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INFORMATIVA PRIVACY CHARITY PICNIC MUSICALE 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  

 
 
La presente informativa disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dal Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano durante il CHARITY PICNIC MUSICALE, in conformità alle vigenti norme in tema di 
protezione dei dati, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) 
 
Titolare del Trattamento: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano 
 
Sede: Via John Fitzgerald Kennedy, 18, 42124 Reggio Emilia (RE) 
 
Contatti e recapiti: Tel. 0522-307741 – Email: privacy@parmigianoreggiano.it 
 
Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale 
trattamento. 
 
Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si comunicano le seguenti informazioni: 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali consisterà nelle operazioni previste dall’art. 4 
n. 2 del GDPR, ovvero: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee e/o digitali. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del Regolamento UE 2016/679, il Titolare 
del Trattamento utilizza i dati raccolti, dopo la registrazione all’evento CHARITY PICNIC MUSICALE, per la 
finalità sotto elencata: 

• adesione alla Community del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano: l’iscrizione alla Community 
ha finalità di marketing diretto; a titolo esemplificativo, invio con modalità automatizzate di contatto (come 
sms, whats app, e-mail, social networks, app di messaggistica istantanea, notifiche push) di 
comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dal Consorzio o segnalazione 
di eventi aziendali, nonché rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, realizzazione di indagini 
di mercato e analisi statistiche; 

BASE GIURIDICA: art. 6, par. 1, lett. a ) consenso dell’interessato. 
 
DURATA DEL PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati personali raccolti saranno conservati nei termini previsti 
dal regolamento del concorso e dai termini previsti dalle leggi applicabili e in caso di consenso fino a revoca 
dell’interessato. 
 
DESTINATARI DEI DATI: i dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dal regolamento contrattuale e dai 
soggetti previsti dalle leggi applicabili. In particolare: 

§ società che offrono servizi di invio e-mail; 
§ società che offrono servizi strumentali al perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa 

(media agency, IT suppliers…); 
 
SOGGETTO PRESSO CUI SONO STATI RACCOLTI I DATI: Fondazione GRADE Onlus, sita in Viale 
Risorgimento, 80 – 43123 Reggio Emilia; e-mail: ingo@grade.it; tel. 0522 296888, cel. 371 1601440. 
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CATEGORIE DI DATI TRATTATI: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, residenza. 
 
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO O AD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALI: i dati degli interessati 
non verranno trasferiti in paesi Extra UE o ad Organizzazioni internazionali. 
 
DIRITTI E OBBLIGHI DELL’INTERESSATO: Gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li 
riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo 
interesse del titolare. 
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con 
strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di 
profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa 
al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta 
finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di 
comunicazioni attraverso modalità automatizzate. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di 
controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è 
verificata la presunta violazione. 
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECAPITI DEL TITOLARE: l’interessato può esercitare i propri diritti 
e contattare il Titolare del Trattamento inviando una mail a: privacy@parmigianoreggiano.it. 
 


