INFORMATIVA PRIVACY PER L’ACCREDITAMENTO ALL’EVENTO “The Open eGames”
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è
destinata ai partecipanti (di seguito definiti anche come “Interessati al trattamento” o
semplicemente “Interessati”) che si accreditano presso il sito web di BLASTEEM SRL (di seguito
definito anche come “Titolare del trattamento” o semplicemente “Titolare”) al fine di partecipare
all’evento che si terrà a Milano in data 26.09.2019 presso Via Giacomo Watt 32.
La partecipazione all’evento sarà garantita fino ad esaurimento posti.
1. Dati oggetto del trattamento
1.1 I dati oggetto di trattamento sono i dati personali riportati nella domanda di partecipazione o
eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda, da parte degli Interessati.
2. Titolare del trattamento
2.1 Titolare del trattamento dei dati dell’Interessato è BLASTEEM, con sede legale in C.so Unione
Sovietica, 612, - 10135 Torino, P.I. 11422090016 .
2.2 Il Titolare, nell’esercizio delle Sue funzioni, non si avvale di Responsabili interni o Incaricati del
trattamento dei dati.
3. Base giuridica del trattamento
3.1 Il trattamento dei dati sarà eﬀettuato in base al consenso espresso al trattamento, prestato
direttamente da parte dell’Interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera “a” del GDPR.
3.2 Il trattamento di dati personali di minori sarà eﬀettuato in base all’art. 8 del GDPR. In
particolare, tale trattamento sarà considerato lecito ove il minore abbia compiuto, al momento
della partecipazione al concorso, almeno 16 anni;
3.3 Nel caso in cui il minore abbia, al momento della partecipazione al concorso, un’età inferiore
ai 16 anni, il trattamento potrà essere considerato lecito solo laddove il consenso sia prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale;
3.4 Il Titolare del trattamento si adopera in ogni caso al fine verificare che in tali casi il consenso
sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione
delle tecnologie disponibili.
4. Finalità del trattamento
4.1 Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, la società BLASTEEM, in qualità di Titolare del
trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti da parte dell’Interessato,
esclusivamente al fine di garantire la procedura di accreditamento all’evento a numero chiuso;
4.2 Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui sopra è facoltativo, fermo restando che in
assenza di tali dati non potrà in alcun modo essere garantita la partecipazione all’evento.
5. Categorie di destinatari dei dati e trasferimento dei dati
5.1 I dati personali raccolti verranno trattati e conservati personalmente dal Titolare del
trattamento;
5.2 La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono su server ubicati
all’interno dei locali del Titolare del trattamento;
5.3 I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento a terzi;
5.4 I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Extra-UE.
6. Profilazione
6.1 I dati personali non sono soggetti a diﬀusione né ad alcun processo decisionale
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
7. Periodo di conservazione dei dati
7.1 I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
completamento della procedura di selezione del vincitore del concorso e saranno definitivamente
cancellati entro un periodo di tempo ragionevole.
8. Diritti dell’interessato
8.1 Il soggetto Interessato al trattamento ha in ogni caso il diritto di richiedere al Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

•
•
•
•
•
•

l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
la revoca del consenso al trattamento dei dati personali.

9. Modalità di esercizio dei diritti
9.1 I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall’Interessato contattando il Titolare del
trattamento ai dati di contatto forniti all’art. 2.1 della presente informativa.
10. Reclamo
10.1 L’Interessato al trattamento ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

