INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679
SOGGETTI INTERESSATI: PARTECIPANTI AL CONCORSO DI IDEE IN MEMORIA
DI “GIUSEPPE SPIZUOCO”
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La
informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Automobile Club d’Italia, (di
seguito, anche, “Ente” o “ACI”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività
dell’Ente.
Categorie di Dati Personali trattati
ACI tratterà le seguenti categorie di Dati Personali da Lei forniti:
• Dati anagrafici (quali: nome, cognome, luogo e data di nascita), recapiti (telefono, indirizzo email);
• Dati relativi alla Sua immagine (rappresentata mediante fotografie e/o video).
Finalità del trattamento
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di ACI verranno utilizzati ai fini della Sua partecipazione al
Concorso di idee in memoria del dr. Giuseppe Spizuoco (“Concorso”).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali di cui al precedente par. 1 verrà effettuato mediante idonei strumenti
cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque,
in modo tale da garantire la sicurezza dei dati stessi.
Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i componenti degli Organi dell’Ente, il Responsabile
per la Protezione dei Dati e, comunque, i Responsabili esterni designati da ACI , nonché i dipendenti
Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati da Aci nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano ad ACI prestazioni o
servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti,
controllate, partecipate e/o collegate, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla
gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati. I
Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati a fornitori, appaltatori, subappaltatori, istituti
bancari e/o assicurativi, consulenti che assistono a vario titolo ACI con particolare riferimento ad aspetti
legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i Dati dovranno essere
comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
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Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Dati Personali è necessario alla partecipazione al Concorso. Un eventuale rifiuto e/o il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe comportare per i Soggetti Interessati
l’impossibilità di partecipare al Concorso.
Durata del trattamento dei Dati Personali
Per le finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati per il
tempo strettamente necessario alle suddette finalità e per una durata massima di 12 mesi.
Diritti privacy dell’Interessato
La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi Dati Personali, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare all’indirizzo email
privacy@aci.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
• revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prima della revoca;
• chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei
Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento;
• ottenere la portabilità dei Dati;
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Titolare - Responsabile del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è L’Automobile Club d’Italia – ACI, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap 00185.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da ACI potrà essere inviata presso la sede di cui sopra
oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@aci.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) è il dr. Mauro Annibali, contattabile presso
l’indirizzo e-mail: m.annibalidpo@aci.it.

Per presa visione
_______________________________
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