
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  EFFETTUATO DA EDITORIALE LIBERTÁ S.P.A., CON  SEDE LEGALE IN VIA 
BENEDETTINE  68, 29121 PIACENZA, C.F./P.IVA E REG. IMP. PIACENZA: 01447930338, REA: PC-163204, TEL: 0523/393939,  FAX: 0523/393962, E- 
MAIL: PRIVACY@LIBERTA.IT, PEC: EDITORIALE@ARUBAPEC.IT - CONTATTO D.P.O.: E-MAIL: AVV.ROSSELLA@CALICCHIO.UE PEC: 
ROSSELLA.CALICCHIO@ORDINEAVVOCATIPC.IT NELL’AMBITO DEL CONCORSO A PREMI “VOTA IL CAMPIONE” RESA AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEL D. LGS. 196/2003 COME NOVELLATO DAL REG. UE 679/16. 

Gentile Lettore/Lettrice, 

Editoriale Libertà S.p.a, con  sede legale in via Benedettine  68, 29121 Piacenza, C.F./P.IVA e Reg. Imp. Piacenza: 01447930338, REA: PC-163204, tel: 
0523/393939,  fax: 0523/393962, e-mail: privacy@liberta.it, pec: editoriale@arubapec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare 
del trattamento dei Suoi dati personali Le fornisce le seguenti informazioni. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità, finalità di tutela della sua riservatezza e dei 
diritti a lei riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16. 

Con l’invio del tagliando Lei presta il consenso al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del concorso a premi “Vota il Campione” ai sensi della 
seguente informativa. Resta salvo l’esercizio dei diritti riconosciuti dal D.Lgs 196/2003 e dal ReG. Ue 679/16 in particolare il suo diritto di opposizione al 
trattamento esercitabile in qualsiasi momento prendendo contatti con il Titolare ai recapiti sopra emarginati.  

A. DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.  

1. Raccolta di dati identificativi dell’Interessato. La raccolta dei suoi dati identificativi avverrà attraverso la ricezione dei tagliandi. A seguito della ricezione ogni tagliando 
verrà conservato in busta sigillata negli archivi del Titolare, presidiati da opportune misure di sicurezza ed accessibili solo al personale autorizzato.  

2. Estrazione a sorte del vincitore. I tagliandi verranno estratti a sorte ed i nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul Quotidiano Libertà e Liberta.it  per finalità 
promozionali nonché allo scopo di garantire il trasparente svolgimento del concorso e dell’assegnazione dei premi. 

3. Messa in onda servizi televisivi tramite l’emittente Telelibertà. Il Titolare potrebbe trasmettere il materiale raccolto all’emittente televisiva Telelibertà, la 
quale potrebbe mandare in onda, in qualità di contitolare, in conformità alle disposizioni del Testo Unico dei doveri del giornalista, servizi contenenti 
filmati che potrebbero rendere identificabili gli interessati.  
4. Archiviazione materiale pubblicato/andato in onda. Il Titolare provvederà alla archiviazione degli articoli e dei servizi per finalità storica-
documentaristica. Gli articoli pubblicati su quotidiano Libertà saranno archiviati anche in cartaceo, mentre gli articoli pubblicati su Liberta.it ed i servizi 
mandati in onda su Telelibertà S.p.a., saranno archiviati in modalità digitale.   
5. Archiviazione materiale non pubblicato/non andato in onda. Il materiale non pubblicato e non trasmesso sarà conservato negli archivi del Titolare per 
180 giorni.  
6. Pubblicazione materiale non pubblicato/non andato in onda. Il materiale potrà essere utilizzato per alimentare le banche dati redazionali e potrà divenire 
immagine di repertorio a condizione che Lei presti il consenso. 
 
B. CATEGORIE ED ORIGINE DEI DATI. Per i trattamenti di cui ai nn. 1 e 2 della lett. A), il Titolare tratterà esclusivamente i dati identificativi  inseriti all’atto della 
compilazione del tagliando di partecipazione.  Per i trattamenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6,  il Titolare tratterà i dati raccolti per effetto della partecipazione all’evento. Per la finalità 
di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 potranno essere trattati dati personali eventualmente sensibili ricavabili dalla pubblicazione/ messa in onda delle immagini e dei filmati 
degli interessati (ad es. origine etnica o eventuale diversa abilità ricavabile dall’immagine) o inevitabilmente desumibili dal nominativo (ad es origine etnica 
ricavabile dal nome). I dati trattati dal Titolare saranno solo quelli spontaneamente conferiti dall’interessato e/o legittimamente detenuti dal Titolare. 

C. MODALITÀ DI TRATTAMENTO. I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di 
protezione dei dati personali. All’atto della ricezione del tagliando gli incaricati autorizzati a trattamento verificheranno che i  dati inseriti  non siano eccedenti 
rispetto alle finalità di partecipazione al concorso a premi. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità indicate 
e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei Suoi dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni normative vigenti. 

Il Titolare non assoggetterà i suoi dati ad alcun trattamento o processo decisionale automatizzato compresa la profilazione. 

Saranno in particolare adottate le seguenti misure di sicurezza. Il materiale cartaceo sarà archiviato in armadi chiusi a chiave collocati in locali accessibili solo 
attraverso inserimento codice di accesso ed allarmati nelle ore non lavorative. Per quanto riguarda tutto il materiale digitale relativo a foto, articoli e servizi 
televisivi, verrà salvato su server protetti da firewall, antivirus, e credenziali personali. Tutti i server interessati non sono accessibili dall’ esterno se non tramite 
credenziali e collegamenti VPN (virtual private network) precedentemente configurati. 

D. AMBITO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE.  

1. Raccolta di dati identificativi dell’Interessato ed estrazione a sorte del vincitore.  I dati personali non verranno in alcun modo trasferiti al di fuori del territorio 
dell’UE o ad Organizzazioni Internazionali, i dati da Lei conferiti comunicati dal Titolare solo per l’adempimento degli obblighi imposti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia di concorso a premi. In adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente i suoi dati verranno visualizzati dal 
funzionario della Camera di Commercio Piacenza e al Ministero dello Sviluppo Economico Decreto interdirigenziale del 5.7.2010. 

2. Pubblicazione Articoli con fotogrammi sul quotidiano Libertà e Liberta.it.  I dati saranno pubblicati e pertanto saranno fruibili dalla totalità dei lettori del 
quotidiano e dell’archivio. 
3. Messa in onda di servizi televisivi tramite l’emittente Telelibertà. I dati saranno comunicati a Telelibertà  che procederà in qualità di contitolare alla messa 
in onda di servizi televisivi e pertanto saranno fruibili dalla totalità degli spettatori o dei soggetti interessati ad accedere  all’archivio. 
4. Archiviazione materiale pubblicato/andato in onda. L’archiviazione avviene per finalità d’interesse pubblico storico-documentaristiche. Il contenuto 
degli archivi è pertanto pubblico e liberamente accessibile salvo l’esercizio del diritto di oblio/ o di opposizione nei casi consentiti dalle disposizioni 
normative vigenti.  
5. Archiviazione materiale non pubblicato/non andato in onda. I dati personali contenuti del materiale non pubblicato/non andato in onda saranno 
archiviati dal Titolare per 180 giorni per effettuare eventuali rettifiche ed integrazioni.  
6. Pubblicazione materiale non pubblicato/non andato in onda. Il Titolare potrà utilizzare tale materiale per alimentare gli archivi della redazione e potrà 
quindi pubblicare e diffondere tali dati sotto forma di materiale di repertorio. 
 
E. TEMPI DI CONSERVAZIONE. 
 
1. Raccolta di dati identificativi dell’Interessato. I tagliandi  contenenti i Suoi dati identificativi saranno conservati per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di raccolta da 
parte del Titolare. 
2. Estrazione a sorte del vincitore. I tagliandi  contenenti i Suoi dati identificativi saranno conservati per la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di raccolta da parte del 
Titolare, copia della documentazione inviata alla Camera di Commercio Piacenza e al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi  per gli effetti del Decreto 
interdirigenziale del 5.7.2010 saranno conservati per 12 mesi decorrenti dalla data dell’invio sopra emarginato. 
3. Pubblicazione Articoli con fotogrammi sul quotidiano Libertà. Tempo indeterminato. 
4. Pubblicazione articoli  con fotogrammi su Liberta.it. Tempo indeterminato fino all’esercizio diritto all’oblio/opposizione.  
5. Messa in onda servizi su Telelibertà. Tempo indeterminato fino all’esercizio diritto all’oblio/opposizione.  
6. Archiviazione materiale pubblicato/messo in onda. Tempo indeterminato fino all’esercizio diritto all’oblio/opposizione.  
7. Archiviazione materiale non pubblicato/non andato in onda. Il materiale non utilizzato resterà negli archivi del Titolare inizialmente per 180 giorni 
decorrenti dal momento della raccolta del dato e successivamente sarà distrutto. 



8. Utilizzo materiale non pubblicato/non andato in onda. Qualora Lei presti il consenso all’utilizzo del materiale archiviato  come materiale di repertorio i dati 
saranno conservati a tempo indeterminato. 

F. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16 contattando il Titolare ai seguenti 
recapiti: tel.0523.393939, e-mail: privacy@liberta.it, pec: editoriale@arubapec.it, contatto D.P.O.: e-mail: avv.rossella@calicchio.ue , pec: 
rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it  . 

 Diritto di accesso ai dati personali. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e in tal caso, di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento salvo il caso in cui il rilascio della copia risulti lesivo dei 
diritti e delle libertà di altri interessati.  

 Diritto alla rettifica. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica  e l’aggiornamento dei dati personali e delle notizie inesatte 
che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, avrà altresì diritto di ottenere l’integrazione dei dati 
personali incompleti. 

 Diritto alla cancellazione. Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo 
qualora: i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; Lei revochi il consenso alla base del trattamento e 
non sussista altro fondamento giuridico per lo stesso. Lei si opponga al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento;  i dati personali siano stati trattati illecitamente; i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo imposto da 
disposizioni nazionali o comunitarie. 

 Diritto di limitazione di trattamento. Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento qualora: contesti l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; il trattamento sia illecito e Lei chieda la 
limitazione dell’utilizzo in luogo della cancellazione; i dati personali Le occorrano  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria benché il Titolare non ne abbia più bisogno; Lei si opponga al trattamento in attesa di verificare l’eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare. Se il trattamento è limitato i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il Suo consenso  o per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico. 

 Diritto di opposizione al trattamento. Lei  ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, compresa 
la profilazione. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i  Suoi dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento prevalenti sui suoi interessi, diritti e libertà  oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 Diritto all’oblio. Lei ha diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati identificativi dagli archivi on line della testata e la deindicizzazione 
dell’articolo o del servizio se collegato con un motore di ricerca esterno qualora non sussista un interesse pubblico concreto ed attuale alla 
conoscenza della notizia, contattando il Titolare recapiti sopra emarginati. 

 Diritto di revoca del consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando il Titolare ai recapiti sopra emarginati . 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedente conferito. 

 Diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante. Lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di Controllo mediante consegna a mano presso 
gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Monte Citorio, 121, 00186 Roma o mediante l’inoltro di messaggio di posta elettronica certificata a protocollo@pec.gpdp.it 

G. BASE GIURIDICA.  

1. Raccolta di dati identificativi dell’Interessato. La base giuridica dei trattamenti è costituita dal Suo consenso. Con l’invio del tagliando Lei manifesta il consenso al 
trattamento dati come descritto  al presente punto della informativa. Resta salvo il suo diritto di opposizione in ogni momento al trattamento esercitabile contattando il Titolare 
ai recapiti sopra emarginati. 

La opposizione alla raccolta, conservazione, estrazione del tagliando ed alla pubblicazione del nominativo comporta l’impossibilità di partecipare alla estrazione finale. 

2. Estrazione a sorte del vincitore. La base giuridica dei trattamenti è costituita dal Suo consenso. Con l’invio del tagliando Lei manifesta il consenso al trattamento dati 
descritto  al presente punto dell’informativa. Resta salvo il suo diritto di opposizione in ogni momento al trattamento esercitabile contattando il Titolare ai recapiti sopra 
emarginati. 

La opposizione alla raccolta, conservazione, estrazione del tagliando ed alla pubblicazione del nominativo comporta l’impossibilità di partecipare alla estrazione finale. 

3. Pubblicazione articoli con fotogrammi sul quotidiano Libertà.  La base giuridica dei trattamenti è costituita dal Suo consenso. Con l’invio del tagliando Lei manifesta 
il consenso al trattamento dati. Resta salvo il suo diritto di opposizione in ogni momento al trattamento esercitabile contattando il Titolare ai recapiti sopra emarginati. 

La opposizione alla raccolta, conservazione, estrazione del tagliando ed alla pubblicazione del nominativo comporta l’impossibilità di partecipare alla estrazione finale. 

4. Pubblicazione articoli  con fotogrammi su Liberta.it . La base giuridica dei trattamenti è costituita dal Suo consenso. Con l’invio del tagliando Lei manifesta il 
consenso al trattamento dati. Resta salvo il suo diritto di opposizione in ogni momento al trattamento esercitabile contattando il Titolare ai recapiti sopra emarginati. 

La opposizione alla raccolta, conservazione, estrazione del tagliando ed alla pubblicazione del nominativo comporta l’impossibilità di partecipare alla estrazione finale. 

5. Messa in onda di servizi su Telelibertà. La base giuridica dei trattamenti è costituita dal Suo consenso. Con l’invio del tagliando Lei manifesta il consenso al trattamento 
dati come descritto  nella presente informativa.. Resta salvo il suo diritto di opposizione in ogni momento al trattamento esercitabile contattando il Titolare ai recapiti sopra 
emarginati. 

La opposizione alla raccolta, conservazione, estrazione del tagliando ed alla pubblicazione del nominativo comporta l’impossibilità di partecipare alla estrazione finale. 

6. Archiviazione. La base giuridica è costituita dagli artt. 9.II lett. J) e 6.I lett. e) del Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il  Suo consenso. 

7. Archiviazione materiale non pubblicato/non andato in onda. La base giuridica è costituita dal legittimo interesse ai sensi dell’art 6.I lett. f) e art 9.II lett. e) e 
j) del Reg. Ue 679/16 e  pertanto non è necessario il Suo consenso. 
 
8. Pubblicazione materiale non pubblicato/non andato in onda. 

La base giuridica dei trattamenti è costituita dal Suo consenso. Con l’invio del tagliando Lei manifesta il consenso al trattamento dati. Resta salvo il suo diritto di opposizione 
in ogni momento al trattamento esercitabile contattando il Titolare ai recapiti sopra emarginati. 

La opposizione alla raccolta, conservazione, estrazione del tagliando e pubblicazione del nominativo comporta l’impossibilità di partecipare alla estrazione finale. 

Editoriale Libertà S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore 

 


