
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR) 

A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Fondazione Altroconsumo (d’ora innanzi il “Titolare”), con sede legale in 
Via Valassina 22 Milano, C.F. 09503590151 e P.IVA 12581280158, Telefono +39 02668901, indirizzo 
email: dpo@altroconsumo.it. 

 

B. QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO SONO STATI RACCOLTI  

Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali, forniti spontaneamente da Lei o dall’azienda 
per la quale opera: 

 Nome 
 Cognome 
 Ruolo 
 Email 
 Numero di telefono cellulare  
 Eventuali dati personali ulteriori presenti nel Curriculum Vitae da fornire al Titolare quale 

uno dei requisiti per presentare la domanda di partecipazione al Premio “Call4Ideas”. 
 

C. PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI E LE RELATIVE BASI 
GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali sono trattati per: 

 ricevere e processare la richiesta di partecipazione della sua azienda al Premio “Call4Ideas” 
organizzato nell’ambito del Progetto FestivalFuturo della Fondazione Altroconsumo;  

 valutare il progetto della sua azienda come meglio specificato nel Regolamento del Premio 
“Call4Ideas”  

 adempimento di obblighi legali e fiscali eventualmente incombenti sul Titolare. 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui sopra 
è costituita dal soddisfacimento della richiesta da Lei di partecipare al Premio “Call4Ideas”, nonché 
dall’adempimento di un obbligo legale da parte del Titolare.  

 

 

 

 



 
 

D. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto C, il conferimento dei Suoi dati 
personali è obbligatorio. In mancanza, il Titolare sarà impossibilitato a dare seguito alla Sua richiesta 
e, di conseguenza, ad ammettere la sua azienda alla partecipazione al Premio “Call4Ideas”.   

 

E. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI 

Con riferimento ai dati personali raccolti per la finalità di cui al paragrafo C, tratteremo i Suoi dati 
personali fino all’espletamento di tutte le attività di valutazione dei progetti partecipanti al Premio 
“Call4Ideas”, compresa la selezione del progetto vincitore.  
Successivamente i Suoi dati personali saranno conservati per l’adempimento degli eventuali obblighi 
legali e fiscali incombenti sul Titolare. 

 

F. CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI 

La Fondazione Altroconsumo, nell’organizzazione del FestivalFuturo e, nello specifico, nella gestione 
del Premio “Call4Ideas”, si avvale del supporto e della collaborazione di Altroconsumo Edizioni S.r.l. 
(d’ora innanzi “AC Edizioni”) di cui detiene l’intera quota societaria.  
Pertanto ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti di AC Edizioni debitamente 
autorizzati, nonché i fornitori di cui AC Edizioni di volta in volta si avvale per lo svolgimento 
dell’iniziativa, tra cui, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, consulenti legali, fiscali 
o tecnici, fornitori di servizi informatici o di web design, nominati all’uopo responsabili del 
trattamento in conformità con quanto previsto dall’articolo 28 del GDPR.  

In aggiunta a quelli sopra individuati, Altroconsumo potrà fornire i suoi dati a soggetti terzi quali: 
eventuali sponsor e/o sostenitori coinvolti nel Premio “Call4Ideas” in qualità di membri della Giuria 
di Valutazione, a tal fine appositamente nominati dal Titolare ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. 

Con specifico riferimento ai soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, il Titolare 
segue severi criteri nella selezione dei fornitori di servizi al fine di adempiere agli obblighi di 
protezione dei dati e si impegna a sottoscrivere un accordo di trattamento dei dati con loro, che 
comprende, tra l'altro, i seguenti obblighi: applicare misure tecniche e organizzative adeguate; 
trattare i dati personali per gli scopi concordati e rispondere esclusivamente alle istruzioni 
documentate del Titolare; nonché cancellare o restituire i dati al Titolare al termine dei servizi. 

L'archiviazione dei dati avviene su server situati nel territorio dell'Unione Europea o di uno Stato 
Membro dell'Accordo sull'Area Economica Europea. 

I dati personali raccolti per le finalità descritte non sono trattati al di fuori dell'area europea. 

 

 



 
 

G. DIRITTI A LEI RICONOSCIUTI IN QUALITA’ DI INTERESSATO 

In relazione alle finalità di trattamento descritte al precedente paragrafo 1 e utilizzando i contatti 
indicati nella presente informativa, Lei, in qualità di Interessato, potrà esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del 
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi 
possono essere comunicati (articolo 15 GDPR);  

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che 
La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR); 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 
che La riguardano, nei casi previsti dal GPDR (articolo 17 GDPR); 

• Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal 
GDPR (articolo 18 GDPR); 

• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, e di ottenere che gli 
stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 
GDPR); 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che 
sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo email 
dpo@altroconsumo.it  e indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI 
PERSONALI” specificando quale diritto richieda o tramite comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare. 


