
 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
effettuato nell’ambito dell’iniziativa Open-F@b 

 
 
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD), 
desideriamo informare il Partecipante che il trattamento dei dati personali (dati riferiti cioè a persone fisiche 
identificate o identificabili) forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività connesse alla richiesta di 
partecipazione a “Open-F@b 2019” - iniziativa che si propone di raccogliere proposte, idee e soluzioni 
tecnologiche nell’ambito della Human Data Science (di seguito “Iniziativa”) - da parte del Titolare del 
trattamento, Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia (in seguito “Cardif”), è 
necessario per le finalità correlate alla gestione della richiesta di partecipazione all’Iniziativa ed alla fornitura 
dei relativi servizi come previsti dal Regolamento dell’iniziativa, per l’adempimento dei correlati obblighi 
normativi e per il perseguimento di legittimi interessi a fini organizzativi ed amministrativi interni, nonché per 
eventuali esigenze legate all’esercizio o difesa giudiziaria dei diritti.  
 
Nel corso della premiazione dei vincitori potranno inoltre essere acquisiti i dati relativi ad immagini fotografiche 
e riprese audio e video, che possono essere trattati da Cardif, come previsto dal Regolamento dell’iniziativa, per 
finalità divulgative, anche mediante pubblicazione sui relativi siti internet, canali web e materiale distribuito per 
scopi divulgativi, promozionali e commerciali.  
 
Il trattamento dei dati personali in questione è necessario per le predette finalità e, in loro assenza, non sarebbe 
possibile dare seguito alla richiesta di partecipazione all’Iniziativa.  
 
Per le predette finalità i dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno essere 
conosciuti da nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che, in 
qualità di responsabili del trattamento, svolgono alcune attività tecniche ed organizzative per nostro conto, 
come ICT&Strategy S.r.l., che si occupa della promozione e gestione dell’Iniziativa, e altre società di servizi 
(amministrativi, contabili e fiscali, informatici). I dati potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie 
di soggetti: - amministrazioni pubbliche (es. Agenzia Entrate) per l’adempimento di obblighi normativi; - società 
del Gruppo BNP Paribas; - società indicate nel Regolamento dell’iniziativa, che possono avere sede anche in 
Paesi al di fuori della UE, al fine di fornire i riconoscimenti al merito ivi previsti.  
 
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dell’iniziativa e, al termine, per gli ulteriori 
termini previsti dalle normative in materia contabile e fiscale (in genere 10 anni).  
 
Per ulteriori informazioni relative al trattamento di dati personali posto in essere da Cardif, ai diritti spettanti 
alla persona fisica cui si riferiscono i dati personali ed alle relative modalità di esercizio la invitiamo a consultare 
il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: 
www.bnpparibascardif.it (sezione “Privacy”). 
 
 
 


