OSO CROWD CALL
Progetti di sport inclusivo da finanziare in
crowdfunding

Informativa Privacy
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Gentile Partecipante,
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché della normativa nazionale vigente in materia di
protezione dei dati personali trova qui di seguito l’informativa completa riguardante il trattamento dei dati
personali da Lei forniti a FONDAZIONE VODAFONE ITALIA., con sede legale in Via Lorenteggio 240 – 20147 Milano,
c.f. 97311650150 (di seguito, “FVI”) a seguito della sua partecipazione a “OSO CROWD CALL”, il bando di FVI per il
crowdfunding sulla piattaforma OSO - “Ogni Sport Oltre” (di seguito, la “Piattaforma” o “OSO”) e che saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente.
1. Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti verranno trattati senza il Suo preventivo consenso
conformemente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 lett. b) del Codice, per la seguente finalità:
A. iscrizione a OSO CROWD CALL (di seguito “Programma”), il bando che mira a individuare idee e progetti
da finanziare in crowdfunding per favorire la diffusione della pratica sportiva tra persone con disabilità
fisiche, sensoriali ed intellettivo-relazionali in Italia,
B. iscrizione e partecipazione alle attività/iniziative riservate ai partecipanti al Programma;
C. utilizzo e gestione dei contenuti (documenti, informazioni, immagini, etc.) per le finalità relative al
Programma, che gli utenti decideranno volontariamente di caricare sul sito
https://ognisportoltre.it/page/call4ideas per partecipare.
2. Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: supporti cartacei, supporti
magnetici, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati. I dati personali saranno
conservati sia in un archivio cartaceo che nella banca dati elettronica per le finalità indicate al paragrafo 1 punti A,
B, C.
3. Tipologia dei dati ed obbligatorietà del loro conferimento: il conferimento dei dati contrassegnati da un
asterisco (*), è obbligatorio e necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, punti A, B, C. Il
mancato conferimento al trattamento di tutti i dati contrassegnati da un asterisco (*) comporterà la mancata
iscrizione al Programma organizzato da Fondazione Vodafone Italia.
4. Soggetti destinatari dei dati: I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati
come Responsabili od Incaricati che operano sotto la diretta autorità dei Titolari del trattamento (dipendenti e o
collaboratori a vario titolo), come meglio precisati al punto 5 e 6.
5. Titolari del trattamento: Il soggetto titolare del trattamento è Fondazione Vodafone Italia (Via Lorenteggio
240, Milano; C.F.: 97311650150), che nell’ambito dello svolgimento del Programma nominerà come incaricati
del trattamento i membri del Comitato di Valutazione.
6. Comunicazione a terzi dei dati: I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi né di diffusione.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003 e degli artt. da 15
a 22 del Regolamento UE 2016/679 : L’utente in ogni momento ha il diritto di conoscere di quali dati Vodafone
sia in possesso e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la
cancellazione, il blocco, esercitare il diritto alla portabilità dei dati ed opporsi al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, scrivendo a FONDAZIONE VODAFONE ITALIA S.P.A., con sede in Via Lorenteggio 240, - 20147
Milano.
Per qualsiasi richiesta di informazioni circa il trattamento dei suoi dati – oltre che relativamente ad eventuali
aggiornamenti sui responsabili del medesimo – è possibile contattare Fondazione Vodafone Italia via e-mail
all’indirizzo info@fondazionevodafone.it e all’arco temporale dell’intero progetto.
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