INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) PER LA
MANIFESTAZIONE “CONCORSO PEOPLEINMIND 2021 - ARTI VISIVE”
I Suoi dati personali saranno trattati da LUNDBECK ITALIA SPA (LUNDBECK o il
TITOLARE), in qualità di titolare del trattamento in conformità al Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, GDPR), nonché,
per quanto applicabile, del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, al
fine di gestire la Sua partecipazione alla manifestazione “Concorso
PeopleInMind2021 - Arti Visive” dalla stessa promossa. Ai sensi dell’art. 13 del
GDPR LUNDBECK ITALIA SPA con sede in Via Joe Colombo, n. 2, Milano nella sua
qualità di Titolare promotore della manifestazione denominata Concorso
PeopleInMind 2021 - Arti Visive (di seguito, la MANIFESTAZIONE), La informa
che il trattamento avrà ad oggetto le seguenti categorie di dati personali, da Lei
forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione (di seguito, i SUOI DATI
PERSONALI):
• dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice
fiscale
• dati di contatto: telefono, mail, indirizzo di residenza
• immagine fotografica e videoregistrata, qualora Lei rientri tra i 24 finalisti
• immagine eventualmente riprodotta o raffigurata nella Sua opera
• ulteriori dati personali, ivi compresi dati relativi alla salute, eventualmente
contenuti nella descrizione dell’opera da Lei spontaneamente forniti in
accompagnamento all’opera con la quale partecipa alla Manifestazione,
come previsto dal Regolamento, e che Lundbeck deve considerarsi
autorizzata a trattare al limitato scopo di consentire la valutazione della Sua
opera

1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato per le seguenti finalità:
(a) finalità connesse e strumentali alla Sua partecipazione alla Manifestazione, tra
cui, a titolo di esempio, finalità di organizzazione, promozione, finalità
amministrative e/o contabili collegate al Titolare e/o da società collegate e/o
associate a quest’ultimo, ivi compresa la pubblicazione del Suo nome e del Suo
cognome e della descrizione data in associazione alla Sua opera, sia su sito web
www.concorsopeopleinmind.it e sui social network del Titolare, sia nell’ambito
delle mostre itineranti o permanenti organizzate in Italia e all’estero dal Titolare
e nel libro dedicato a tutte le opere candidate all’edizione del concorso People In
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Mind 2020 di arti visive, nei termini e secondo le modalità descritte dal
Regolamento della Manifestazione;
(b) pubblicazione su ogni mezzo (tra cui, a titolo di esempio, sito web e social
network del Titolare, giornali e riviste) della Sua immagine qualora la stessa sia
riprodotta o raffigurata nella Sua opera;
(c) pubblicazione su ogni mezzo (tra cui, a titolo di esempio, sito web e social
network del Titolare, giornali e riviste) dei Suoi dati personali, nonché della Sua
immagine contenuta nelle fotografie e nelle registrazioni audio-video, effettuate
nel contesto dell’Evento di premiazione del “Concorso PeopleInMind2021 - Arti
Visive”, che si terrà nel corso del 2022 (nell’ipotesi in cui Lei rientri tra i 24 finalisti
della Manifestazione).

2. Base giuridica del trattamento
La base giuridica per la raccolta e l'elaborazione dei Suoi dati personali di cui
sopra è:
• con riferimento alle finalità del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera (a),
la necessità di dare esecuzione del contratto in essere con Lei, ex art. 6, co.
1, lett. (b), Reg. UE 679/2016;
• con riferimento alle finalità del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera (b),
il Suo consenso espresso, ex art. 6, co. 1, lett. (a), Reg. UE 679/2016.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali conferiti sarà effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici e/o comunque automatizzati, secondo modalità e con
strumenti adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità a
quanto previsto dal GDPR.

4. Conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui al paragrafo 1,
lettera a), mentre è facoltativo per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). In
caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità
di cui alla lettera b) e c) del paragrafo 1, la partecipazione alla Manifestazione non
sarà preclusa ed il trattamento dei dati personali conferiti sarà limitato alle finalità
di cui alla lettera a) del paragrafo 1.
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5. Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (tra cui, a titolo
di esempio, i soggetti che erogheranno i premi ai 3 finalisti delle 4 categorie
ammesse al concorso, l’ente con il quale si organizzerà l’evento di premiazione
dei vincitori del concorso), che tratteranno i Suoi dati personali per finalità e
secondo le modalità dagli stessi determinati, in qualità di autonomi titolari.
La base giuridica per tale comunicazione è la necessità di dare esecuzione del
contratto in essere con Lei, in quanto la comunicazione dei dati è correlata
esclusivamente alla finalità di cui al paragrafo 1, lettera a) delle “Finalità del
trattamento”.

6. Responsabili del trattamento
I Suoi dati personali saranno divulgati a responsabili del trattamento (tra cui, a
titolo di esempio, le agenzie e le società della cui collaborazione Lundbeck si
avvale per l’organizzazione e la realizzazione della Manifestazione), che
tratteranno i Suoi dati personali per conto e secondo le istruzioni di Lundbeck.

7. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
Con riferimento alle finalità di cui al paragrafo 1, lett. a), conserviamo i Suoi dati
personali per un periodo massimo di dieci anni dal momento del salvataggio a
seguito dell’avvenuta candidatura al concorso.
Con riferimento alle finalità di cui al paragrafo 1, lett. b), conserviamo i Suoi dati
personali fino all’eventuale revoca del consenso e, in ogni caso, per un periodo
massimo di quattro anni.
Con riferimento alle finalità di cui al paragrafo 1, lett. c), conserviamo i Suoi dati
personali fino all’eventuale revoca del consenso e, in ogni caso, per un periodo
massimo di cinque anni.

8. Trasferimento dei dati verso Paesi extra UE
La conservazione dei dati avviene su server ubicati in territorio UE. I Suoi dati
personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea,
quindi verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali ai sensi del GDPR. In ogni
caso, resta inteso che, ove si rendesse necessario, Lundbeck Italia S.p.A. potrà
trasferire i dati personali anche in Paesi extra UE nel contesto e per le finalità di
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cui alla sue estesa liberatoria. In tale ipotesi, Lundbeck Italia S.p.A. garantisce sin
d’ora che il trasferimento dei dati personali extra UE avverrà nel rispetto delle
disposizioni di legge applicabili (a partire dal Reg. UE 679/2016), stipulando, se
necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato dei dati
personali, e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione europea. Resta ferma la richiesta dell’esplicito consenso al
trasferimento dei dati per i casi nei quali il trasferimento stesso non sia
supportato da una decisione di adeguatezza della Commissione Europea di cui
all’art. 45 del Regolamento UE 2016/679 o da una delle garanzie adeguate di cui
all’art. 46 del Regolamento UE 2016/679 già richiamate in parte.

9. I Suoi diritti
Fatte salve alcune eccezioni e restrizioni stabilite dalla legislazione applicabile, Lei
ha diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali, nonché la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, o la portabilità dei Suoi dati
personali, nonché di opporsi al trattamento degli stessi, ai sensi degli artt. 15 ss.,
Reg. UE 679/2016.
Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza
compromettere la legittimità del trattamento basato sul consenso prima della
revoca dello stesso. Può revocare il consenso inviando una mail a LuiPrivacy@lundbeck.com
Ha anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente,
che per l’Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

10. Dettagli di contatto di Lundbeck e del responsabile della protezione
dei dati (DPO) di Lundbeck
In caso di domande relative alla tutela dei dati personali o se si desidera
esercitare i propri diritti legali, contattare Lundbeck o il responsabile della
protezione dei dati di Lundbeck ai seguenti contatti:
Lundbeck Italia S.p.A.
Via Joe Colombo, 2 - 20124 Milano
Tel 02-677417-1
Email Lu-iPrivacy@lundbeck.com (commres2619@lundbeck.com)
Responsabile della protezione dei dati di Lundbeck:
E-mail: Dataprivacy@Lundbeck.com
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Il numero di telefono del DPO di Lundbeck può essere consultato su
www.Lundbeck.com.
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