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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Reg UE 2016/679 

 
Gentile Signore/a  

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Estremi identificativi del Titolare del trattamento e del Responsabile Protezione Dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è:  

PROMOBERG s.r.l., Via Borgo Palazzo, 137 - 24125 Bergamo, 035/3230911 info@promoberg.it.,  

Il DPO di Promoberg s.r.l. è Maria Gilda Loiacono, contattabile ai seguenti recapiti: 348/0445767, mariagildaloiacono@pec.it. 

L’elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta. 

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato a: 

1. alla partecipazione all’edizione 2022 del concorso “Fashion Half Marathon” (d’ora in avanti FHM) organizzato, nell’ambito della 

manifestazione “Bergamo Creattiva”, da Promoberg s.r.l. I dati sano tratta per la gestione delle procedure relative al concorso e 

potranno essere pubblicati sul sito di Creattiva;  

2. invio/ comunicazione di materiale promozionale e informativo relativo agli eventi organizzati dal Titolare.  

2. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento digitale e cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate 

in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 

3. Base giuridica del trattamento  

Per la finalità di cui al punto 1.1. la base giuridica è costituita dalla compilazione del form di iscrizione al Concorso nell’apposita area 

web di Promoberg. 

Per la finalità di cui al punto 1.2. la base giuridica è costituita dal legittimo interesse del Titolare del trattamento a promuovere le 

proprie iniziative nell’ambito della politica di fidelizzazione del cliente conformemente al considerando 47 del GDPR; resta salvo il 

suo diritto di opposizione. 

4. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento: 

• I dati comuni forniti nel form di iscrizione al Concorso FHM edizione 2022; 

• Le immagini che verranno riprese in occasione degli eventi precisandosi sin d’ora che in tale evenienza verrà 

preventivamente richiesto il suo consenso. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti 1  ha natura obbligatoria in quanto necessari ad autorizzare la sua 

partecipazione. Per la finalità di cui al punto 2 non è necessario esprimere il consenso ai sensi del considerando 47 del GDPR 

trattandosi di attività finalizzata alla fidelizzazione dell’interessato. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti 

soggetti:  

- fornitori di Promoberg per lo svolgimento dei servizi oggetto dei rapporti contrattuali; 

- fornitori di servizi amministrativi, finanziari, contabili, informatici ecc., nonché professionisti e/o consulenti, del cui supporto 

Promoberg si avvale per finalità strettamente correlate a quelle della raccolta e del successivo trattamento (tra i quali, in particolare, 

in qualità di Responsabili del trattamento, TMedia Digital s.r.l. per l’erogazione del servizio di newsletter, CAF in Ascom s.r.l. per lo 

svolgimento delle operazioni necessarie alla contabilità aziendale e Inet Flow s.r.l. per interventi sul gestionale di Promoberg); 

- Autorità Pubbliche, Organi di Vigilanza e Controllo, Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nei modi e nei casi previsti 

dalla legge; 

- società collegate a Promoberg che collaborano nella organizzazione degli eventi e nella erogazione del servizio di marketing diretto. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate tratteranno i Suoi dati personali come Titolari autonomi o in qualità di 

Responsabili appositamente designati da Promoberg, con le garanzie di cui all’art. 28 del GDPR.   

 

Nell’ambito della propria organizzazione interna, Promoberg renderà accessibili i Suoi dati personali esclusivamente a personale 

autorizzato e all’uopo istruito, nell’ambito delle relative mansioni.   

 

In alcun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per scopi illeciti e, comunque, senza 

rendere idonea informativa agli Interessati e acquisirne il consenso, ove richiesto dalla legge. Resta salva l’eventuale comunicazione 

dei dati su richiesta dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei modi e nei casi previsti dalla legge. I dati personali non saranno 

trasferiti all’estero, verso Paesi o Organizzazioni internazionali non appartenenti all’Unione Europea che non garantiscono un livello 
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di protezione adeguato, riconosciuto, ai sensi dell’art. 45 GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione UE. 

Nel caso in cui si renda necessario per l’erogazione dei servizi del Sito, il trasferimento dei dati personali verso Paesi o Organizzazioni 

internazionali extra UE, per cui la Commissione non abbia adottato alcuna decisione di adeguatezza ai sensi dell’art. 45 GDPR, avrà 

luogo solo in presenza di garanzie adeguate fornite dal Paese o dall’Organizzazione destinatari, ai sensi dell’art. 46 GDPR e a 

condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. In mancanza di una decisione di adeguatezza 

della Commissione, ai sensi dell’art. 45 GDPR, o di garanzie adeguate, ai sensi dell’art. 46 GDPR, comprese le norme vincolanti 

d’impresa, il trasferimento transfrontaliero avrà luogo soltanto se si verifica una delle condizioni indicate all’art. 49 GDPR. 

7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 

I suoi dati: 

per la finalità di cui al punto 1 e 2  verranno conservati per il tempo previsto dalla normativa fiscale e civilistica; 

8. Diritti dell’interessato 

In base al Regolamento (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare/contitolari del trattamento dei 

dati i seguenti diritti: 

• Diritto di Accesso. 

• Diritto di Rettifica. 

• Diritto alla Cancellazione 

• Diritto di Limitazione di Trattamento 

• Diritto alla Portabilità dei Dati 

• Diritto di opposizione al trattamento 

• Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati 

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo. 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente punto 

8, può contattare il nostro DPO ai recapiti di cui in premessa. 

 


