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Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per
trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
forniti. L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679
(Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è
FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO, con sede legale in 20121 Milano (MI) –
Italia, Viale Alemagna, 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, Tel. +39 02.72434205, e-mail
2. CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO E CONTENUTO ESSENZIALE
DELL’ACCORDO INTERNO - Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26
del Reg. UE 2016/679, per i trattamenti identificati al successivo punto 5. – lett.
C e D, sono:
FONDAZIONE LA
TRIENNALE DI MILANO, con sede legale in 20121 Milano (MI) – Italia, Viale
Alemagna, 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Tel.
+39 02.72434205, e-mail privacy@triennale.org.;
TRIENNALE DI MILANO SERVIZI S.R.L., con sede legale in 20121 Milano (MI) –
Italia, Viale Alemagna, 6, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore, Tel. 0272434216 e-mail privacy@triennale.org;
FONDAZIONE MUSEO DEL DESIGN, con sede legale in 20121 Milano (MI) – Italia,
Viale Alemagna, 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, Tel. 0272434216 e-mail privacy@triennale.org;
Il Titolare del trattamento e i Contitolari del trattamento hanno stipulato un
accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del Reg. UE 2016/679, con il
quale si sono impegnate a: determinare congiuntamente finalità e modalità di
trattamento dei tuoi Dati Personali, come indicate al successivo punto 5
determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per
fornirti un tempestivo riscontro qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, così
come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Reg. UE 2016/679, nonché nei
casi di portabilità dei dati personali ex art. 20 del Reg. UE 2016/679: per
esercitare ali diritti, individuati al successivo punto 7, potrai rivolgerti a
FONDAZIONE LA TIRENNALE DI MILANO, ai recapiti sopra indicati; definire
congiuntamente la presente informativa nelle parti di interesse comune
indicando tutte le informazioni richieste dal Reg. UE 2016/679; affidare la
gestione di eventuali Data Breach e le valutazioni necessarie in caso di nuova
iniziativa che comporti l’utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o
in caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati (art. 35 s.s.
Regolamento UE 2016/679) a FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data
Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è DPO
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PROFESSIONAL SERVICE – divisione di Labor Project S.r.l., contatto tramite email dpo.triennaleteatro@dpoprofessionalservice.it
4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI
Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale (C26, C27, C30). Nel rispetto del principio
di minimizzazione dei dati, il Titolare del trattamento tratta solo i dati
strettamente necessari per poter effettuare i trattamenti in indicati al punto 5;
nello specifico nome e cognome del Referente ed indirizzo e-mail.
5. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE LEGALE | NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI | PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI PERSONALI

Finalità del trattamento

A) Partecipazione al
concorso di idee
“Rigenerazione della Villa
Reale di Monza” attraverso
la compilazione del form di
raccolta dati mediante il
quale sarà possibile per Lei
inviare le proposte in
formato video e/o pdf;
attività strettamente
connesse e correlate alla
gestione della Sua
partecipazione al concorso
(a titolo di esempio utilizzo
del dato di contatto per
comunicazioni di servizio
all’evento, attività di
premiazione

B) Diffusione dell'immagine
(foto e/o video) e degli
eventuali dati identificativi
(nome e cognome) dei
soggetti che accederanno
alla finale nel corso della

Base legale

CONTRATTO
(art.6 par.1 lett
b GDPR)

Periodo
conservazione
dati

Natura del
conferimento

I dati personali
forniti verranno
conservati per
tutta la durata del
contest ed a
seguito della
chiusura per un
periodo di 6 mesi.

Il conferimento
dei dati risulta
necessario per
poter
partecipare al
concorso in
questione. La
volontà di non
procedere al
conferimento
degli stessi
comporta
l’impossibilità di
partecipare

In relazione ai
dati dei vincitori
invece, il dato
verrà conservato
per un periodo di
tempo superiore;
nello specifico
per 10 anni
periodo di tempo
connesso con gli
obblighi di natura
amministrativocontabile legati al
premio.
CONSENSO
(art.6 par.1 lett
a GDPR)

I dati personali
forniti verranno
conservati per il
tempo necessario
al
raggiungimento

Il conferimento
dei dati per la
seguente finalità
non è
obbligatorio. Il
mancato
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quale verrà individuato il
vincitore, attraverso il sito
Web del Titolare del
trattamento, pagine di
social networks, blog, canali
video, mezzi stampa,
testate on line e mass
media in genere, con
l'obiettivo di promuovere
l'evento.

della finalità per
la quale sono
stati trattati, fatto
salvo il diritto di
revoca sempre
riconosciuto
all'Interessato

conferimento
comporterà però
l’impossibilità di
diffondere
l’immagine ed il
Suo nome e
cognome senza
che ciò comporti
per Lei
l’impossibilità di
partecipare al
concorso.
Il conferimento
dei dati per la
seguente finalità
è facoltativo. Il
mancato
conferimento
comporterà
l'impossibilità di
ricevere
comunicazioni di
marketing
diretto da parte
del Titolare del
trattamento,
senza che
questo
pregiudichi le
altre finalità
indicate
nell'informativa.

C) Marketing diretto: attività
di informazione
commerciale/promozionale,
newsletter, inviti ad eventi
e/o manifestazioni
promosse e/o organizzate
dal Titolare del trattamento
e/o dai Contitolari del
trattamento a mezzo e-mail
/ newsletter, previo
consenso e fino a sua
opposizione.

CONSENSO
(art. 6 lett. a)
GDPR)

Fino a revoca del
consenso (optout)

D) Profilazione: previo
consenso e sempre nel
rispetto del suo diritto di
revoca del consenso, i suoi
dati saranno trattati per
l’invio mediante e-mail di
comunicazioni promozionali
inerenti alle
attività/prodotti/servizi
offerti dal Titolare e/o dai
Contitolari in linea con i suoi
interessi (art. 6 lett. a)).

CONSENSO
(art. 6 lett. a)
GDPR)

12 mesi

Il conferimento
dei dati per la
seguente finalità
è facoltativo. Il
mancato
conferimento
comporterà
l'impossibilità di
ricevere
comunicazioni di
marketing
profilate e
dunque più in
linea con i vostri
interessi. Il
mancato
consenso per
tale finalità non
influirà sulle altre
finalità indicate
nell'informativa.
Qualora avrete
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espresso il
consenso per il
ricevimento di
comunicazioni
marketing
(finalità C),
riceverete
comunicazioni
promozionali
generiche.
E) Cessione dei Suoi dati a
terzi (partners e sponsor
dell'evento quali a Titolo
esemplificativo Camera di
commercio di Milano Monza
Brianza Lodi) per finalità di
marketing, ossia per
ricevere materiale
promozionale e
comunicazioni
commerciali/informative da
parte dei terzi.

CONSENSO
(art. 6 lett. a)
GDPR)

Fino a revoca del
consenso (optout). Nel caso in
cui dovesse aver

Il conferimento
dei dati è
facoltativo. In
mancanza del
conferimento, il
Titolare del
trattamento non
potrà utilizzare i
dati per la
seguente
finalità, senza
che però ciò
pregiudichi le
finalità indicate
ai punti
precedenti.

6. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati oggetto del trattamento saranno diffusi, acquisito consenso (a titolo
gratuito) e saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che
agiscono sotto l’autorità del Titolare / dei Contitolari e del Responsabile (art. 29
del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate al punto 5 e a terzi.
Precisamente, i dati saranno comunicati a: - società del Gruppo; - società con cui
il Titolare / i Contitolari hanno concluso contratti specifici; - soggetti che
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (ivi compresa la posta elettronica) e soggetti fornitori/gestori di
piattaforme esterne; soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività
sopra indicate nelle finalità (agenzie di stampa, fotografi, soggetti per
comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori caricamento contenuti su siti
internet, pagine social network, hosting di siti); - studi o società nell’ambito di
rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di
obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari
del trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è
disponibile presso la sede legale del Titolare/dei Contitolari.
7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O
UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
I dati personali non saranno trasferiti all’esterno dell'Unione Europea. Fornendo il
consenso per la finalità di diffusione su piattaforme social dei Suoi dati personali,
La informiamo che il trasferimento degli stessi fuori dall’Unione Europea verrà
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poi gestito come stabilito nelle condizioni generali e nelle privacy policy dei
relativi social network.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI | RECLAMO AD UN AUTORITA' DI CONTROLLO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento) contattando il Titolare del trattamento agli indirizzo sopra indicati
o al Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) all'indirizzo
dpo.triennale@dpoprofessionalservice.it . Lei ha il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Qualora non volesse più ricevere
comunicazioni marketing, potrà scrivere in qualunque momento al Titolare
all'indirizzo privacy@triennale.org con oggetto "CANCELLAZIONE DA INVIO
NEWSLETTER" o potrà utilizzare le modalità di cancellazione automatica. Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il
trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE
2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(Autorità di controllo www.garanteprivacy.it). Nei casi previsti, Lei ha il diritto alla
portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano.
9. PROCESSO AUTOMATIZZATO
Non utilizziamo processi decisionali (che producono effetti legali o ripercussioni
simili) basati su elaborazioni automatiche, inclusa la profilazione, senza aver
ottenuto il vostro consenso esplicito.
10. MODIFICA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere
parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi
momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione
della data di aggiornamento.
Data aggiornamento: 8 luglio 2019

