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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO NORTH CAPE 4000 

SARDINIA EXPEDITION – SANTA CLAUS DELIVERY MISSION  

Art. 13 – 14 REG UE 679_2016 – Regolamento  generale sulla protezione dei dati personali 

 
 
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, in relazione alla Sua richiesta di poter partecipare al NORTH CAPE 
4000 Sardinia expedition – Santa Claus delivery mission, saranno oggetto di trattamento da parte della ns. Società, 
Acentro  Srl, quale Titolare del Trattamento, per le finalità connesse all’evento. 
 
Ai fini delle disposizioni di cui all’art. 13 del REG UE 679/2016 vogliamo fornirle le seguenti informazioni: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare trattamento dei dati personali da lei forniti è Acentro  Srl con sede legale in Via 
Calamattia n°2 – 09134 Cagliari. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: l'interessato può contattare il data Protection Officer della Acentro 
scrivendo all'indirizzo mail : privacyacentro@gruppoacentro.it 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali dal lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza” così come previsto dall’art. 5 del REG UE 
679/2016, anche con l'ausilio di sistemi elettronici o automatizzati, per le seguenti finalità: 

a) rispondere alla richiesta dell’interessato, attraverso la compilazione del form presente sul sito 
www.acentroperilsociale.it , di poter partecipare all’evento NORTH CAPE 4000 Sardinia expedition – Santa Claus 
delivery mission. 

b) Raccogliere le storie da consegnare a Babbo Natale durante il North Cape 4000 Sardinia expedition e le successive 
attività collegate come ad esempio la prevista pubblicazione della raccolta in un libro e la consegna della risposta di 
Babbo Natale all’indirizzo specificato dall’interessato. 

c) Altre iniziative che eventualmente verranno organizzate da Acentro Srl, collegate a NORTH CAPE 4000, che 
coinvolgeranno i partecipanti all’evento. 

d) per inviarle comunicazioni all’indirizzo mail specificato nel form di registrazione, tramite newsletter inerenti 
all’attività di www.acentroperilsociale.it, la base giuridica per il trattamento dei dati per finalità è il consenso 
dell’interessato (art. 6 comma 1 lett. a GDPR). L’utente potrà cancellarsi in qualsiasi momento dai nostri database 
tramite un modulo presente in ogni email che riceve dalla nostra azienda. Può inoltre contattare l’azienda al 
seguente indirizzo privacyacentro@gruppoacentro.it  
Il conferimento dei dati personali per l’invio della newsletter, è facoltativo e il mancato conferimento non incide 
sulla fornitura dei servizi richiesti. 

 
La liceità di tale trattamento, necessario ed imprescindibile per dare esecuzione alla Sua specifica richiesta, per le finalità a), 
b) e c) deriva dall'art. 6 comma 1 lett. b) del REG UE 679/2016 (il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso). La base giuridica per il 
trattamento dei dati per l’invio di newsletter è il consenso dell’interessato (art. 6 comma 1 lett. a GDPR). 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
Acentro  Srl tratterà esclusivamente: 

1. i dati personali da Lei forniti nel form di registrazione e necessari all'esecuzione della Sua richiesta (nome e cognome del 
richiedente, indirizzo email, contatto telefonico, nome e cognome e indirizzo per la spedizione della lettera di risposta di 
Babbo Natale). 

Il Titolare attraverso il sito non tratta dati personali che appartengono a categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art.9 

del Reg UE 679/2016, né dati personali di individui di età inferiore a 18 anni. 

Qualora lei ci fornisca dati personali di terzi, effettua un trattamento quale autonomo titolare del trattamento e dovrà fare 

quanto necessario affinché detta comunicazione sia conforme alla normativa vigente, ossia prima di fornirci dati personali di 

terzi, dovrà ottenere il loro previo consenso informato se richiesto dalla normativa applicabile. Si specifica che non è 

consentita la comunicazione di dati di minori. 

 In ogni caso lei si impegna a manlevare il Titolare da ogni contestazione, pretesa o richiesta, in merito alla comunicazione di 

dati di terzi ad Acentro Srl effettuata in violazione della normativa vigente. 

 

http://www.acentroperilsociale.it/
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
Tali dati saranno trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, dal personale autorizzato della ns. Società, non 

verranno diffusi e potranno essere comunicati, solo a soggetti terzi autorizzati che, in qualità di responsabili, ci supportano 

nella fornitura del servizio sopra indicato (es. terzi Responsabili del Trattamento che ci supportano nella raccolta delle storie 

per la pubblicazione in un libro e terzi Responsabili del Trattamento per la spedizione delle lettere di Babbo Natale agli 

indirizzi indicati).   

È disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dalla ns. Società. I Dati possono essere 

comunicati a terze parti anche al fine di adempiere a obblighi legali, eseguire ordini delle Pubbliche Autorità o esercitare un 

diritto della Società in sede giudiziale. 

  
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 
L’acquisizione di suddetti dati personali è necessaria per il perseguimento delle finalità di cui ai punti da a), b) e c), in loro 

assenza, non sarebbe possibile rispondere alla sua richiesta.  

L’acquisizione dei dati per la finalità di cui al punto d) è facoltativa e il mancato conferimento dei dati per tale finalità, non 

interferisce in nessun modo con la fornitura del servizio da lei richiesto. 

   
TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA 
 Acentro Srl informa che non trasferisce i dati personali acquisiti a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea. 
 
 CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Dati trattati per fornire adempiere alle richieste dell’interessato per le finalità di cui al punto a), b) e c) verranno conservati 
dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire tali finalità e comunque non oltre Febbraio 2022. 
Tuttavia, tali Dati potranno essere conservati per un periodo anche superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni 
legate alle finalità ai punti a) b) e c). 
I dati trattati per la finalità di cui al punto d) saranno conservati sino a revoca del consenso dell’interessato. 
I dati di navigazione del sito saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa, per il tempo necessario a conseguire le 
finalità per cui sono stati raccolti.  
Al termine del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o resi in forma anonima, salvo che il trattamento sia 
necessario per perseguire altre finalità legittime del titolare quali risoluzione di contenziosi o rispondere alle richieste 
dell’autorità giudiziaria o delle autorità competenti avviate prima dello scadere del periodo di conservazione. 
  
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 
 1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in 
tal caso, di ottenerne l'accesso; 
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti 
o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano 
motivi legittimi; 
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché 
il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i 
trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 
  
L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a ACENTRO SRL, VIA CALAMATTIA 2, CAGLIARI, CA 09134, 
oppure all'indirizzo email privacyacentro@gruppoacentro.it 

 
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 

L’informativa può subire modifiche anche a causa dell’introduzione di nuove normative applicabili. Le modifiche verranno 

pubblicate sul Sito si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina e se sostanziali, le verranno 

comunicate tramite email. Versione aggiornata al giorno 08/06/2021 
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 inviando la richiesta di partecipazione confermo di avere letto e accettato il Regolamento di 

partecipazione all’evento NORTH CAPE 4000 Sardinia expedition – Santa Claus delivery mission e di aver 

preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (artt.13-14 REG UE 769/2016). 

(obbligatorio) 

 

 inviando la richiesta di partecipazione confermo di aver preso visione dell’informativa sul trattamento 

dei dati personali (artt.13-14 REG UE 769/2016). (obbligatorio) 

 

 fornisco il consenso per l’invio di comunicazioni tramite newsletter al mio indirizzo mail delle attività 

svolte da www.acentroperilsociale.it (facoltativo) 
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