
 

 

 

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali 

 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito 

GDPR), Associazione Osservatorio Bikeconomy, nel seguito OSSERVATORIO, fornisce, qui di seguito, l’informativa 

riguardante il trattamento dei dati personali in relazione alla partecipazione alla Smart City Challenge. 

1) Categorie di dati personali:  

In relazione alla partecipazione alla Challenge, Osservatorio acquisisce e tratta i tuoi dati personali “comuni” di cui  

all’art.4, punto 1, del GDPR: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita); dati di contatto (sede dell’azienda, 

sito web, indirizzo di posta elettronica, contatto linkedin); dati di accesso e di identificazione (username, password); dati 

relativi alla Soluzione proposta,  dati relativi a foto/immagini. 

2) Finalità del trattamento dei dati e relativa base giuridica 

I dati personali dei partecipanti alla Challenge, forniti tramite anche format on-line e/o acquisiti presso terzi (come 

descritto nel Regolamento della Challenge di cui la presente Informativa costituisce allegato), saranno trattati da 

OSSERVATORIO per le seguenti finalità: 

a) permettere la partecipazione alla Challenge ed effettuare tutte le necessarie connesse attività previste nel 

Regolamento, a titolo esemplificativo: i) gestione amministrativa, ii) identificazione dei vincitori e assegnazione dei 

premi ai vincitori medesimi, iii) comunicazioni ai partecipanti relative alla vincita, iv) evento di premiazione; 

b) gestire di attività amministrative connesse ed eventuali reclami e/o contenziosi; 

c) pubblicare, previo consenso fornito con specifica liberatoria, il nominativo (nome, cognome e città di residenza e/o 

l’immagine) dei finalisti e vincitori su: 

• Social Network in cui OSSERVATORIO è presente con propri profili; 
• Sito www.osservatoriobikeconomy.it 
• screen e note stampa dell’OSSERVATORIO 

d) far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria;  

e) adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle 

Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati. 

La base giuridica del trattamento è costituita:  

• per la finalità di cui alla lettera c), dal consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR); 

• per le finalità di cui alle lettere a) e b), dall’esecuzione della Challenge di cui il partecipante è parte (art. 6, par. 1, 

lett. b) GDPR);  

• per la finalità di cui alle lettere e), dalla necessità di assolvere gli obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare (art. 

6, par. 1, lett. c) GDPR); 

• per la finalità di cui alla lettera d) dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR). 

Il conferimento di tali dati è necessario per rendere possibile la partecipazione alla Challenge: il loro mancato, parziale 

o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di partecipare allo stesso. 

3) Conservazione dei dati 

OSSERVATORIO conserverà i dati personali dei partecipanti per il periodo strettamente necessario all’esecuzione della 

Challenge e, comunque, non oltre 12 mesi dalla fine della Challenge stessa, fatto salvo l’eventuale ulteriore periodo 

previsto per legge a fini amministrativi, di gestione di eventuali reclami e contenziosi.  

4) Modalità e logica del trattamento  

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati. 

5) Titolare, Data Protection Officer e persone autorizzate al trattamento dei dati in OSSERVATORIO  

Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione OSSERVATORIO BIKECONOMY con sede in via Panama, 52, 00198 

ROMA.  

http://www.osservatoriobikeconomy.it/


 

 

 

I dati personali saranno trattati dagli associati dell’ OSSERVATORIO, i quali sono stati nominati persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

Il partecipante ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare, per quanto applicabili, 

gli altri diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (es. chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o 

incompleti, la limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, nonché opporsi al loro utilizzo 

per motivi legittimi) inviando una e-mail a info@osservatorio.it. Infine, il partecipante ha il diritto di proporre un reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

        

 

 


