
	
	

	
	
	

	

	

	“#dimmicheèmodena”		

	

1	giugno	2021	–	30	novembre	2021	

Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	

	

La	 presente	 informativa	 è	 riferita	 all’iniziativa	 promossa	 dal	 Titolare	 del	 Trattamento	 Consorzio	 Esercenti	 Centro	 Commerciale	

Grandemilia,	 nel	 rispetto	 di	 termini	 e	 condizioni	 dettagliati	 nel	 “Regolamento	 #dimmicheèmodena”	 accettato	 in	 ogni	 sua	 parte	 dai	

partecipanti	all’atto	dell’iscrizione	ed	al	quale	si	fa	espresso	rinvio	(consultabile	su	l	sito	del	Centro	Commerciale	Grandemilia)..	

In	 adempimento	 agli	 obblighi	 previsti	 dagli	 artt.	 13	 e	 14	 del	 REG.	UE	 2016/679	 (di	 seguito	 “GDPR”)	 e	 dalla	 normativa	 nazionale	 vigente	 in	

materia	di	 protezione	delle	persone	 fisiche	 con	 riguardo	al	 trattamento	dei	 dati	 personali,	 nonché	alla	 libera	 circolazione	di	 tali	 dati,	 i	 dati	

personali,	ivi	compresi	i	materiali	audiovisivi	contenuti	nei	cortometraggi	di	contenuto	creativo	realizzati	dai	partecipanti	all’iniziativa	gratuita	

(a	tale	titolo	denominati	“creator”)	e	liberamente	conferiti	dai	soggetti	cui	tali	dati	sono	riferiti	(d’ora	in	avanti	“interessati”),	direttamente	o	

indirettamente,	saranno	trattati	secondo	principi	di	cui	all’art.	5	e	6	nel	rispetto	del	citato	GDPR.		

Titolari	 del	 trattamento	 sono	 il	 Consorzio	 Esercenti	 Centro	 Commerciale	 Grandemilia	 	 con	 sede	 in	 Via	 Emilia	 Ovest	 1480	 –	 41123	

Modena	che	tratterà	 tutti	 i	dati	per	 tutte	 le	 finalità	sotto	 indicate	previo	 i	 rispettivi	consensi	al	 trattamento;	e	Klépierre	Management,	 con	

sede	legale	presso	26	boulevard	des	Capucines,	CS	20062	-	75009	Parigi,	Francia		che	agiscono	in	qualità	di	titolari	autonomi	del	trattamento	;	

il	Titolare	Klépierre	Management	tratterà	solo	 i	dati	per	 invio	pubblicità	promozionale	di	terze	parti,	 	 invio	delle	newsletter	e	 la	profilazione	

previo	i	rispettivi	consensi	al	trattamento.	

Le	finalità	del	trattamento	sono	la	partecipazione	all’iniziativa,	l'invio	di	newsletter	riguardanti	attività	e	servizi	del	centro	Commerciale,	invio	

di	messaggi	promozionali	pubblicitari	di	terze	parti,	e	la	profilazione.		

A	tali	fini,	si	precisa	che	il	trattamento	dei	dati	personali	conferiti	dall’interessato	in	quanto	fondato	sul	suo	consenso,	verrà	limitato	alle	finalità	

sopra	 indicate	per	 le	quali	 sono	stati	 raccolti,	entro	 i	 limiti	di	pertinenza	ed	adeguatezza,	nonché	entro	 il	 tempo	strettamente	necessario	al	

perseguimento	delle	stesse	e	non	oltre	il	periodo	specificato	più	avanti,	nel	rispetto	di	misure	tecniche	ed	organizzative	adeguate	a	garanzia	di	

integrità	e	riservatezza	degli	stessi.	

Per	il	perseguimento	delle	suddette	finalità,	il	Titolare	Consorzio	Esercenti	Centro	Commerciale	Grandemilia	ha	promosso	l’iniziativa	in	

oggetto,	rivolta	gratuitamente	a	tutti	i	residenti	su	territorio	italiano	che	hanno	compiuto	16	anni	al	momento	della	partecipazione	nel	ruolo	di	

creator	 in	 relazione	ai	 contenuti	 creativi	 autonomamente	 realizzati	 sul	 tema,	 secondo	 l’obiettivo	di	 raccontare	 i	 valori	 del	 territorio	e	della	

cultura	 modenese,	 del	 potere	 che	 hanno	 di	 suscitare	 emozioni,	 di	 ricongiungere	 le	 persone,	 di	 parlare	 un	 linguaggio	 culturale	 globale,	

attraverso	la	quotidianità	dei	gesti	anche	eventualmente	su	impulso	del	titolare	stesso	per	il	tramite	di	spunti	diffusi	sui	social	network.		

I	contenuti	creativi	che	verranno	selezionati	dal	Titolare	Consorzio	Esercenti	Centro	Commerciale	Grandemilia	(sulla	base	di	insindacabile	

e	inappellabile	valutazione	degli	elaborati	che	tenga	conto	della	congruità	del	tema,	della	capacità	di	rappresentazione	dello	stesso,	dello	stile	

e	 della	 forma,	 in	 linea	 con	 i	 criteri	 indicati	 nel	 regolamento	 dell’iniziativa)	 non	 dovranno	 violare	 il	 diritto	 di	 autore,	 di	 brevetti,	 i	 diritti	 di	

proprietà	 intellettuale	 o	 privata	 industriale	 appartenente	 a	 terzi	 /o	 altri	 diritti	 connessi	 e	 non	 dovranno	 rappresentare	 soggetti	 (persone	

fisiche)	riconoscibili	a	meno	di	non	aver	ottenuto	precedentemente	alla	pubblicazione	l’autorizzazione	dei	soggetti	ripresi	(e	in	caso	di	minori	

l’autorizzazione	 da	 parte	 degli	 aventi	 la	 responsabilità	 genitoriale)	 secondo	 il	 cui	 obiettivo	 è	 richiesta	 la	 compilazione	 e	 sottoscrizione	 del	

presente	modulo.	

La	base	giuridica	dei	trattamenti	è	sempre	il	consenso	esplicito	e	specifico	per	ogni	finalità;	Il	trattamento	dei	dati	contenuti	negli	elaborati	e	

nelle	dichiarazioni	di	consenso	ad	essi	riferiti	è	finalizzato	alla	realizzazione	delle	attività	promozionali	proprie	del	Titolare	ed	in	particolare	alla	

gestione	ottimale	dell’erogazione	di	servizi	resi	dallo	stesso,	anche	sui	propri	canali	comunicativi,	esemplificativamente	per	la	rilevazione	dei	

gusti,	 delle	 preferenze,	 delle	 abitudini	 e/o	 del	 grado	 di	 soddisfazione	 della	 clientela,	 ovvero	 per	 l’invio	 di	 informazioni	 commerciali	 e/o	



	
	

	
	
	

	

materiale	 pubblicitario,	 per	 campagne	 di	 marketing	 “diretto”,	 per	 la	 partecipazione	 a	 giochi,	 concorsi	 ed	 operazioni	 a	 premi,	 nonché	 per	

l’erogazione	di	servizi	di	tutela	del	cliente,	per	ricerche	di	mercato	ed	altre	operazioni	direttamente	o	indirettamente	riconducibili	all’attività	di	

marketing	pubblicitario	e	propaganda	promozionale.	

Durata	del	trattamento:	a)	dati	per	la	partecipazione	all’evento	5	anni	dall’acquisizione	del	consenso,	salvo	revoca	dello	stesso;	b)	contenuti	

audio/visivi	tratti	dagli	elaborati	realizzati	dai	partecipanti/creator,		due	anni	dalla	pubblicazione;	c)	dati	per	invio	pubblicità	promozionale	di	

terze	 parti,	 newsletter	 del	 Centro	 Commerciale	Grandemilia	 e	 per	 attività	 di	 profilazione,	 saranno	 trattati	 per	 tutto	 il	 tempo	 necessario	 al	

raggiungimento	delle	finalità	per	cui	sono	stati	conferiti	e	comunque	non	oltre	la	richiesta	di	cancellazione	dell’interessato.	

Modalità	 del	 trattamento:	 I	 dati	 raccolti	 verranno	 trattati	 con	 modalità	 automatizzate	 per	 mezzo	 di	 sistemi	 informatici	 e/o	 su	 supporti	

cartacei,	da	parte	di	addetti	espressamente	designati	e/o	autorizzati	al	trattamento	dei	dati	personali	ed	in	tal	senso	istruiti	dal	Titolare	e/o	per	

conto	dello	stesso	da	Responsabili	previamente	selezionati	in	virtù	delle	garanzie	presentate,	nominati	ed	istruiti	da	quest’ultimo,	nel	rispetto	

di	tutte	le	misure	di	sicurezza	e	prescrizioni	vigenti	in	materia.		

Il	 conferimento	 di	 tali	 dati	 è	 facoltativo	 ma	 in	 caso	 di	 diniego	 il	 Titolare	 non	 sarà	 in	 grado	 di	 fornire	 i	 servizi	 sopra	 esemplificati	 ed	 in	

particolare	 specificati	 nella	 finalità	 per	 cui	 è	 richiesto	 il	 consenso	 dell’interessato,	 revocabile	 	 in	 qualsiasi	 momento,	 senza	 pregiudicare	 il	

trattamento	effettuato	prima	della	revoca.		

Diffusione	dei	dati:	 i	dati	personali	conferiti	dall’interessato	non	sono	destinati	alla	diffusione,	salvo	consenso	espresso,	specifico,	 libero	ed	

informato	dell’interessato	 (e	riferito	alle	sole	 immagini	contenute	nel	materiale	audiovisivo),	e	potranno	essere	oggetto	di	comunicazione	a	

terze	parti	in	rapporto	di	collaborazione	con	il	Titolare	e/o	per	l’espletamento	degli	obblighi	di	legge,	vincolate	alla	più	assoluta	riservatezza	in	

merito	a	qualsiasi	informazione	possano	venire	a	conoscenza,	nel	rispetto	di	tutte	le	prescrizioni	e	le	misure	di	sicurezza	previste	nell’ambito	

del	trattamento	dei	dati	personali	

Diritti	dell'interessato:	l'interessato	ha		diritto	alla	revoca	del	consenso,	rettifica,		alla	cancellazione,	alla		portabilità,	diritto	di	ottenere	
l’aggiornamento,		l’integrazione,		diritto	all’accesso	ai	vostri	dati	personali.		

Questi	 diritti	 possono	 essere	 esercitati	 inoltrando	 la	 richiesta	 scritta	 al	 Titolare	 Italiano	 inviando	 una	 e-mail	 a	
consorzioesercenti@grandemilia.it.		E/O	al	Titolare	Francese	inviando	una	e-mail	a	marketingdigital@klepierre.com	.	

Può	contattare	il	Responsabile	della	protezione	dati	del	Titolare	Italiano	inviando	una	mail	a	info@italambiente.it	.	

Può	contattare	il	Responsabile	della	protezione	dati	del	Titolare	Francese	inviando	una	mail	a	dpo@klepierre.com	.	

Ha	inoltre	diritto	di	proporre	reclamo	all’Autorità	di	controllo,	il	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali,	Piazza	Venezia	Roma,	i	cui	
dati	di	contatto	sono	indicati	sul	sito		www.garanteprivacy.it	.	

Letta	e	compresa	l’informativa	che	precede		
	

Il/la	sottoscritto/a..........................................................................	nato/a	a	..............................................	il	..........................................	

residente	 in.....................................	 	 Via/Piazza	 .....................................................................	 n	 ...........	 identificato	 a	mezzo	 documento:	

............................................	(allegato);		e-mail	……………………………………………………………..…………………	cell.	…………………………….…………….	

per	sé	stesso	e/o	nella	propria	qualità	di	genitore/tutore	avente	la	responsabilità	genitoriale	sul/i	minore/i……………………………………………	

	

❏ Autorizza	 il	 Titolare	 Consorzio	 Esercenti	 Centro	 Commerciale	 Grandemilia	 alla	 PUBBLICAZIONE	 DELLE	 IMMAGINI	 E/O	

RIPRESE	AUDIO/VIDEO	riferite	a	sé	stesso	e/o	al/i	suddetto/i	minore/i	ed	acquisite	in	occasione	dell’iniziativa	in	oggetto	per	il	

tramite	 del	 partecipante/creator,	 sui	 canali	 di	 comunicazione	 dello	 stesso	 (a	 titolo	 esemplificativo	ma	 non	 esaustivo,	 sito	

internet,	social	media,	pubblicazioni	interne,	house	organ,	stampa	di	manifesti	interna	ed	esterna,	etc.,		restando	comunque	

vietato	 l’uso	 in	contesti	che	ne	pregiudichino	 la	dignità	personale	e	 il	decoro	ai	 sensi	dell'art.	10	del	codice	civile	e	ai	sensi	

dell'art.97	 della	 legge	 n.633	 del	 22	 aprile	 1941	 e	 s.m.i.	 in	materia	 di	 diritto	 di	 autore),	 dichiarando	 altresì	 di	 rinunciare	 a	

qualunque	 corrispettivo	 per	 l’utilizzo	 del	 materiale	 audiovisivo	 acquisito	 in	 tale	 contesto	 e	 riferito	 a	 sé	 stesso	 e/o	 al/ai	

suddetto/i	minore/i,	 nonché	di	 essere	 informato	 e	 consapevole	 del	 fatto	 che,	 in	 caso	di	 pubblicazione	 su	 siti	web	o	 social	



	
	

	
	
	

	

network,	il	materiale	audiovisivo	può	essere	oggetto	di	download		

	

Luogo,	data______________________________	 	 	 Firma____________________________________		

	

	

Dopo		aver	letto	l'informativa	presto	il	mio	consenso	al	trattamento	dei	mie	dati	personali	per	le	seguenti	finalità:	

	

A)	per	partecipare	all’iniziativa	

SI		 	 	 NO	 	 	

	

B)	per	invio	pubblicità	promozionale	di	terze	parti	

SI		 	 	 NO	 	 	

	

C)	per	invio	delle	newsletter	del	centro	Commerciale	Grandemilia	

SI		 	 	 NO	 	 	

	

D)	per	attività	di	profilazione	

SI		 	 	 NO	 	 	

	

	

Luogo,	data______________________________	 	 	 	 Firma____________________________________		

	

	

	


