
Associazione LE RÉSEAU, Associazione di Promozione Sociale – Informativa sulla privacy 
 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”), conformemente alle disposizioni del Codice 
privacy (D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018), l'Associazione LE RÉSEAU, Associazione di 
Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore - Via Giorgio Scalia  10/B 00136, email info@stop-afrofobia.org, in qualità di 
“Titolare del trattamento”, rende, a coloro che intendono iscriversi al Concorso organizzato dalla Associazione LE RÉSEAU 
(“Interessati”), la seguente informativa avente ad oggetto il trattamento dei loro dati personali. 

Con la presente informativa, l'Associazione LE RÉSEAU (“l’Associazione” o l’ “Ente”), conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), desidera informarTi che i Tuoi 
Dati Personali forniti mediante il modulo di registrazione saranno trattati dalla presente Associazione nel 
pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza che ci ispirano. 
  
I “Dati Personali” sono informazioni di ogni tipo che consentono di identificare una persona individualmente 
o in combinazione con altre informazioni. 
  
Per “Trattamento di Dati Personali” intendiamo, ai sensi dell’art. 4(2) del GDPR, qualunque 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, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
  
1. COME L’ASSOCIAZIONE LE RESEAU RACCOGLIE E UTILIZZA I DATI PERSONALI DELL’UTENTE 
 
Dati personali raccolti dall’Associazione Le Réseau 
 
Affinchè Tu possa registrarti al presente concorso, l’Associazione necessita di  raccogliere i seguenti dati 
personali: 
 

• Informazioni proprie dell’utente: Nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al presente paragrafo è meramente facoltativo. Tuttavia la 
mancata prestazione del consenso al trattamento comporterà l’impossibilità per l’Associazione di svolgere le 
attività ivi indicate. 

Finalità e base giuridica del trattamento. 
 
A) Il Titolare tratta i dati comunicati al fine di gestire la richiesta di partecipazione al concorso, il cui 
Regolamento è consultabile al seguente link (clicca qui), nonché al fine di riscontrare specifiche richieste 
eventualmente pervenute; al fine di gestire l'intera procedura come da Regolamento eseguendo tutti i 
relativi adempimenti, nonché di dare esecuzione a quanto indicato nel Regolamento stesso. Al fine di 
adempiere ad obblighi legali, nonché al fine di perseguire il legittimo interesse alla corretta esecuzione del 
rapporto e alla gestione dell'eventuale contenzioso. La base giuridica del trattamento è costituita dalla 
necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità. 
 
B) Inoltre, il materiale raccolto (foto, testi e video), in forma del tutto gratuita: 
 
a) potrà essere pubblicato nel sito web dell'Associazione accessibile per via telematica al seguente indirizzo: 
https://www.stop-afrofobia.org 
 



c) potrà essere pubblicato in brochure informative dell'Associazione  
 
d) potrà essere pubblicato nei social, in particolare nella pagina Facebook, Instagram o nel canale YouTube 
dell'associazione 
 
C) Infine, al termine del Concorso, il Titolare intende pubblicare nel proprio sito internet i nominativi dei 
partecipanti e i risultati del Concorso.                                                                                                     
 
Base giuridica: Il Consenso 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento effettuato sarà sempre improntato ai principi di minimizzazione, necessità, correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Nel trattare i dati personali, la 
Associazione adotterà idonee misure di sicurezza a garantirne la riservatezza e l'integrità e ad evitarne 
l’indebita comunicazione o diffusione a soggetti terzi. Il trattamento avverrà mediante supporti sia telematici 
sia cartacei.  
 
2. COME L’ASSOCIAZIONE LE RESEAU CONDIVIDE I DATI PERSONALI DELL’UTENTE 
L’Associazione Le Réseau potrebbe condividere i Tuoi Dati Personali con altre società, organizzazioni e 
singoli individui, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze: 

1. Condivisione con il consenso dell’Utente: dopo aver ottenuto il Tuo consenso, l’Associazione potrà 
condividere i Tuoi Dati Personali con determinati terzi o categorie di terzi. 

2. Condivisione in conformità a leggi e normative: l’Associazione le Réseau potrebbe condividere le 
informazioni richieste dalle leggi e dalle normative di volta in volta applicabili, per risolvere 
controversie legali o richieste da parte delle autorità amministrative o giudiziarie ai sensi di legge. 

3. Condivisione con partner commerciali: alcuni servizi o attività sono forniti direttamente dai nostri 
partner commerciali. L’Associazione le Réseau potrebbe condividere i Tuoi Dati Personali con i nostri 
partner al fine di fornirTi l’attività richiesta, fornire pubblicità, materiale promozionale e altri 
materiali, laddove necessario, solo dopo aver ottenuto il Tuo consenso espresso. 

4. Condivisione con fornitori di servizi: l’ Associazione le Réseau potrebbe anche comunicare i Tuoi Dati 
Personali a società che forniscono servizi a nome o per conto nostro, quale il fornitore che gestisce 
l’attività promozionale a cui partecipi, oppure inviano e-mail o organizzano gli eventi. I fornitori di 
servizi possono utilizzare i Tuoi Dati Personali solo allo scopo di fornire tali servizi all’Utente per conto 
dell’ Associazione le Réseau. Contattaci per ricevere la lista aggiornata dei fornitori di servizi ai quali 
l’ Associazione le Réseau comunica i Dati Personali degli Utenti per tali finalità legittime. 

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 1 saranno trattati e conservati per (2) 
due anni o per un periodo inferiore nel caso Tu decidessi di esercitare i tuoi diritti. 
 
4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del GDPR, potrai esercitare i diritti ivi indicati: 
 
 

1. Diritto di accesso – Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
ti riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, 
categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere 
comunicati, periodo di conservazione dei dati (articolo 15 GDPR); 

2. Diritto di rettifica – Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato 
ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR); 



3. Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che 
ti riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR); 

4. Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 18 GDPR); 

5. Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che ti riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro 
titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR); 

6. Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che ti riguardano, salvo che 
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

7. Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante all’indirizzo: 
www.garanteprivacy.it. 

 
Potrà esercitare tutti i diritti sopra elencati secondo le modalità indicate sul sito all’indirizzo https://stop-
afrofobia.org/ 
 

5.COME CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE LE RESEAU 
 
Titolare e responsabili del trattamento. Titolare del trattamento dei Dati Personali è LE RÉSEAU, Associazione 
di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore - Via Giorgio Scalia  10/B 00136, C.F. 02217390349 P.I. 
14505381005. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) , designato dal Titolare, può 
essere contattato inoltrando richiesta tramite mail scrivendo a info@stop-afrofobia.org. 


