
 

 

 
Informativa Privacy  

per il concorso “Premio BIOLMIEL” 
 
1. Trattamento  
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati             
personali da Lei conferiti in occasione della registrazione al Form online (di seguito il              
“Form”) ai fini della partecipazione al concorso “Premio BIOLMIEL” (di seguito, il            
“Concorso”), saranno trattati da Ci.Bi srl Via Firenze n° 37 - 76123 Andria - P. Iva                
04354580724 (di seguito la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento, in modalità             
manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella propria qualità di Titolare del           
trattamento, la Società procede a salvare i dati personali conferiti in apposito server             
ubicato in Europa. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante              
modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure             
di sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed               
accessi non autorizzati. Il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle              
finalità sottese alle operazioni di trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia              
di dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo               
strettamente necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa.  
  
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per gestire la Sua               
registrazione al Form e la partecipazione al Concorso nonché per finalità amministrative.  
I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati da Ci.Bi srl per              
adempiere agli obblighi legali ai quali la Società sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il                 
trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti della Società e/o di suoi danti/aventi              
causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso. Pertanto, le             
attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice               
conferimento dei dati da parte Sua.  
  
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento             
comporta l’impossibilità di registrarsi al Form, di partecipare al Concorso e di dare seguito              
alla eventuale vincita.  
  
4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I Suoi dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle             
operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominate                
responsabili esterni del trattamento. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al           
territorio Europeo e nel rispetto della normativa vigente. I Suoi dati non saranno soggetti a               
diffusione. 
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5. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ci.Bi srl Via Firenze n° 37 - 76123 Andria - P.                   
Iva 04354580724. 
 
6. Responsabile della protezione dei dati 
Responsabile della protezione dei dati di Ci.Bi srl è il Dott. Gaetano Paparella indirizzo              
email: 
info@premiobiol.it. 
 
7. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui                
agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza             
formalità al Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica          
info@premiobiol.it. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 
 
In particolare, Lei ha il diritto di: 
• accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni              
concernenti il 
trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento; 
• ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; 
• ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del             
Regolamento; 
• ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del            
Regolamento; 
• ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e               
leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd.             
portabilità); 
• proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai               
sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 
 
8. Utenti Minorenni 
La registrazione al Form e la partecipazione al Concorso sono consentite ai soli utenti              
maggiorenni. 
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Privacy disclaimer  
for  "BIOLMIEL" competition 

 
 
 
          1. Processing 

Pursuant to Article 13 of EU Regulation 679/2016, we would like to inform you that               
the personal data you provide when registering for the online Form (hereinafter the             
"Form") for the purposes of participating in the "BIOLMIEL" competition (hereinafter           
referred to as "Competition"), will be processed by Ci.Bi srl Via Firenze No. 37 -               
76123 Andria - P. Iva 04354580724 (hereinafter "Company") as Data Controller, in            
manual, paper, computer, or telematics ways. In its capacity as Data Controller, the             
Company proceeds to save the personal data provided in a specific server located             
in Europe. The database is accessible only by authorized parties using methods            
that guarantee protection and confidentiality, thanks to the adoption of security           
measures designed to prevent data loss, illicit or incorrect use and unauthorized            
access. The data conservation period is determined on the purposes of the            
processing operations carried out and related to the type of data provided. In no              
case shall the duration of the data conservation exceed the time strictly necessary             
for the fulfillment of the purposes displayed in this document. 
 
2. Purpose of the processing 
Your personal data are collected and processed by the Company solely to manage             
your registration to the Form and participation in the Competition as well as for              
administrative purposes. The data you provide may also be legitimately used by            
Ci.Bi srl to fulfill the legal obligations to which the Company is subject or, again, in                
cases where the treatment is necessary for the protection of the rights of the              
Company. The aforementioned processing purposes do not require your consent.          
Therefore, the processing activities to which they are subject will be implemented            
following your simple provision of data. 
 
3. Provision of data 
Your provision of data is optional: however, failure to provide them makes it             
impossible to register with the Form, to participate in the Competition and to follow              
up any awards.    
 
4. Communication and dissemination of data  
Your data may be disclosed to third-party companies, responsible for carrying out            
processing operations within the scope of the purposes referred to in point 2, and              
for this purpose appointed external data processors. The communication of data will            
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be limited to the European territory and in compliance with current legislation. Your             
data will not be disseminated. 
 
 
 
 

              5. Data controller  
The Data Controller of personal data is Ci.Bi srl Via Firenze no. 37 - 76123 Andria 
P. Iva 04354580724. 

  
  

6. Responsible for data protection  
Data Protection Manager of Ci.Bi srl is Dr. Gaetano Paparella; email address:            
info@premiobiol.it.  
 
7. Rights of the interested party  
As an interested party to the processing of personal data, you may exercise the              
rights referred to in Articles 15 and following of EU Regulation 679/2016 by             
requesting without formalities to the Data Controller, by writing to the email address             
info@premiobiol.it  
 
This request will be provided with appropriate feedback without delay. In particular,            
you have the right to:  
• access your personal data and obtain all information concerning the treatment of             
the same as listed in the Regulation;  
• obtain the correction, and the integration, respectively, of inaccurate or incomplete            
data;  
• obtain the cancellation of your data, in the cases provided for in Article 17 of the                 
Regulation;  
• obtain the limitation of processing in the cases provided for in Article 18 of the                
Regulation;  
• receive from the Data Controller personal data in a structured format, commonly             
used and readable by automatic device and transmit them to another data controller             
(so-called “portability”); 
• propose a complaint to the Supervising Authority regarding the processing of data              

concerning you, pursuant to Article 77 of the Regulation. 
 
8. Underage Users  
Registration to the Form and participation in the Competition are allowed only to             
adults. 
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