
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Nell’inviare un documento, artefatto o qualsiasi altra opera a Papernest con finalità di
partecipare al concorso “Idee sulla Sostenibilità”, Lei comunica i suoi dati personali a
Papernest divenendo, ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
interessato al trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti al Capo III dello stesso
GDPR.

Ai sensi dell’art.13 del GDPR la informiamo che il Titolare del trattamento è PAPERNEST
ITALIA S.R.L.

Indirizzo Sede Legale: Milano (MI) Via Leone XIII, 14 CAP 20145
Partita IVA: IT11293220965

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità informatizzata mediante il loro
inserimento in archivi informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) Il corretto svolgimento del concorso;
b) La diffusione delle idee condivise nel concorso tramite la condivisione degli

elaborati presi integralmente o in parte.

La base giuridica del trattamento è ai sensi dei commi b), c) ed e) dell’art. 6 del GDPR e
rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse dei singoli bandi.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO E
OBBLIGATORIETA’ DEL
CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati richiesti (nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, elaborati
ecc.), è obbligatorio per le finalità di cui alle lettere a) e b), pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli comporta l’esclusione dal concorso.

Tali dati sono da Lei conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire a
Papernest l'esercizio delle sue funzioni nel tutelare il corretto svolgimento del concorso
“Idee sulla Sostenibilità” e la sua diffusione secondo i mezzi che la Società ritiene più
opportuni.



MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta e il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità
per le quali i dati sono raccolti e delle basi giuridiche del trattamento sopra citate, con
l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a registrare, memorizzare e
conservare i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Per la gestione informatizzata dei dati, Papernest potrebbe avvalersi di sistemi
informatici di terze parti, allo scopo individuate come Responsabili esterne del trattamento
dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR, che garantiscono l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate affinché i trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e la tutela dei
diritti dell’interessato.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI
DATI
I dati comunicati per le finalità di cui sopra verranno trattati da dipendenti e collaboratori
assegnati ai competenti uffici di Papernest.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso la Società e/o
presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini
della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli
interessati in qualità di Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. I dati
raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell’UE né utilizzati per
profilazioni dell’interessato.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti gli elaborati sono conservati
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione
imposti dalla normativa vigente (D.P.R. n. 445/2000, D.Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M. 3
dicembre 2013).

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere a Papernest,
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR:

- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;

- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;

- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono
essere obbligatoriamente conservati da Paperenst e comunque nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art.17 del GDPR;



- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto all’art.21
paragrafo 1 del GDPR.

- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi agli uffici Papernest attraverso
uno dei contatti inseriti nel Bando del concorso “Idee sulla Sostenibilità”. Prima della
risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi dell’identità dell’interessato.

RECLAMO
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.


