INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO AL
CONTEST #SAFETY4FUTURE
ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Gentile Signore/a,
In riferimento ai dati personali che Fondazione LHS tratta in occasione della Sua partecipazione al
contest #Safety4Future, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Il titolare del trattamento è: FONDAZIONE LHS (di seguito semplicemente “Fondazione”), via
Martiri di Cefalonia nr. 67, 20097 San Donato Milanese (MI), C.F. 97567140153, Tel. +39 02
442 54850, e-mail info@fondlhs.org, sito web www.fondlhs.org
2. La Fondazione ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) incaricato di
garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua Privacy, contattabile per questioni
inerenti al trattamento dei suoi dati, al seguente indirizzo di posta elettronica:
DPO@saipem.com. Potrà trovare maggiori informazioni sui suoi diritti le nello spazio dedicato
“Diritti dell’interessato”.
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3. I dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità:
a. creazione
di
credenziali
per
l’accesso
all’area
riservata
del
sito
web
www.safety4future.org. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali
è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. I dati saranno conservati per
tutta la durata contrattuale.
b. iscrizione e partecipazione al contest #Safety4Future. La base giuridica che legittima
tale trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. I dati
personali saranno conservati esclusivamente per tutta la durata contest.
c. invio, via posta elettronica, di comunicazioni di carattere informativo (“Newsletter”).
La base giuridica è il suo consenso libero, facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.
I dati saranno conservati fino alla revoca del suo consenso. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

4. I dati oggetto del trattamento saranno esclusivamente i Suoi dati personali o i dati personali
riferiti al minore che intenda partecipare al contest e sul quale Lei esercita la responsabilità
genitoriale o ne sia stato nominato tutore legale.
5. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni (es. dati anagrafici e dati di
contatto) e l’immagine dell’interessato oggetto del video che sarà inviato alla Fondazione per la
partecipazione al contest #Safety4Future.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

6. Il conferimento dei dati evidenziati con un asterisco (*) nel form d’iscrizione è obbligatorio per
la partecipazione al contest #Safety4Future; il rifiuto di fornire i suddetti dati non consente,
pertanto, l’iscrizione e la partecipazione al contest.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

7. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
minimizzazione dei dati (privacy by design); potrà essere effettuato sia manualmente che
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto di ragione e allo stato della
tecnica, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o
divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati.

DESTINATARI DEI DATI

8. I suoi dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari autonomi (quali, a
titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a
richiedere i dati) oppure trattati, per conto della Fondazione, da soggetti designati come
Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti
sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che svolgono servizi di manutenzione dei sistemi informatici;
b. società che erogano servizi di invio e-mail relative alla newsletter;
I dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA

9. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

10. I dati potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti del Titolare o dei Responsabili del
trattamento deputati al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO

11. Con riferimento ai dati trattati, la Fondazione Le garantisce la possibilità di:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia
in forma intelligibile;
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei suoi dati;
• richiedere la cancellazione dei suoi dati, nei termini consentiti dalla normativa, oppure
chiedere che siano anonimizzati;
• limitare il trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679;
• chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto;
• revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, qualora previsto.
12. A tale scopo, la Fondazione La invita inviare una mail al
privacy@saipem.com per presentare le sue richieste in maniera gratuita.

seguente

indirizzo:

La informiamo che la Fondazione si impegna a rispondere alle sue richieste entro il termine di
un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In
ogni caso, la Fondazione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla sua
richiesta.
L’esito della sua richiesta Le verrà fornito per iscritto, in formato elettronico o cartaceo. Nel
caso chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, la Fondazione si

impegna a comunicare gli esiti delle sue richieste a ciascuno dei destinatari dei suoi dati, salvo
che ciò risulti impossibile o implichi un o sforzo sproporzionato.
13. Si ricorda che la revoca del consenso, qualora questa fosse la base giuridica del trattamento,
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso, prima della revoca.
La Fondazione specifica che Le potrà essere richiesto un eventuale contributo, qualora le sue
domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive; a tal proposito, la
Fondazione si è dotata di un registro per tracciare le sue richieste di intervento.
14. La informiamo infine che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente
nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.

