
Informativa Privacy 

Qualora tu decida di scriverci o di richiederci delle informazioni utilizzando questo modulo online (di seguito, 

“Modulo”) accessibile dal nostro sito www.digitalcontest.it (di seguito, il “Sito”) ti forniamo, ai sensi dell’articolo 

13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”) e del D. Lgs. 196/2003 (ivi incluse sue 

modificazioni e integrazioni per adeguamento al Regolamento UE), le informazioni su come saranno trattati i dati 

da te eventualmente forniti. 

Come previsto dal Regolamento UE, tali informazioni ti devono essere fornite in forma concisa, trasparente, 

intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. 

I tuoi dati personali, che includono anche l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico, come da te indicati nel Modulo, 

saranno trattati da Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, Via Alessandro Vittorio Papacino, 2 - Partita Iva e 

Codice Fiscale: 11149960012, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”). 

Il Modulo ha infatti come unica finalità quella di permettere ai visitatori del Sito, nel caso in cui lo desiderino, di 

contattarci con questa modalità. 

Alternativamente, nella pagina “CONTATTI” del Sito, trovi tutti gli altri nostri recapiti. 

Compilando volontariamente il Modulo, i dati inseriti nel medesimo saranno automaticamente convertiti in una 

e-mail che eventualmente potrà essere conservata nel client di posta elettronica utilizzata dal Titolare per ricevere 

ed espletare le richieste di informazioni ricevute con tale modalità. Questa è l’unica finalità del trattamento. 

Il Titolare è anche lo sviluppatore e gestore di questo Sito su cui risiede il Modulo. Pertanto, i dati ricevuti mediante 

il Modulo saranno trattati esclusivamente dal Titolare stesso, anche mediante propri adetti appositamente 

nominati per iscritto quali persone autorizzate al trattamento. Il Titolare, per questo trattamento, non si avvale di 

responsabili esterni. 

I dati eventualmente forniti mediante l’utilizzo del Modulo non verranno registrati su altri supporti o dispositivi. 

I dati eventualmente forniti mediante l’utilizzo del Modulo non saranno comunicati a terzi, salvo i casi previsti in 

forza di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali richieste da parte di un’Autorità di controllo, 

Polizia Postale, etc.) e, in tali casi, la comunicazione avverrà nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative in 

materia. 

Il conferimento dei tuoi dati tramite il Modulo è facoltativo e quindi, come già sopra espresso, su base 

esclusivamente volontaria; qualora tu non conferissi i dati necessari a ricontattarti (indirizzo e-mail o numero di 

telefono), saremmo però impossibilitati ad espletare la tua richiesta di contatto. 

Il trattamento dei tuoi dati avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono 

stati raccolti (ossia per dar seguito alla tua richiesta di informazioni). 

Qualora, ricevuta la risposta alla tua richiesta, tu non intendessi dare ulteriore seguito, non riceverai ulteriori 

comunicazioni da parte del Titolare. 

In qualsiasi momento avrai il diritto di: 

a) chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, nei casi previsti, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati. 

b) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it 

Per l’esercizio dei suddetti diritti puoi contattare il Titolare, senza alcuna formalità, inviando un’e-mail a: 

privacy@digitalcontest.it 
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