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MOD.10.5 
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI  

ALL’EVENTO “ELEPHANT GIN NATIONAL COMPETITION” 
 
 
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, ai partecipanti all’evento “Elephant 
Gin National Competition”, organizzato da Compagnia dei Caraibi SpA in collaborazione con Elephant Gin.  
 
Titolarità del trattamento 
I Contitolari del trattamento dei dati sono: 

- Compagnia dei Caraibi SpA SB con sede operativa in Via Ribes, 3, 10010 Colleretto Giacosa (TO) (di 
seguito “Società”), contattabile all’indirizzo mail info@compagniadeicaraibi.com 

-  
- Elephant Gin con sede legale in Rosenstrasse 3, 19243 Wittenburg (Germany), contattabile 

all’indirizzo mail shop@elephant-gin.com 
 
Tra i due Titolari è stato sottoscritto un apposito Accordo di Contitolarità, il cui contenuto è reso accessibile 
su richiesta dell’interessato. 

 

Dati di contatto del DPO  

I Contitolari del trattamento hanno designato il Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO) che può 

essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dpo@compagniadeicaraibi.com. 

 
Tipologia e fonte di dati 
dati acquisiti attraverso il form di iscrizione: 
- nome e cognome; 
- email e n. di telefono; 
- ruolo professionale; 
- ragione sociale; 
 
dati acquisiti durante l’evento: 
immagini (foto e video) dei partecipanti; 
 
Modalità del trattamento delle immagini dei partecipanti 
Nel corso dell’evento verranno effettuate delle riprese foto-video nelle quali i partecipanti saranno 
identificabili e quindi la disponibilità e l’uso delle stesse configureranno un trattamento di dati personali.  
Le foto-video riprese potranno essere oggetto di modifiche e tagli, nonché essere stampate e pubblicate nel 
corso dell’evento e/o, anche successivamente, su qualsiasi media e/o social media dei Contitolari (inclusi i siti 
internet e i canali social degli stessi) e/o su qualsiasi supporto, cartaceo, elettronico o digitale, presente o di 
futura invenzione, come Internet o l’Intranet della Società. 
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Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1) Consentire l’iscrizione dei partecipanti alle singole tappe dell’evento e provvedere alla gestione 
organizzativa delle stesse; 

2) Gestire eventuali contenziosi in sede giudiziale e stragiudiziale; 
3) Realizzare foto-video riprese che potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o 

diffusione nei termini e con le modalità sopra indicate, nell’ambito delle attività di comunicazione 
istituzionale e promozionale sul sito e le pagine social dei Contitolari; 

4) Previo consenso, pubblicare le suddette immagini su media esterni non appartenenti ai Contitolari (es. 
testate online); 

5) Previo consenso, inviare una newsletter di carattere promozionale relativa ai prodotti 
commercializzati e alle attività/eventi organizzati dai Contitolari. 
 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica che legittima il trattamento dei Suoi dati personali è: 

- L’esecuzione di un contratto (art. 6 lett. b) GDPR 2016/679) per la finalità indicata al punto 1); 
- Il consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) GDPR 2016/679) per le finalità indicate ai punti 3, 4, 5. 
- Il legittimo interesse dei Contitolari (esercitare o difendere un diritto in sede stragiudiziale e giudiziale) 

(art. 6 lett. f) GDPR 2016/679) per la finalità indicata al punto 2 
 

Revoca del consenso 
In base all’art. 7 GDPR 2016/679 l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per le 
finalità sopra indicate. 
In caso di revoca per la finalità indicate ai punti 3 e 4, i Contitolari provvederanno, ove possibile, a rimuovere 
o oscurare le immagini oggetto di pubblicazione, dandone tempestiva comunicazione anche ad eventuali 
soggetti terzi.  
In caso di revoca del consenso per la finalità indicata al punto 5 i Contitolari cesseranno di inviare la newsletter 
all’interessato.  
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di fornirli 
Il conferimento dei dati personali per la finalità indicata al punto 1 è indispensabile per consentire l’iscrizione 
dei partecipanti all’evento. 
Il conferimento dei dati personali per tale le finalità indicate ai punti  3, 4 e 5 è volontario e un eventuale rifiuto 
al conferimento non consentirà ai Contitolari di utilizzare i dati per le suddette finalità.  
 
Periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo) 
I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’evento e per un periodo di 24 mesi dal termine dello 
stesso. I dati potrebbero essere conservati per un periodo più lungo qualora necessario per adempiere ad 
obblighi ai sensi della normativa applicabile o per esercitare e/o far valere un diritto nelle opportune sedi, 
anche giudiziarie. 
 
Destinatari dei dati 
I dati personali trattati dai Contitolari possono essere comunicati a: 
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- lavoratori che operano alle dipendenze dei Contitolari, i quali, sulla base dei ruoli e delle mansioni 
lavorative espletate, i quali sono stati legittimati a trattare i dati personali nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dai Contitolari. 

- soggetti esterni che debbano fornire beni o eseguire su incarico dei Contitolari prestazioni o servizi, 
quali, ad esempio: studi fotografici e produzione e realizzazioni audio-video, agenzie pubblicitarie, 
organizzatori di eventi ecc. 

- ulteriori soggetti esterni ai Contitolari, ad esempio: gestori di piattaforme online e social media, 
consulenti legali, terzi partner commerciali della Società, testate online ecc. 

- soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
 
Trasferimento dei dati  
In nessun caso i Contitolari trasferiscono i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 
 
Diritti dell’interessato 
È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR 2016/679, tra i quali in particolare:  

 

- l’accesso ai dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell’articolo 15;  
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;  
- la cancellazione salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate e salvo 

che sussista un motivo legittimo prevalente del Titolare su quello dell’interessato alla prosecuzione 
dell’attività di trattamento; 

- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’articolo 18; 
- il diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, e leggibile da dispositivo automatico e di 

trasmissione ad altro Titolare; 

I Contitolari ricordano inoltre la possibilità di esercitare il diritto di opposizione nelle forme e nei modi previsti 

dall’art. 21 GDPR per le attività di marketing. 

 

È possibile esercitare i suoi diritti scrivendo agli indirizzi dei Contitolari oppure all’indirizzo mail specificando 

l’oggetto della richiesta e il diritto che intende esercitare. Può utilizzare gli stessi canali per richiedere maggiori 

informazioni o chiarimenti sul contenuto del presente documento. 

 

Inoltre, è possibile proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (Garante per la protezione 

dei dati). 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE  
DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O VIDEO 

 
Il/La sottoscritto prende atto che: 
 
a) riprese foto/video che mi riguardano verranno trattate da Compagnia dei Caraibi e Elephant Gin (di 
seguito “i Contitolari”); 
b) le suddette riprese non sono soggetti ad alcun vincolo o diritto altrui o limitazione di utilizzo; 
c) che le riprese in questione sono state realizzate in occasione dell’evento “Elephant Gin National 
Competition”. 

 
AUTORIZZA 

 
□ la pubblicazione di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia 
comunque riconoscibile sul sito internet e le pagine social dei Contitolari; 
 
□ la pubblicazione di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia 
comunque riconoscibile su media esterni appartenenti soggetti terzi (es. testate online); 
 
per le suddette finalità l’autorizzazione si intende concessa a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633 “Legge sul diritto d'autore”. 
 
 

DICHIARA 
 

- che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi sui Contitolari per il risarcimento di eventuali danni 
morali e materiali causati da soggetti terzi derivante da uso illecito del predetto materiale audio-video e 
fotografico; 

- di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, manlevando i Contitolari da qualsiasi 
pretesa e azione anche di terzi;  

 
La presente liberatoria potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare alla 
mail: privacy@compagniadeicaraibi.com. 
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MODULO DI CONSENSO PER L’INVIO DELLA NEWSLETTER 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per l’invio della newsletter 
di carattere promozionale relativa ai prodotti commercializzati e alle attività/eventi organizzati dai Contitolari. 
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