
Casting
“Diventa Ambassador di Oriocenter Selected Stores”

Seconda edizione
Dal 12/04/2021 al 25/04/2021

riservata ai soli maggiorenni

INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della
normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati personali:

1. Finalità del trattamento: è la partecipazione al Casting “Diventa Ambassador di Oriocenter Selected Stores edizione
2.0” per la selezione di 10 Ambassador che si impegneranno a pubblicare sui loro profili social post e stories su
Oriocenter fino al 30/11/2022, alla pagina dedicata del sito, e la successiva gestione del rapporto tra il Titolare del
trattamento e i soggetti scelti come Ambassador di Oriocenter.

2. Base giuridica del trattamento è il consenso.

3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, ma per poter partecipare al Casting “Diventa
Ambassador di Oriocenter Selected Stores edizione 2.0” l'interessato deve fornire i dati richiesti e dichiarare di aver
preso visione del regolamento e di accettarne i termini e i contenuti.

4. La modalità del trattamento è informatica, i dati vengono raccolti mediante il loro volontario rilascio da parte degli
interessati con modalità elettronica (come specificato nel regolamento del concorso consultabile al seguente link).

5. Comunicazione dati: I dati verranno trattati dai Titolari e dai loro dipendenti e collaboratori, e dai responsabili del
trattamento incaricati ex art. 28 per la raccolta degli stessi.

6. Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti in un paese terzo (fuori dall'Unione Europea).

7. Conservazione: I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui sono
stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, e comunque non oltre il termine indicato nel regolamento, ovvero fino al
30/11/2022.
Saranno conservati comunque per tutto il tempo che la legge ne impone la conservazione ai Titolari del trattamento e
fino a quando questi servano per tutelare i diritti del Titolare del Trattamento in caso di contestazioni o accertamenti.

8. Diritti dell'interessato: sui propri dati personali ha diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla revoca, alla portabilità,
diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, diritto all’accesso, diritto a revocare il consenso al trattamento in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento o al relativo DPO.
Per il rispetto dei diritti l'interessato può rivolgersi anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali in
Roma, Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA; i cui dati di contatto sono indicati sul sito www.garanteprivacy.it.

9. Titolare del Trattamento è il Consorzio Operatori Oriocenter, con sede in Orio al Serio (BG), Via Portico 71, e-mail

direzione@oriocenter.it;
Il Consorzio Operatori Oriocenter ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”), che può
essere contattato scrivendo a: info@italambiente.it;

mailto:info@italambiente.it

