Società. In tal caso la base giuridica del trattamento sarà quella di cui
all’art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR.
3.
Ambito di comunicazione e trasferimento dei dati.
Per le finalità indicate, i Suoi dati personali essere comunicati a: a) società del gruppo di appartenenza della
Società e ad eventuali fornitori utilizzati nell’ambito della realizzazione del Progetto, e comunque a tutti i
soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto e nella veicolazione del Filmato; b) altri soggetti ai quali la
facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. I dati non
saranno in alcun modo diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea. Tali soggetti (ivi inclusa la società Me Next S.r.l., con sede legale in Via Morazzone n. 5, Milano), per
quanto riguarda i trattamenti eseguiti per conto della Società in relazione ad attività dalla stessa esternalizzate,
opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I soggetti di cui alla lett.
b) che precede, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea
informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione di legge. I dati non sono generalmente
trasferiti fuori dall'Unione Europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede di localizzazione
dei servizi resi dalla Società fosse necessario trasferire i dati verso paesi situati fuori dallo Spazio Economico
Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Società si impegna a garantire livelli di tutela
e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili.
4.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, rivolgendosi direttamente ai titolari del trattamento indicati al
successivo paragrafo 5, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, ovvero il diritto di chiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali riferibili all’interessato o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ove applicabile. In ogni caso l’interessato ha inoltre il
diritto di proporre reclamo all’Autorità e di esercitare gli altri diritti allo stesso riconosciuti dalla disciplina
applicabile. Tali diritti possono essere esercitati contattando il titolare o il Responsabile della Protezione dei
Dati agli indirizzi di cui al paragrafo che segue.
5.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e dei responsabili
Il “titolare” del trattamento è: Magnet S.r.l., con sede legale in Milano, via Plinio 38, i cui dati di contatto sono
indicati di seguito: magnetsrl@legalmail.it L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento può essere
richiesto, senza formalità, direttamente alla Società.
6.
Autorità verso cui fare reclamo
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei
Dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39)
06.696771, E-mail: protocollo@gpdp.it.
7.
Conservazione dei dati
I dati raccolti dalla Società, per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità indicate, nonché, successivamente, per il tempo strettamente necessario ad

adempiere agli obblighi di legge o regolamentari applicabili e comunque per il tempo necessario a garantire
l’esercizio dei diritti della Società, anche in giudizio. Il periodo di conservazione sarà determinato sulla base
della valutazione della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità,
pertinenza, minimizzazione e non eccedenza del GDPR.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa sul trattamento dei dati
personali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della sopra riportata
informativa sul trattamento dei dati personali.

