
INFORMATIVA E CONSENSO PARTECIPANTI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, Le comunichiamo la seguente Informativa 

1.Titolare Del Trattamento Dei Dati Personali 
ALTA MAREA S.N.C. DI MASI MIRELLA & C.,con sede legale  a Cattolica (RN) 47841in Via dei Medici 5/A C, di seguito 
definita come “Altamarea” P.IVA 02063390401. Indirizzo Pec: altamareabeachvillage@pec.it ; e-mail: 
www.altamareabeachvillage.it ; Recapito telefonico: 0541967506. 
2.Finalità del Trattamento dei dati personali. 
2.Il Titolare del Trattamento dei dati personali raccoglierà, tratterà e conserverà i dati personali di ciascun  Partecipante al 
progetto-contest “elezione per il Jingle Altamarea” che si terrà nel territorio della Provincia di Rimini a cui tale modello di 
Informativa è allegato. A tal riguardo, il Titolare del Trattamento dei dati personali nel rispetto del Dlgs 2018/101 e del 
Regolamento UE 2016/679 richiederà, utilizzerà e trasmetterà, per ciascun Partecipante, le diverse categorie di dati 
personali. 

3. Definizione delle diverse tipologie dei dati personali. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali raccoglierà, tratterà e conserverà per ciascun Partecipante  al suindicato 
progetto-contest “elezione per il Jingle Altamarea” le seguenti tipologie di dati personali: nome, cognome, indirizzo di 
residenza/domicilio, indirizzo e-mail, recapito telefonico,  e il testo e musica del Jingle inviato, di seguito definiti come dati 
personali. 

4. Base giuridica per il Trattamento dei dati personali. 

4.1I Titolare del Trattamento dei dati personali raccoglierà, tratterà e conserverà i dati personali di ciascun Partecipante solo 
ed unicamente in merito alla selezione per il progetto-contest “elezione per il Jingle Altamarea” a cui tale modello di 
Informativa é allegato. 

4.2 Il Titolare del Trattamento dei dati personali tratterà e conserverà i dati personali di ciascun Partecipante in maniera 
manuale e/o informatizzata sia su supporti cartacei sia su supporti automatizzati. 

5.Periodo di conservazione dei dati personali. 

5.1 Per ciascun Partecipante il Titolare del Trattamento dei dati personali raccoglierà, tratterà e conserverà i dati personali 
indicati al punto 3 per tutto il periodo del progetto-contest “Elezione per il Jingle Altamarea”. 

5.2 Dopo la conclusione del pogetto-contest “Elezione per il Jingle Altamarea”  e la proclamazione del Vincitore, il Titolare del 
Trattamento dei dati personali, provvederà a cancellare tutti i dati personali degli altri Partecipanti, conservando unicamente 
per 5 (cinque) anni dalla data di comunicazione della vittoria solo quelli del Vincitore, per contattarlo nel caso che qualsiasi 
soggetto terzo rivendicasse la proprietà intellettuale del Jingle stesso.  

7. Diritto di accesso ai dati personali. 

Ciascun Partecipante ha diritto di richiedere l’accesso e quindi di conoscere ed ottenere, con richiesta scritta tramite e-mail, 
la conferma da parte dei Titolare del Trattamento dei dati personali di un’informazione sulla conservazione e trattamento dei 
suoi dati personali forniti al momento della iscrizione al progetto-contest “Elezione per il Jingle Altamarea”. che si svolgerà 
nel territorio della Provincia di Rimini.  

8.Diritto di Rettifica ed Integrazione dei dati personali. 

Ciascun Partecipante ha diritto di ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti e/o l’integrazione dei suoi dati personali 
incompleti, senza ingiustificato ritardo, attraverso una richiesta scritta inviata per e-mail ai Titolare del Trattamento dei dati 
personali. 

9.Diritto alla Cancellazione dei dati personali. 

Ciascun Partecipante ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali o parte di essi conservati presso un archivio 
cartaceo e/o automatizzato tramite richiesta scritta inviata per e-mail ai Titolare del Trattamento dei dati personali. 



10.Limitazione del trattamento dei dati personali. 

10.1Ciascun Partecipante ha il diritto di ottenere dai Titolare del Trattamento dei dati personali la temporanea sottoposizione 
dei suoi dati personali alla sola operazione di conservazione qualora gli stessi risultino in pendenza di verifiche oppure per 
assicurare le proprie pretese come di seguito indicato: 

a. qualora il Partecipante contesti l’esattezza dei dati personali conservati dai Titolare del Trattamento dei dati personali; 

b. qualora l’utilizzo dei dati personali da parte dei Titolare del Trattamento dei dati personali risultino per qualsiasi motivo 
illecito. Il Partecipante, comunque ne può richiedere un utilizzo limitato per le sole finalità previste ed accettate con la 
sottoscrizione della presente Informativa; 

c. qualora i dati personali siano necessari per il Partecipante per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria. 

10.2 Il Partecipante che abbia ottenuto la limitazione all’uso dei propri dati personali avrà diritto di essere informato dai 
Titolare del Trattamento dei dati personali per iscritto tramite e-mail, prima che venga revocata tale limitazione. 

11. Obbligo di notifica. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali dichiarano di notificare al Partecipante tutte le eventuali rettifiche, cancellazioni o 
limitazioni dell’uso dei suoi dati personali secondo le finalità previste ed accettate con la sottoscrizione del presente modello 
di informativa, ad eccezione che non venga richiesto al Titolare del Trattamento dei dati personali uno sforzo sproporzionato. 

12. Diritto di opposizione. 

Il Partecipante ha il diritto di manifestare la propria opposizione al trattamento dei propri dati personali con richiesta scritta 
tramite e-mail al Titolare del Trattamento dei dati personali. 

13.Diritto alla portabilità dei dati personali. 

13.1Il Partecipante ha diritto di richiedere ed ottenere, previa richiesta scritta tramite e-mail, la trasmissione diretta dei propri 
dati personali conservati dal Titolare del Trattamento dei dati personali presso un soggetto da lui specificatamente indicato, in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

13.2 Il Partecipante, tuttavia, riconosce che l’esercizio di tale diritto possa avvenire solo se tecnicamente possibile, ossia se i 
propri dati personali risultino trattati dal Titolare del Trattamento  dei dati personali attraverso mezzi automatizzati. 

13.3Il Partecipante, altresì, riconosce che l’esercizio di tale diritto non potrà pregiudicare quanto previsto nel presente 
modello informativo al punto “10.Limitazione del trattamento dei dati personali”. 

14.Diritto del Partecipante di adire l’autorità di controllo. 

Il Partecipante che ritenga che sia stato leso uno dei suoi diritti suesposti, ha diritto di presentare per iscritto segnalazioni, 
reclami o ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali personali, specificatamente all’Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP) i cui contatti sono: 

a.Per il Garante per la protezione dei dati personali personali: 

indirizzo:Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma; 

fax: (+39) 06.69677.3785 

Centralino telefonico: (+39) 06.696771 

e-mail: garante@gpdp.it 

posta certificata: protocollo@pecgpdp.it 

b.per l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 

indirizzo:Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma; 

telefono: (+39) 0669677.2917 

e-mail: urp@gpdp.it  

Luogo e data___________lì__/__/___                                    Firma__________________ 



                                                                         

CONSENSO DEL PARTECIPANTE 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016 /679 

IL Partecipante al progetto-contest “Elezione per il Jingle Altamarea”, dopo aver letto quanto comunicato e descritto dal 

suindicato modello di Informativa  
DICHIARA 

1.Di comunicare i dati personali come definiti al punto 3 del suindicato modello di Informativa al Titolare del Trattamento dei 
dati personali in occasione dell’ iscrizione al progetto-contest “Elezione per il Jingle Altamarea”. In caso di rifiuto, dichiara di 
essere consapevole di non poter partecipare al progetto a cui il modello di Informativa ed il presente Consenso sono 
allegati”. 

ACCONSENTO                                                           NON ACCONSENTO  

 Data_______________                                                              Firma_______________ 

2.In caso di vittoria, di autorizzare il Titolare del Trattamento dei dati personali a conservare i propri dati personali per un 

periodo di 5 (cinque) anni dalla data della comunicazione della vittoria stessa, per garantire al Titolare stesso la possibilità di 

reperirlo nel caso in cui un soggetto terzo rivendichi la proprietà intellettuale del jingle. In caso di rifiuto, dichiara di essere 

consapevole di non poter partecipare al progetto a cui il modello di Informativa ed il presente Consenso sono allegati”. 
 

ACCONSENTO                                                           NON ACCONSENTO  

 Data_______________                                                              Firma_______________ 

                 


