
Contest SMAgliante Ada: modulo di partecipazione

Nome e Cognome del partecipante

______________________________________________

Nome e Cognome insegnante/genitore o tutore legale

______________________________________________

Partecipi come scuola? Se si, quale?

______________________________________________

Indirizzo scuola

______________________________________________

E-mail

______________________________________________

Telefono

______________________________________________



Informativa privacy
Sec and Partners si impegna a tutelare la privacy degli utenti e adotta tutte le misure 
necessarie per farlo. Invitiamo gli utenti a leggere il presente documento per saperne di più 
sul modo in cui raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e proteggiamo i dati personali. 
La presente Policy si applica ai dati personali raccolti tramite il sito www.lasmaglianteada.it 
e le operazioni di trattamento dei dati personali svolte da Sec and Partners avvengono nel 
rispetto della legislazione dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/679, anche noto 
come GDPR), nonché del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) come successivamente modificato. 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Il termine «Dati Personali» indica tutte quelle informazioni che consentono di 
identificare direttamente o indirettamente una persona fisica e, in particolare, 
il visitatore del sito www.lasmaglianteada.it. È possibile accedere alla maggior parte 
delle pagine e/o contenuti senza che sia necessaria l’identificazione ai fini della 
consultazione. Tuttavia, per un numero esiguo di sezioni (partecipazione al contest, 
download materiali) potrebbe essere richiesto di fornire alcuni dati personali (e.g. 
nome e cognome, informazioni di contatto, etc.). Il mancato conferimento dei dati 
richiesti nei campi obbligatori potrebbe rendere impossibile l'accesso alle aree riservate. 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Potremmo trattare i dati personali per numerose finalità, tra cui a titolo esemplificativo: 
 comunicare con il visitatore per dar seguito a quesiti o richieste; 
 fornire informazioni adeguate e aggiornate in merito all’attività, ai prodotti e ai 

servizi della 
Società, nei limiti consentiti dalla legge e dalla regolamentazione di settore; 

 per qualsiasi altra finalità richiesta dalla legge e dalle autorità. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma alcune finalità non potranno essere conseguite 
in mancanza di consenso. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5(1)(c) del Regolamento, i sistemi informativi e i 
programmi informatici utilizzati sono configurati in modo da ridurre al minimo l’utilizzo di 
dati personali. In particolare, i dati sono trattati solo nella misura in cui ciò sia necessario 
per il conseguimento delle finalità indicate nella presente Policy e vengono conservati 
per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità 
perseguite. In ogni caso, il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione è 
improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di 
minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione e di razionale gestione 
degli archivi.  

I dati personali verranno trattati e conservati per un periodo di tempo variabile in base 
alla finalità per cui tali dati sono stati raccolti. Nella maggior parte dei casi, conserveremo 
i dati per tre anni dopo la nostra ultima interazione. Tuttavia, potremmo conservare i dati 
per un periodo di tempo più lungo se richiesto dalla legge o dai regolamenti.  

www.lasmaglianteada.it
www.lasmaglianteada.it


DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, è possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, 
il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, accedere a tali 
dati, verificarne il contenuto, l’origine, l’esattezza, l’ubicazione (anche in relazione ai Paesi 
Terzi ove i dati si trovino), chiederne copia, integrazione, aggiornamento, rettificazione e, 
nei casi previsti dalla legge vigente, la portabilità, limitazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima, opposizione per le attività di profilazione e di contatto 
diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione), opposizione per 
motivi legittimi al trattamento. Informiamo inoltre che sarà sempre possibile revocare 
il consenso prestato senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti effettuati prima 
della revoca e segnalare eventuali utilizzi dei dati non ritenuti corretti o ingiustificati; si 
potrà infine proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

SICUREZZA 

Sec and Partners si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e 
rispetta le disposizioni in materia di sicurezza al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi 
o illeciti dei dati, alterazione, distruzione o accessi non autorizzati agli stessi, con
particolare ma non esclusivo riferimento all’art. 32 del Regolamento. Inoltre, Sec
and Partners seleziona con cura i fornitori che possono accedere ai dati personali
dell’utente, richiedendo loro di adottare opportune misure a tutela della riservatezza e
della sicurezza dei dati personali forniti dall'utente.




