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PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al 
trattamento dei dati personali relativamente al PORADA INTERNATIONAL DESIGN AWARD. 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Porada Arredi Srl, con sede legale in Via B. Buozzi 2, 
22060 Cabiate (CO), nella persona del Presidente Allievi Giacomo. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: 
privacy@porada.it;  telefono: 031766215. 
 

2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR. Nello specifico: nome, 
cognome, dato immagine, dati di contatto. 
Per trattamento di dati personali deve intendersi: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione". 
Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o identificabile”. 
 
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | BASE GIURIDICA | CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO 
 

Finalità del trattamento Base giuridica Periodo conservazione dati Natura del 
conferimento 

Diffusione della Sua immagine 
(fotografie/video) unitamente a 
nome e cognome per attività di 
promozione dell’evento e dei 

partecipanti/vincitori. 
La diffusione avverrà attraverso il 

sito internet del Titolare del 
trattamento https://www.porada.it/ 

e brochure. 
Le immagini saranno raccolte nel 

contesto del PORADA 
INTERNATIONAL DESIGN AWARD 

Consenso 
dell’interessato 

art. 6 lett. a) GDPR 

I dati personali verranno 
conservati il periodo 
necessario a realizzare gli 
scopi per i quali sono stati 
raccolti salvo opposizione o 
revoca del consenso prestato 
per la diffusione. 

Il conferimento dei dati 
è facoltativo. 

L’interessato è libero di 
non conferire tali dati, 

in mancanza le sue 
immagini non saranno 

diffuse. 

Marketing diretto: attività di 
informazione commerciale/ 
promozionale e a mezzo e-mail / 
newsletter, e/o posta. ll Titolare per 
confrontare ed eventualmente 
migliorare i risultati delle 
comunicazioni, utilizza sistemi per 
invio di newsletter e comunicazioni 
promozionali con report.  Grazie ai 
report il Titolare potrà conoscere, 
per esempio: il numero dei lettori, 
delle aperture, dei “cliccatori” unici 
e dei clic; i dispositivi ed i sistemi 
operativi utilizzati per leggere la 
comunicazione; il dettaglio 
sull’attività dei singoli utenti; il 
dettaglio delle email inviate, email 
recapitate e non, di quelle inoltrate; 
Tutti questi dati sono utilizzati allo 

Consenso 
dell’interessato 

art. 6 lett. a) GDPR 
 

Fino ad opposizione (opt-out) 

Il conferimento dei dati 
è facoltativo. 

L’interessato è libero di 
non conferire tali dati, 
in mancanza del quale 

conferimento 
l’Interessato non verrà 
iscritto alla newsletter 
di Porada Arredi Srl e 

non riceverà 
comunicazioni di 

marketing. 

mailto:privacy@porada.it
https://www.porada.it/


scopo di confrontare, ed 
eventualmente migliorare, i risultati 
delle comunicazioni. 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in 
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, o di autonomi titolari del trattamento al 
fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.  
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti esterni quali 
fotografi, agenzie di stampa etc. che supportano il Titolare per la stampa di brochure, cataloghi nonché per l’elaborazione di 
fotografie e video; - soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, il Titolare nell’amministrazione del sistema 
informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e/o piattaforme web); - autorità competenti per 
adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici. 
L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.  

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare 
scrivendo a privacy@porada.it. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di 
opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati, nonché alla portabilità dei suoi dati.   
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

7. FONTE DEL DATO
Nell’ambito del concorso in oggetto, promosso da Porada Arredi Srl e Poli.design, Porada Arredi Srl ha ricevuto i suoi dati 
personali e di contatto da Poli.design. 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Acquisite tutte le informazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), avendo preso visione dell’informativa che 
precede, si conferisce il consenso al trattamento dei dati per la finalità di diffusione dell’immagine e del nominativo, come da 
informativa sopra riportata concedendo a titolo gratuito i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità di 
diffusione come sopra indicata (immagini foto, video) ai sensi degli articoli 12, 96 e 97 delle L. 633/1941 e si conferisce consenso 
al trattamento dati per la finalità di marketing diretto come da informativa sopra riportata. 
Il consenso si considera prestato flaggando la casella posta in calce al form. 

Data di aggiornamento: 03 aprile 2019 

http://www.garanteprivacy.it/
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