INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Civita Mostre e Musei S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Venezia 11, C.F. e P IVA 11471571007 (di
seguito, anche “Civita” ovvero il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
nell’ambito del premio ‘Teogonia. Tracce di futuro’ (il “Concorso”), promosso e organizzato da Fondazione
CDP (con sede legale in Roma, in via Goito 4, C.F.: 96453930586 ) e dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico
(con sede legale in Roma, Piazza di Spagna 31, – C.F.:96088320583) (di seguito gli “Organizzatori”), in
collaborazione con queste ultime, fornisce, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 (di seguito, “Regolamento”, o, congiuntamente al d.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche la “Normativa
Applicabile”), la presente informativa al trattamento dei dati personali (l’“Informativa”).
Più nello specifico, i dati personali trattati, di seguito indicati specificamente (i “Dati Personali”), sono quelli
relativi ai partecipanti al bando di Concorso, autori delle proposte progettuali ovvero delle opere già
realizzate (cfr. art. 3 del bando di Concorso), definibili pertanto, come tali, ‘Interessati’ ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento (di seguito, gli “Interessati”).
1.
Dati personali trattati
Per il raggiungimento delle finalità di seguito individuate, per mezzo dei relativi trattamenti, realizzati a
partire da ciascuna delle relative basi giuridiche, il Titolare tratterà tutti o parte dei seguenti Dati Personali
degli Interessati:
i.
il nome e il cognome,
ii.
la data di nascita,
iii.
la professione praticata o il corso di studi frequentato,
iv.
l'indirizzo di residenza,
v.
l’indirizzo di domicilio,
vi.
il recapito telefonico,
vii. l'indirizzo email,
viii. le ulteriori informazioni personali dell’Interessato che saranno eventualmente ed all’occorrenza
richieste (ad esempio numero di conto corrente bancario o postale dell’Interessato).
Il bando di Concorso è rivolto a soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, pertanto il titolare
non raccoglierà Dati Personali relativi ad Interessati minori di anni 18;
2.
Finalità del trattamento
I Dati Personali degli Interessati saranno trattati lecitamente dal Titolare, tramite i propri incaricati, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento per le seguenti finalità di trattamento.
1.
Partecipazione al Concorso e miglior svolgimento dello stesso
Ai fini dell’iscrizione al Concorso e di accertare l’identità dell’Interessato per evitare possibili truffe o abusi,
l’Interessato dovrà necessariamente trasmettere i suindicati Dati Personali, i quali saranno conservati dal
Titolare, nelle modalità e per tutto il tempo di seguito indicati, ai fini del miglior svolgimento del Concorso.
Base giuridica su cui si fonda il presente trattamento: (i) legittimo interesse del Titolare del trattamento, degli
Organizzatori e degli Interessati terzi, (ii) dare esecuzione ad obblighi pre-contrattuali di cui l'Interessato è
parte.
2.

Eventuale erogazione dei premi in palio e contestuale trasferimento dei diritti sulle proposte o sulle
opere
Per il trasferimento dei premi in palio, saranno necessariamente utilizzati i Dati Personali forniti, nonché il
numero di conto corrente bancario e l’IBAN che sarà richiesto, eventualmente e all’occorrenza,
all’Interessato aggiudicatario.
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Base giuridica su cui si fonda il presente trattamento: dare esecuzione ad obblighi contrattuali di cui
l'Interessato è parte.
3.
Sfruttamento dei diritti sulle proposte o sulle opere
Per lo sfruttamento dei diritti sui progetti o sulle opere da parte degli Organizzatori, nonché per garantire i
diritti di paternità sugli stessi, il Titolare conserverà i Dati Personali degli Interessati e li trasmetterà agli
Organizzatori, i quali, a loro volta, li conserveranno ed esibiranno al pubblico, abbinandoli al progetto o
all’opera – già realizzata o che deriverà dal progetto –, i Dati Personali indicati, nell’Art. 1, sub i. e ii, nonché
eventualmente iii.
Per atto della partecipazione al Concorso, pertanto, l’Interessato autorizza il Titolare al trasferimento dei
propri Dati Personali agli Organizzatori e autorizza contestualmente questi ultimi, nel caso di aggiudicazione
del premio da parte dell’Interessato, di esibire i Dati Personali, secondo quanto descritto.
Basi giuridiche su cui si fonda il presente trattamento: dare esecuzione ad obblighi contrattuali di cui
l'Interessato è parte e il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.
4.
Finalità di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile
Il Titolare, in caso di necessità, tratterà o potrà trattare i Dati Personali ai fini delle proprie attività
amministrative e organizzative interne anche funzionali all'adempimento di obblighi di legge.
Basi giuridiche su cui si fonda il presente trattamento: l’adempimento di obblighi di legge e il perseguimento
di un legittimo interesse del Titolare.
5.
Finalità di legge o esecuzione di un interesse pubblico
Il Titolare tratterà o potrà trattare i Dati Personali per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da
un’autorità, da un regolamento o dalla normativa europea, anche eventualmente per eseguire un compito
di interesse pubblico, se richiesto.
Basi giuridiche su cui si fonda il presente trattamento: il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare
e, più in generale, l’adempimento di un obbligo di legge.
6.
Difesa in ambito giudiziario
Il Titolare, in caso di necessità, tratterà o potrà trattare i Dati Personali ai fini di una propria eventuale difesa
in ambito giudiziario.
Basi giuridiche su cui si fonda il presente trattamento: il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare
e, più in generale, l’adempimento di un obbligo di legge.
7.
Finalità di marketing
Previo consenso libero e facoltativo da parte dell’Interessato, che ne rappresenta la base giuridica, il Titolare,
per finalità di marketing, ossia per l'invio di informazioni e comunicazioni di natura commerciale o
informazioni su prodotti, Servizi ed eventi e partecipazione a sondaggi di soddisfazione della clientela e
ricerche di mercato per il miglioramento dei Servizi, anche attraverso l'invio di newsletter periodiche, potrà
trattare i seguenti Dati Personali: (i) nome, (ii) cognome ed (iii) email.
Base giuridica su cui si fonda il presente trattamento: l'esplicito consenso dell'Interessato, che potrà essere
in qualsiasi momento revocato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7.
L’Interessato potrà inoltre opporsi ad ulteriori invii di comunicazioni promozionali via email anche cliccando
sull'apposito link per la revoca del consenso, che è presente in ciascuna email promozionale.
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3.
Modalità di trattamento
Il Titolare tratterà i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
4.
Tempi di conservazione dei dati
I Dati Personali degli Interessati saranno conservati per i tempi strettamente necessari per garantire un
adeguato perseguimento delle finalità indicate sub paragrafo 2. .
In ogni caso, il Titolare si impegna ad ispirare ciascun trattamento dei Dati Personali ai principi di adeguatezza
e minimizzazione, verificandone annualmente la necessità della conservazione per un arco di tempo non
superiore rispetto a quanto necessario per il conseguimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti e
trattati.
5.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Rimane espressamente inteso che, per le finalità del Bando, in relazione alle finalità del trattamento di cui al
paragrafo 2, il Titolare potrà eventualmente trasferire i Dati Personali agli Organizzatori; in tale eventualità,
Civita e gli Organizzatori opereranno, disgiuntamente, in qualità di titolari autonomi del trattamento,
garantendo le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei Dati Personali degli Interessati,
nel rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile.
Potranno venire a conoscenza dei Dati Personali degli Interessati, i dipendenti e/o collaboratori del Titolare
incaricati della gestione degli stessi nell’ambito dei suindicati trattamenti. Tali soggetti, che sono stati istruiti
in tal senso dai Titolari ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento, tratteranno i Dati Personali degli Interessati
esclusivamente per le finalità indicate nella presente Informativa e nel rispetto delle previsioni della
Normativa Applicabile.
Sempre nell’ambito delle finalità del Bando, potranno inoltre venire a conoscenza dei Dati Personali degli
Interessati ulteriori soggetti terzi, che in caso tratteranno i Dati Personali per conto dei Titolari in qualità di
Responsabili del Trattamento, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi.
Ancora, il Titolare e gli Organizzatori, in qualità di titolari autonomi, potranno eventualmente trasmettere i
Dati Personali degli Interessati ad ulteriori soggetti terzi (i.e. consulenti legali), che in questo caso agiranno
in qualità di titolari autonomi del trattamento, esclusivamente nel caso in cui tale trattamento possa essere
necessario per l’adempimento di un obbligo legale a cui sono soggetti i titolari del trattamento (i.e. richiesta
delle autorità), per la salvaguardia di un legittimo interesse del titolare (i.e. difesa in giudizio) o per la
salvaguardia degli interessi vitali di una persona fisica (i.e. difesa in sede penale). Gli Interessati hanno il
diritto di ottenere una lista degli eventuali Responsabili del trattamento, ovvero degli eventuali ulteriori
titolari terzi, facendone richiesta al Titolare interessato, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.
In ogni caso, saranno sempre rispettati i livelli adeguati di protezione dei Dati Personali indicati dalla
normativa per tempo applicabile.
6.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
Il trattamento dei Dati potrà svolgersi sia in Italia che in paesi dello SEE.
Nel caso in cui questo dovesse svolgersi, secondo casi ad ora non prevedibili, al di fuori dell’SEE, il Titolare ne
darà tempestiva comunicazione agli Interessati e, in ogni caso si impegna a:
•
assicurarsi che il Paese in cui saranno inviati i dati garantisca un livello adeguato di protezione, così
come previsto dall’articolo 45 GDPR; oppure
•
utilizzare le clausole contrattuali standard di protezione dei Dati approvate dalla Commissione Europea
per il trasferimento di informazioni personali al di fuori del SEE ai sensi dell’articolo 46.2 GDPR.
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7.
Diritti degli Interessati
Per ricevere ogni informazione in relazione alla presente Informativa privacy o per esercitare i propri diritti,
secondo la Normativa Applicabile e la presente Informativa, gli Interessati possono:
contattare il Titolare, scrivendo all’indirizzo email privacy@civita.art;
contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali nominato dal Titolare, scrivendo
all’indirizzo email dpo@civita.art.
Rimane inteso che, nel caso di trattamenti svolti dagli Organizzatori in qualità di titolari del trattamento
autonomi e disgiunti, Civita, tramite i predetti punti di contatto, fornirà all’Interessato le informative di
Fondazione CdP e della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.
Per gli effetti e ai sensi del Regolamento, il Titolare provvederà ad ottemperare alle richieste degli Interessati.
Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa gli Interessati che gli stessi hanno il diritto di ottenere
l'indicazione (i) dell'origine dei Dati Personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi
del Titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre, gli Interessati hanno il diritto di ottenere:
a.
l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei Dati
Personali;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, gli Interessati possono esercitare i seguenti diritti:
a. revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro consenso;
b. (ove applicabile) alla portabilità dei Dati Personali (diritto di ricevere tutti i Dati Personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico);
c. alla limitazione del trattamento dei Dati Personali;
d. alla cancellazione dei Dati Personali;
e. il diritto di opporsi:
(i) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
(ii) in tutto o in parte, al trattamento di Dati Personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
(iii) qualora i Dati Personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi momento, al
trattamento dei loro dati effettuato per tale finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto.
Gli Interessati, qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, possono esercitare
il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente,
in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L’Autorità di controllo
italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 – Roma
(http://www.garanteprivacy.it/).
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Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Informativa,
pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Interessati riconoscono ed accettano
che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.
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