
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DELL’ART. 13 REG. UE N. 2016/679 
 

Caimi Luigi & Figlio S.r.l. (in seguito anche “Caimi”) organizza il concorso a premi denominato “Schneider 
Talent in Action” edizione 2018 (in seguito anche “Concorso”) e, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, desidera informarLa circa le finalità, le modalità e l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
personali da Lei forniti, mediante registrazione sul sito www.talentpen.it, in occasione della partecipazione al 
Concorso. La raccolta riguarda dati personali di natura comune, che saranno oggetto di trattamento nei limiti 
della presente informativa. In particolare, nell’ambito del Concorso, saranno trattati i seguenti dati: nome, 
cognome, account e-mail, numero di telefono, città di residenza del partecipante, informazione relativa alla 
conoscenza o meno del marchio Schneider. 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è effettuato per: 
1. Consentire la partecipazione al Concorso e la gestione delle attività operative e amministrative connesse al 
suo svolgimento, ivi incluso l’invio di comunicazioni necessarie e relative al funzionamento del Concorso, 
all’eventuale vincita e attribuzione del premio. I Suoi dati personali possono essere altresì trattati, qualora Lei 
rilasci il Suo consenso, per le seguenti ulteriori finalità: 
2. Comunicazione, anche tramite e-mail, sms e/o mms, di informazioni sulle attività di marketing di Caimi, 
di comunicazione commerciale, di indagini di mercato ed analisi statistiche.  
I dati personali saranno trattati sia manualmente sia mediante impiego di strumenti informatici e sistemi 
telematici, dal personale del Titolare, all’uopo espressamente incaricato del trattamento.  
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, sebbene facoltativo, si rende necessario per 
consentire al titolare il perseguimento delle indicate finalità. L'eventuale mancato conferimento 
comporterebbe, infatti, l'impossibilità per Caimi di svolgere le attività sopra illustrate.  
Il trattamento dei dati per finalità promozionali avverrà solo con il suo consenso esplicito ed il mancato 
conferimento non determinerà l’impossibilità a perseguire la finalità di cui al punto 1.  
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi. I dati personali potranno essere 
trattati da soggetti esterni, espressamente nominati responsabili del trattamento, che forniscono a Caimi 
supporto nell’ambito dell’organizzazione e gestione anche amministrativa del Concorso, nonché servizi 
informatici, di promozione, comunicazione e/o di spedizione.  
I dati personali da Lei conferiti non saranno oggetto di diffusione, fatta salva la pubblicazione del Suo 
contributo sulla galleria di immagini disponibile sul sito www.talentpen.it, secondo modalità previste dal 
Regolamento del Concorso. In particolare, per consentire la votazione di immagini fotografiche, disegni e frasi, 
caricate dai partecipanti al Concorso, ai soli fini di intrattenimento sul web, gli utenti potranno visualizzare 
l’indicazione del Suo nome e cognome quale autore del materiale caricato e la fotografia del Suo profilo in 
caso di accesso tramite social network (Facebook, Instagram o Twitter). I Suoi dati non saranno trasferiti 
all’estero. Come previsto nel Regolamento, attraverso il caricamento delle immagini inviate per la 
partecipazione al Concorso, Lei dichiara di essere titolare e/o autore del/i contenuto/contenuti inviato/i e 
di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori di minori 
eventualmente ripresi nelle fotografie, manlevando Caimi da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o 
pretesa che terzi possano avanzare a qualsivoglia titolo.  
Nel caso in cui il soggetto ritratto sia Lei in persona, pubblicando la fotografia ci fornisce il consenso al 
trattamento della sua immagine anche ai sensi dell’art 10 c.c. La posa e l’utilizzo delle immagini, disegni e 
frasi sono da considerarsi effettuati in forma gratuita. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La informiamo che il Regolamento europeo all’art. 15 e seg. conferisce all’interessato: 

- il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento 
e di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di dati personali in 
questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove possibile e 
le modalità del loro trattamento, 

- il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati,  



-          il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure 
qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati 
fossero trattati illecitamente; 

-          il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il 
periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora 
benché il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per 
finalità giudiziarie; 

-          il diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi 
automatizzati o sia basato sul consenso; 

-          il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso 
in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il 
compimento di indagini di mercato; 

-         Il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato 
compresa la profilazione che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona salvo si basi sul consenso esplicito o sia autorizzato dal diritto 
dell’Unione Europea o sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto.  

-          Il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità.  
Qualora decidesse di esercitare i diritti sopra descritti o di revocare il consenso prestato potrà contattare il 
titolare del trattamento al seguente indirizzo mail: info@caimiluigi.it 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali da Lei Forniti saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità sopra descritte ed in ogni caso nel rispetto delle norme e dei provvedimenti sulla conservazione dei 
dati. 
Per le attività promozionali i dati saranno conservati 24 mesi e poi aggiornati e se necessario cancellati. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Caimi Luigi & Figlio S.r.l., con sede in Milano, 
Piazza Ernesto De Angeli 1/SC C, in persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato degli eventuali 
responsabili designati dal titolare è disponibile presso la sede legale. 

 
 


