Informativa ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 196/2003
Codice in materi di protezione dei dati personali
Vidiemme Consulting S.r.l, titolare del sito web www.afiancodelcoraggio.it, in qualità di Titolare del trattamento, La
informa ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003),
circa le modalità ed i criteri con cui vengono svolte le operazioni di trattamento dei Suoi dati.
1) Finalità - I Suoi dati personali inseriti nel modulo di registrazione per la partecipazione al concorso
#afiancodelcoraggio saranno trattati da Vidiemme Consulting S.r.l. al fine di poter garantire la sua regolare
partecipazione all’iniziativa.
2) Modalità del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti
manuali, informatici ed elettronici, secondo modalità strettamente connesse alle finalità perseguite, con l’osservanza di
ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
3) Natura del conferimento del dato - Il conferimento dei Suoi dati ai fini di cui alla presente informativa è
necessario al fine di poter garantire la sua partecipazione al concorso #afiancodelcoraggio.
4) Diritti dell’interessato - Il Codice in materia di protezione dei dati personali predispone alcuni strumenti a tutela e
garanzia dei Suoi diritti elencati nell’articolo 7. In particolare, è stabilito che l’Interessato ha il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del
medesimo articolo, l’Interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
5) Trasferimento e comunicazione - I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, La informiamo che
nell’ambito del concorso #afiancodelcoraggio, i dati degli autori dei racconti finalisti saranno comunicati a Roche
S.p.A., promotrice dell’iniziativa e del correlato Bando di partecipazione, al fine di contattarla e invitarla agli eventi che
verranno organizzati per la cerimonia di premiazione.
6) Titolare del trattamento - Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i suddetti diritti rivolgendosi al Titolare del
trattamento: Vidiemme Consulting S.r.l. (con sede legale in via Andrea Doria, 17 – 20127, Milano).

