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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI  
 
Titolare del Trattamento 
DENTSU CREATIVE S.R.L., con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi, 23, 
c.f., P.IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 13108430151 (di 
seguito, il “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 
che i dati personali degli utenti partecipanti all’iniziativa (di seguito, “Utenti”), così 
come descritta nei Termini e Condizioni di partecipazione, e degli Utenti che 
navigano il sito https://dentsucreative.it/comestotown, saranno trattati per le 
finalità e con le modalità di seguito indicati. 
Gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le 
seguenti modalità: 

- Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
Dentsu.Creative.Italia@dentsu.com 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
contattabile al seguente indirizzo email: Avv. Lapo Curini Galletti – DPO Italia 
(Data Protection Officer) - lapo.curinigalletti@dentsuaegis.com  
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili -tra i quali nome, 
cognome, email, numero di telefono, titolo di studio - (di seguito anche “dati”) 
che saranno volontariamente forniti dagli Utenti in fase di partecipazione alla 
presente iniziativa, ai soli fini della partecipazione alla stessa, e per l'eventuale 
invio di materiale inerente alla medesima. Il trattamento dei dati per ulteriori 
finalità sarà soggetto ad apposita informativa sottoposta agli interessati affinché 
prestino il proprio consenso al relativo trattamento. 

La base giuridica per la finalità oggetto della presente informativa consiste 
nell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento, in quanto il trattamento è 
necessario all’esecuzione di un contratto e/o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte è obbligatorio ai fini della 
partecipazione all’iniziativa; pertanto, in caso di loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento, la candidatura non potrà essere presa in considerazione ai fini 
della partecipazione. 

I dati personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di 
trattamento sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di richiesta. 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  
I predetti dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati (ad es. 
utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su 
supporto cartaceo) anche con l’ausilio di strumenti informatici, per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati medesimi sono stati raccolti, e 
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precisamente per tutta la durata dell’iniziativa, ed in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni normative vigenti in 
materia di trattamento dei dati personali.  

Destinatari  
I suddetti dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le 
finalità sopra illustrate, a dipendenti e collaboratori del Titolare, a terzi fornitori di 
servizi (a titolo esemplificativo, provider per la gestione e manutenzione del sito 
web, studi professionali, ecc.) che opereranno in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o di Responsabili del trattamento, o da persone Autorizzate al 
trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto 
al Titolare del Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo di seguito indicato.  

Trasferimento verso un Paese Terzo  
I dati personali dell’Utente potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea e, in tal caso, il Titolare si assicurerà che il trasferimento avvenga in 
conformità alla Normativa Applicabile e, in particolare, in conformità agli artt. 45 
(Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) e 46 (Trasferimento 
soggetto a garanzie adeguate) del Regolamento. 

 
Comunicazione dei dati 
Senza espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità sopra 
descritte, a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed a tutti gli altri soggetti 
ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
suddette finalità. I dati non saranno mai diffusi. 

Diritti dell’interessato  
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in relazione ai 
dati personali trattati l’interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento 
dal Titolare:  

Accesso. La conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere 
informato circa il contenuto e la fonte di detti dati. 

Rettifica. La verifica circa la correttezza dei propri dati e richiedere l’integrazione 
dei dati incompleti, nonché l’aggiornamento e/o la correzione dei dati inesatti. 

Cancellazione. La cancellazione dei propri dati da parte del Titolare, la 
trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente 
trattati in violazione della legge applicabile. 

Limitazione del trattamento. La limitazione del trattamento dei propri dati nel 
caso in cui: 

- sia contestata l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario al 
Titolare per verificare l'esattezza di tali dati; 
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- il trattamento sia illecito e ci si opponga alla cancellazione dei propri dati 
personali chiedendone che ne sia limitato l'utilizzo;  

-benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono 
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

-l’Utente si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del 
GDPR in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del Titolare per continuare il trattamento. 

Revoca. La revoca del consenso al trattamento dei propri dati personali 
precedentemente espresso, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima. 

Portabilità dei dati. La ricezione dei propri dati in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, il 
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. 

Opposizione. L'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei propri dati. 

Proposizione di un reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei 
dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). L’Autorità 
di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in 
Piazza Venezia, n. 11, 00186 - Roma (RM) (http://www.garanteprivacy.it/). 

Modalità di esercizio dei diritti 
Gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le 
seguenti modalità: 

- Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
Dentsu.Creative.Italia@dentsu.com 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
contattabile al seguente indirizzo email: Avv. Lapo Curini Galletti – DPO Italia 
(Data Protection Officer) - lapo.curinigalletti@dentsuaegis.com  

 
Minori 
La presente informativa non è destinata ai minori di anni 18. Il Titolare non 
raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in 
cui informazioni riguardanti soggetti minori fossero involontariamente 
registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta di parte. 
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