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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) 

Gentile Partecipante al contest “Waidy WOW | Missione Sostenibilità” (di seguito il “Contest”), ti forniamo la 
presente informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR per illustrarti le finalità e le modalità di Trattamento 
dei tuoi Dati Personali. 
Infatti, per partecipare a tale contest, promosso dal Titolare in qualità di Partner di FIPAV Comitato Regionale 
LAZIO, con sede legale a Roma, Via Flaminia 380 (di seguito “FIPAV LAZIO”), dovrai fornirci il tuo indirizzo e-
mail, che sarà l’unico dei tuoi dati personali (i “Dati Personali”) che a tal fine sarà trattato (il “Trattamento”). 
Il Titolare raccoglierà i tuoi Dati Personali direttamente da te, che a partire dalla partecipazione al Contest 
assumerai la veste di Interessato, ai sensi del GDPR. 

 
TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

Acea S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 – Roma, C.F. e P.IVA: 
05394801004. 

  

 
DPO 

Il Titolare si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (Data 
Protection Officer) che si occupa di vigilare sul corretto trattamento dei tuoi Dati 
Personali. 
Puoi contattare il DPO, anche per l’esercizio dei diritti, scrivendo a 
privacy@aceaspa.it 

 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

FINALITÀ 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

 

BASE GIURIDICA 

l tuoi Dati Personali saranno 
trattati per permettere la tua 
partecipazione al Contest. 

I tuoi Dati Personali saranno trattati 
per il tempo necessario alla 
partecipazione al Contest. 

Decorsi tali termini, i tuoi Dati 
Personali saranno eliminati. 

Esecuzione di un contratto.  
(art, 6, comma 1 lett. b. GDPR) 

Il Trattamento è obbligatorio, 
perché necessario per la tua 
partecipazione al Contest. 

 

 
MODALITÀ DI 

TRATTAMENTO 

Il Trattamento consisterà in: (a.) raccolta e conservazione dei Dati; (b.) trasmissione 
dei Dati Personali a FIPAV LAZIO che a sua volta li trasmetterà agli istituti scolastici 
di riferimento, una volta stilata la classifica dei vincitori del Contest; (c.) dare notizia 
via e-mail dell’aggiudicazione agli Interessati vincitori del Contest. 

FIPAV LAZIO e i singoli istituiti scolastici cui appartengono i vincitori del Contest 
tratteranno i tuoi Dati Personali nelle vesti di autonomi titolari del trattamento. 

Il Titolare tratterà i Dati Personali limitatamente a quanto necessario per la tua 
partecipazione al Contest. 

Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 
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Nell’ambito dello stesso, il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza dei Dati 
Personali. 

 

 
CHI 

TRATTERÀ 
I DATI 

Per le finalità connesse al Trattamento: 
a. il Titolare tratta i Dati Personali per mezzo del proprio personale autorizzato, 

formato e formalmente istruito e incaricato, e adotta le opportune misure di 
sicurezza; 

b. oltre al Titolare, potrebbero avere accesso ai Dati Personali soggetti terzi 
eventualmente coinvolti nello svolgimento del Contest, nominati Responsabili del 
Trattamento da parte del Titolare (art. 28 GDPR). 

 

TRASFERIMENTO 
DEI DATI 

PERSONALI 

I Dati Personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

 

 
DIRITTI  

DELL’INTERESSATO 

In qualità di Interessato, potrai esercitare (o, all’occorrenza, chi ha la responsabilità 
genitoriale potrà esercitare) i diritti che la normativa prevede con riferimento ai tuoi 
Dati Personali trattati dal Titolare. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, hai il diritto di: 
- opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali, 
- accedere ai tuoi Dati Personali, 
- verificare e chiederne la rettifica, 
- ottenere la limitazione del trattamento, 
- ottenere la cancellazione o rimozione dei tuoi Dati Personali, 
- proporre reclamo all’Autorità di controllo della protezione dei dati personali 

competente (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) o agire in 
sede giudiziale per la tutela dei tuoi diritti. 

Per esercitare i tuoi diritti, potrai indirizzare un’apposita richiesta: 
- al Titolare, presso i punti di contatto indicati nella presente informativa, 
- al Responsabile della Protezione dei Dati, contattandolo presso l'indirizzo 

privacy@aceaspa.it. 

 


