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ALLEGATO “INFORMATIVA PRIVACY” 

Ai fini della presente Informativa Privacy, che costituisce parte integrante e sostanziale delle 

Bando di Concorso valgono le definizioni di cui al Bando Stesso. 

Qualora tu intenda partecipare al Concorso, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito,“GDPR”) ti vengono nel seguito fornite tutte le informazioni su come saranno 

trattati i tuoi dati personali, dal momento della tua Iscrizione e fino alla conclusione del Contest 

stesso. 

Come previsto dal Regolamento UE, tali informazioni ti devono essere fornite in forma concisa, 

trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 

Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679: 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 

I trattamenti sotto descritti saranno effettuati nel rispetto del GDPR e del D. Lgs. 196/2003 (come 

modificato dal decreto legislativo 101/2018 per adeguamento al GDPR). 

 

CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Stena Recycling srl con sede legale in via Santa Maria in Campo, 2 – 20873 Cavenago di Brianza 

(MB) è il titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al Concorso. Di seguito è 

definita, oltre a “Stena Recycling”, anche il “Titolare”. 

Il Titolare è il soggetto che determina le finalità e modalità di trattamento dei dati personali dei 

partecipanti al Concorso e le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali. 

 

DATI PERSONALI TRATTATI 

Nella gestione del Concorso, il Titolare tratterà i tuoi dati identificativi forniti in fase di Iscrizione 

congiuntamente alla tua immagine fotografica nonché, qualora la tua Opera oggetto di 

Caricamento contenga immagini (ed eventualmente voce, in caso di Video) di uno o più soggetti 

riconoscibili, tratterà anche tali dati personali. 

Nel caso in cui risultassi uno degli Artisti selezionati ti sarà richiesto di inviare copia (o immagine 

digitale) del tuo documento d’identità per verificare la corrispondenza con i dati forniti in fase di 

Iscrizione; anche la copia del documento (o immagine digitale) sarà oggetto di trattamento. 
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Inoltre, nel caso in cui risultassi, uno dei quattro Artisti selezionati per la fase finale e invierai 

ulteriori contributi fotografici o video nei quali ti presenterai e commenterai la tua Opera, anche 

tali ulteriori dati consistenti nella tua immagine e voce saranno trattati dal Titolare. 

 

COME E PERCHÉ VENGONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI A SEGUITO DELLA 

PARTECIPAZIONE AL CONTEST (BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO) 

 

A seguito della partecipazione al Concorso, i tuoi dati saranno trattati con le modalità e finalità 

che trovi nel seguito. 

Iscrizione ai fini della partecipazione al Concorso (base giuridica: finalità contrattuali) 

I dati da te volontariamente forniti in fase di Iscrizione saranno trattati per identificarti quale iscritto 

al Concorso;  

Gestione di eventuali richieste di informazioni inerenti al Concorso (base giuridica: finalità pre-

contrattuali e contrattuali) 

Nel caso in cui tu inviassi, anche prima di effettuare l’Iscrizione, all’indirizzo e-mail indicato nel 

Bando di Concorso, una richiesta di informazioni, i tuoi dati potranno essere trattati per rispondere 

alla tua richiesta. 

Gestione del Concorso (base giuridica: finalità contrattuali e normative) 

Durante le varie fasi del Concorso, il tuo indirizzo e-mail sarà trattato per l’invio di comunicazioni 

di servizio relative o conseguenti alla tua ammissione al Concorso stesso, al relativo 

avanzamento, al tuo eventuale passaggio ad una fase successiva e, infine, all’eventuale 

selezione della tua Opera come vincitrice. 

Qualora l’Opera per la quale effettuerai il Caricamento presentasse immagini (e voce, nel caso 

del Video), di soggetti riconoscibili, gli stessi saranno raccolti sui sistemi di gestione del Sito e 

trattati già nel corso della preventiva verifica di conformità al Brief e al Formato, ai sensi di quanto 

previsto dal Bando di Concorso. 

Nel caso in cui l’Opera per la quale effettuerai il Caricamento sia considerata conforme  la stessa 

potrà essere pubblicata sul Sito, congiuntamente ai tuo nome e cognome (o pseudonimo) in 

qualità di autore e alla tua immagine fotografica, sulla base dei diritti di pubblicazione sul Sito 

mediante tua accettazione della Liberatoria. 

Nel caso in cui risultassi, per la Categoria di Opera con quale parteciperai al Concorso, uno degli 

Artisti selezionati sarai contattato e ti sarà richiesto di inviare copia (o immagine digitale) del tuo 

documento d’identità; tale documento sarà oggetto di trattamento per verificare la corrispondenza 

con i dati forniti in fase di Iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento. 

I tuoi dati potranno, in ogni caso, essere trattati per fini civilistici e della normativa nazionale 

applicabili al Concorso. 

Diritto alla difesa in giudizio (base giuridica: legittimo interesse del Titolare) 
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I tuoi dati potranno inoltre essere trattati per il diritto alla difesa in giudizio in caso di contenzioso. 

Per tutte le finalità sopra indicate, i tuoi dati potranno essere trattati senza il tuo preventivo 

consenso. 

Si tratta infatti di trattamenti derivanti dal rispetto delle Condizioni Generali del Concorso, dalla 

conseguente selezione degli Artisti, dall’esercizio dei diritti acquisiti dal Titolare mediante tua 

accettazione della Liberatoria, dal rispetto delle connesse normative vigenti, dal legittimo 

interesse del Titolare in caso di contenzioso; tutti trattamenti per i quali l’articolo 6 del 

Regolamento UE consente al Titolare di effettuare il relativo trattamento senza dover acquisire 

un tuo consenso specifico. 

Pertanto: 

● se tu non fornissi i tuoi dati personali in fase di Iscrizione, non potresti formalizzare la tua volontà 

di partecipare al Concorso, accettando le Condizioni Generali e la Liberatoria; 

● qualora tu rientrassi tra i dieci Artisti (per ogni Categoria) che saranno selezionati per accedere 

alla seconda fase di valutazione delle Opere non fornissi copia (o immagine digitale) del 

documento d’identità, necessario per le relative verifiche, perderesti il requisito di accedere a tale 

fase del Concorso. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI TUOI DATI PERSONALI 

 

Le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei tuoi dati personali, in qualità di 

incaricati o responsabili del trattamento sono: 

● il personale del Titolare (in qualità di incaricati del trattamento, in quanto svolgono funzioni 

coinvolte nell’organizzazione del Concorso); 

● soggetti nominati responsabili del trattamento in quanto professionisti o imprese coinvolti dal 

Titolare nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, fiscale, tecnica e di selezione delle 

Opere del Concorso. 

Tali soggetti hanno sottoscritto con il Titolare un apposito atto/contratto sul trattamento e pertanto 

non potranno utilizzare i tuoi dati personali per finalità differenti rispetto a quelle connesse 

all’organizzazione e gestione del Concorso. 

Comunicare i dati personali significa darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati diversi 

da te, dal Titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro 

messa a disposizione o consultazione. 

Non è prevista, nell’ambito del Concorso, comunicazione di dati a terzi salvo nel caso in cui la 

comunicazione sia obbligatoria in forza di legge (ad esempio: autorità giudiziaria, etc.). 

Qualora la tua Opera sia conforme al Brief e al Formato, i tuoi dati consistenti in nome, cognome 

o eventuale pseudonimo, la tua immagine fotografica unitamente alle immagini ed eventuale voce 

(nel caso del Video) di persone riconoscibili contenute nell’Opera saranno oggetto di diffusione 

http://www.stenarecycling.it/


STENA RECYCLING Srl 

Sede legale e amministrativa  

Via Santa Maria in Campo, 2 

20873 Cavenago di Brianza (MB)  Partita IVA e Codice Fiscale  01237620172              

Tel.  +39.02.95335374  Fax. +39.02.95335073 Numero  R.E.A. MB -  1885490            

www.stenarecycling.it Capitale Sociale  euro 169.867,00  I.V. 

al pubblico mediante il Sito, in forza dei diritti di pubblicazione acquisiti dal Titolare mediante la 

tua accettazione della Liberatoria. 

Inoltre, nel solo caso in cui la tua Opera risultasse vincitrice, in forza dei diritti acquisiti con la 

Cessione dei Diritti esclusivi mediante la tua accettazione della Liberatoria, il tuo nome e cognome 

o pseudonimo, in qualità di autore il cui diritto morale sull’Opera è inalienabile, potrà essere 

diffuso insieme all’Opera stessa, congiuntamente alle immagini ed eventuale voce (in caso di 

Video) di persone riconoscibili contenute nell’Opera, senza limiti di mezzi e spazio, con qualsiasi 

tecnologia di diffusione al pubblico disponibile. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati forniti in caso di eventuale Iscrizione con Caricamento di un’Opera che risultasse non 

conforme al Brief e al Formato, da cui derivi l’impossibilità di partecipare al Concorso, saranno 

cancellati. 

I dati trattati per finalità amministrative saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di 

riferimento, e specificatamente termini quinquennali di conservazione dei soli dati di natura 

civilistica. 

La copia (o immagine del documento d’identità) degli Artisti che accederanno fase di valutazione 

delle Opere sarà conservata fino a conclusione del Concorso nel caso in cui le rispettive Opere 

non risultino vincitrici; per termini quinquennali di natura civilistica, in relazione alla Cessione, nel 

caso in cui l’Opera risulterà vincitrice. 

Qualora la tua Opera sia conforme al Brief e al Formato, la tua immagine fotografica unitamente 

alle immagini ed eventuale voce (nel caso del Video) di persone riconoscibili contenute nell’Opera 

potranno essere diffusi anche in seguito alla conclusione del Concorso per un periodo massimo 

di 1 anno. 

 

Nel solo caso in cui la tua Opera risultasse vincitrice il tuo nome e cognome o pseudonimo, in 

qualità di autore cui diritto morale sull’Opera è inalienabile, potranno essere diffusi insieme 

all’Opera stessa, congiuntamente alle immagini ed eventuale voce (in caso di Video) di persone 

riconoscibili contenute nell’Opera, per la durata massima di sfruttamento dei Diritti acquisiti con 

la Cessione. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI 

ALL’UNIONE EUROPEA 

I dati trattati per finalità amministrative non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea. 
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Nel solo caso in cui la tua Opera risultasse vincitrice, il tuo nome e cognome o pseudonimo, in 

qualità di autore il cui diritto morale sull’Opera è inalienabile, potranno essere trasferiti insieme 

all’Opera stessa, congiuntamente alle immagini ed eventuale voce (in caso di Video) di persone 

riconoscibili contenute nell’Opera, anche all’esterno dell’Unione Europea, nell’ambito dello 

sfruttamento dei Diritti acquisiti con la Cessione. In particolare, tale trasferimento si potrà 

concretizzare nel caso in cui lo sfruttamento dei Diritti si realizzi attraverso la pubblicazione 

attraverso le pagine dei canali social media ufficiali di Stena Recycling ed in particolare Facebook 

e Instagram. A tale riguardo, Il Titolare, vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione 

europea nella causa C-311/18, ha valutato che le immagini e voce (in caso di Video), se contenuti 

nell’Opera congiuntamente al nome dell’autore (o eventuale pseudonimo) sono resi pubblici nel 

momento in cui vengono diffusi. Ne deriva che ciò che è pubblico è identico a ciò che è conservato 

nei server, eventualmente situati negli Stati Uniti d’America, dei citati social media. Pertanto, 

le Autorità Pubbliche statunitensi, per finalità di sicurezza nazionale, non potrebbero aver accesso 

ad ulteriori dati non pubblici dell’Artista autore dell’Opera poiché il Titolare - nell’ambito dello 

sfruttamento dei Diritti acquisiti con la Cessione - non trasferirà alcun dato ulteriore a quelli citati 

ed il cui storage produce la diffusione al pubblico mediante streaming; ne consegue che, non 

sussistendo il rischio derivante dall’accesso ad ulteriori dati da parte delle autorità pubbliche 

statunitensi (non esistendo alcun dato oltre a quelli resi pubblici in relazione alla succitata 

diffusione al pubblico mediante canali social 

media), il Titolare ritiene che le privacy policy dei fornitori di tali servizi di streaming – in riferimento 

ai servizi medesimi – offrano adeguate garanzie. 

 

I TUOI DIRITTI IN MERITO AI DATI PERSONALI E COME ESERCITARLI 

 

Avrai il diritto, in qualsiasi momento e nei casi previsti: 

● di accedere ai tuoi dati personali (ossia hai il diritto di richiedere una copia dei dati personali in 

possesso del Titolare); 

● di rettificare i tuoi dati personali (ossia il diritto a correggere ed aggiornare sempre le tue 

informazioni personali); 

● di richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali - cosiddetto “diritto all’oblio” (ossia il diritto 

a richiederne la cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati 

raccolti/elaborati, se hai revocato il consenso e non vi è altra base giuridica per il trattamento, se 

ti opponi al trattamento, etc.); 

● di richiedere la limitazione del trattamento (ti ricordiamo che non è previsto alcun trattamento, 

ad esempio per finalità marketing e commerciali, per il quale il tuo consenso sia facoltativo e 

quindi successivamente revocabile); 

● di richiedere la portabilità dei dati (ossia hai diritto di diritto di ricevere in un formato strutturato, 

http://www.stenarecycling.it/


STENA RECYCLING Srl 

Sede legale e amministrativa  

Via Santa Maria in Campo, 2 

20873 Cavenago di Brianza (MB)  Partita IVA e Codice Fiscale  01237620172              

Tel.  +39.02.95335374  Fax. +39.02.95335073 Numero  R.E.A. MB -  1885490            

www.stenarecycling.it Capitale Sociale  euro 169.867,00  I.V. 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano forniti al 

Titolare per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del 

Titolare). 

Per esercitare tali diritti puoi scrivere al Titolare: 

● a mezzo posta ordinaria, a: Stena Recycling srl con sede legale in via Santa Maria in Campo, 

2 – 20873 Cavenago di Brianza (MB); 

● a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: privacy@stenametall.com 

Al suddetto indirizzo e-mail puoi richiedere anche l’elenco aggiornato dei Responsabili del 

Trattamento. 
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