
INFORMATIVA PRIVACY  

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il ”Codice”), Edizioni Condé Nast S.p.A., con 

sede legale in Milano 20121, Piazza Castello 27 in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare), 

Ti informa che i dati personali, le fotografie, i video e le informazioni (qui di seguito, i "Dati") da Te 

fornite per partecipare al concorso a premi “THE NEXT YPSILON STAR” (il “Concorso”), secondo la 
meccanica di cui al relativo regolamento,  formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, del trattamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del sopraccitato Codice. 

Il trattamento dei Dati avverrà per finalità connesse e strumentali alla partecipazione ad entrambe 

le fasi di cui il Concorso si compone, ivi inclusa l’assegnazione dei relativi premi (i “Premi”), per 

adempiere ad obblighi di legge o a richieste dell’Autorità giudiziaria o di chiunque ne sia 

legittimato in forza di disposizioni di legge e di normativa secondaria.  
In particolare, i Dati a Te richiesti in sede di registrazione e gli ulteriori dati che potrebbero esserti 

richiesti per consentire l’assegnazione dei Premi, sono strettamente funzionali e necessari per 

consentirti la partecipazione al Concorso, la possibilità di assegnarti i Premi attraverso la Tua 

esatta identificazione e per questo motivo il trattamento di tali Dati è obbligatorio e il mancato 

conferimento dei Dati e del consenso non ti permetterà di partecipare al Concorso stesso. 
Inoltre, e solo con il Tuo esplicito consenso, i Tuoi dati verranno utilizzati dal Titolare del 

trattamento per finalità promozionali o di marketing diretto, per lo svolgimento di ricerche di 

mercato e l’invio di comunicazioni commerciali. 

Sempre e solo con il Tuo esplicito consenso, potrai autorizzare il Titolare del trattamento a 

comunicare i Tuoi Dati a proprie aziende partner per attività di marketing diretto, ricerche di 

mercato, comunicazione commerciale.  
Infine, solo con il Tuo esplicito consenso i Tuoi dati verranno utilizzati dal Titolare del trattamento 

per finalità promozionali o di marketing diretto, per lo svolgimento di ricerche di mercato e l’invio 

di comunicazioni commerciali, sulla base di attività di profilazione. 

I Dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed in ogni caso idonei 

a garantirne la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati ai Dati. 
I Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità di cui sopra, alle categorie di 

soggetti di seguito indicate aventi sede nei paesi dell’Unione Europea: 

a) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di assistenza 

e consulenza alla società Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in 

materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 

b)  società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario della società Titolare 
anche situate all'estero nei paesi dell’Unione Europea; 

c) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa 

secondaria. 

Questi soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, oppure di responsabili del 

trattamento. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Tuoi Dati sono o potranno essere comunicati  
sono  a Tua disposizione presso il  Titolare. 

Inoltre, possono avere conoscenza dei Dati, in quanto preposti all’esecuzione da parte del Titolare 

di determinate operazioni di trattamento connesse e strumentali alla realizzazione del Concorso, 

sia personale interno della società Titolare, in qualità di incaricati del trattamento, che soggetti 

esterni, a tal fine nominati responsabili del trattamento. 

Ti informiamo che potrai esercitare, mediante richiesta scritta da inviare al Titolare, i diritti di cui 
all'art. 7 del Codice, che conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 

ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati personali, di avere conoscenza dell’origine dei 

Dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei Dati; di opporsi, in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento. 
 


