INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ti informiamo, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare
riferimento a: (i) il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (“GDPR”); (ii) il Decreto legislativo n. 196 del
30 giugno 2003 come novellato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (“Codice Privacy”); e ogni
altro atto, provvedimento, regolamento o disposizione delle competenti autorità per la protezione dei dati
personali (il GDPR, il Codice Privacy e gli ulteriori atti, come sopra citati, di seguito congiuntamente definiti
“Normativa Privacy”), che i dati personali forniti al fine di partecipare al contest denominato “Atlante
2021/22 – Italian Teacher Award” (il “Contest”), saranno trattati e conservati da , Associazione United
Network Europa con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, C.F. 97857100586, e P.IVA n. 13513131006P.IVA
(di seguito “United Network”) e da GEDI Digital S.r.l., con sede legale in Via Ernesto Lugaro, 15 – 10126
Torino e sede amministrativa in Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA
06979891006 (di seguito “GEDI Digital”) in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nel rispetto delle
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla Normativa Privacy, attraverso strumenti
manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità strettamente correlate al Contest medesimo,
come indicate nel relativo regolamento.
I dati relativi all’account GEDI con cui avrai accesso al Contest sono trattati dalla sola GEDI Digital, in qualità
di unico titolare del trattamento, come da informativa che ti è stata precedentemente resa.
Per consentirti l’iscrizione e la partecipazione al Contest, United Network e GEDI Digital tratteranno alcuni
tuoi dati personali di natura comune (dati identificativi, recapiti, scuola di appartenenza, materia di
insegnamento).
Il conferimento dei predetti dati è necessario per consentirti l’iscrizione e la partecipazione al Contest; in
mancanza, United Network e GEDI Digital non potranno consentirti di partecipare al Contest.
I tuoi dati sono trattati ai soli fini della gestione della tua partecipazione al Contest ai sensi dell’art. 6 lett. b)
del GDPR.
La partecipazione al Contest comporta la pubblicazione dei progetti presentati sul sito dedicato all’iniziativa
nonché su altri siti del Gruppo GEDI e sulle testate cartecee di quest’ultimo. Partecipando al Contest,
autorizzi la pubblicazione dei tuoi dati personali in associazione al progetto presentato.
Ove i progetti inviati per partecipare al Contest riproducano dati personali di terzi, garantisci a United
Network e GEDI Digital che tali persone hanno espressamente acconsentito al trattamento dei propri dati
personali per le finalità del Contest come precisate nel relativo regolamento.

I tuoi dati potranno, altresì, essere comunicati a società terze che svolgono per conto di United Network e
GEDI Digital compiti di natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i tuoi i dati personali, in qualità di
Responsabili esterni, esclusivamente per le finalità sopra indicate. Puoi richiederci in qualsiasi momento
l’elenco completo dei Responsabili del trattamento di volta in volta nominati.
I tuoi dati saranno conservati, limitatamente alla finalità strettamente correlate al Contest, per il periodo
necessario a consentirti la partecipazione al Contest medesimo. Trascorso tale periodo, i tuoi dati personali
saranno cancellati salvo che non emergano particolari ragioni per la loro conservazione al fine di consentire
a United Network e GEDI Digital di difendere o far valere in giudizio un proprio diritto o, comunque, di
adempiere a un obbligo di legge. Si precisa altresì che, qualora i tuoi dati personali siano oggetto di
pubblicazione nel rispetto di quanto da te autorizzato mediante approvazione del regolamento del Contest,
gli stessi saranno trattati da United Network e GEDI Digital per tutta la durata della relativa pubblicazione.
Più in generale, tutti i dati connessi con gli elaborati saranno conservati fintantoché Titolare avranno diritto
alla pubblicazione degli elaborati. Ti comunichiamo che potrai esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del

GDPR (accesso, portabilità, opposizione, rettifica, limitazione e cancellazione) nonché il diritto di revoca del
consenso (ex art. 7 del GDPR), rivolgendoti a:
- United Network, con sede legale Roma, via Parigi n. 11 – 00185 oppure scrivendo all’indirizzo
info@unitednetwork.it;
- GEDI Digital, Via Ernesto Lugaro, 15 – 10126 Torino oppure scrivendo all’indirizzo privacy@gedidigital.it,
indicando in oggetto “Atlante 2021/22 – Italian Teacher Award”.
Infine, ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia
è il Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora tu ritenga che il trattamento dei tuoi dati violi le
disposizioni della Normativa Privacy.

