
 
INFORMATIVA EX ART 13 DEL REG. UE 2016/679 

 
Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati  
Il trattamento dei dati personali è svolto in Contitolarità fra i soggetti dell’elenco che segue al fine di realizzare gli scopi del Festival della Sessuologia 2023 come 
meglio indicato nel proseguo e secondo quanto previsto dall’accordo di contitolarità ex art 26 GDPR stipulato fra le parti i cui termini essenziali possono essere 
richiesti da parte dell’interessato. 

Contitolari 

▪ Giunti Psychometrics S.r.l. con sede legale in 50136 Firenze (FI) - Via Fra’ Paolo Sarpi 7/A, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Firenze 00421250481, il Titolare ha provveduto a nominare un proprio Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) 
contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@giuntipsy.com; 

▪ Giunti Psicologia.io S.r.l. con sede legale in 50136 Firenze (FI) - Via Fra’ Paolo Sarpi 7/A, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Firenze 11854690010, REA FI - 683263 contattabile all’indirizzo e-mail: privacy@psicologia.io 

▪ DG Empowerment S.r.l. con sede legale in 50136 Firenze (FI) - Via Scipione Ammirato 37, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Firenze 07109250485, REA FI – 680222 contattabile all’indirizzo e-mail: dgempowermwnt@pec.studiolisi.info 

Categorie di dati trattati 
Nel rispetto del principio di finalità e di proporzionalità, per la realizzazione del progetto vengono raccolti e registrati solo i dati personali c.d. comuni degli 
Interessati ai sensi dell’art. 4 GDPR, nello specifico degli iscritti al Festival e dei soggetti partecipanti al concorso del Festival. 
 
Dati di Navigazione all’interno del Sito 
Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento 
Finalità a): iscrizione all’evento Festival della Sessuologia e creazione dell’account per l’accesso al sito web dell’evento tramite compilazione di apposito form. 
Sono richiesti dati obbligatori e dati facoltativi: i dati obbligatori per la creazione del profilo di accesso all’evento sono indicati con il simbolo (*), asterisco, 
mentre gli altri sono da ritenersi facoltativi e l’utente è libero di scegliere se inserirli o meno. 
Base giuridica: il Suo consenso, art. 6 comma 1 lettera a) del Reg. UE 2016/679. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza del Suo consenso i Contitolari non tratteranno i Suoi dati e Lei non potrà accedere all’evento sul sito web del 
Festival a titolo gratuito. 
Finalità b) iscrizione e partecipazione al “concorso” indetto sul sito web del Festival della Sessuologia tramite compilazione di apposito form. Sono richiesti 
dati obbligatori e dati facoltativi: i dati obbligatori per la partecipazione al concorso sono indicati con il simbolo (*), asterisco, mentre gli altri sono da ritenersi 
facoltativi e l’utente è libero di scegliere se inserirli o meno. 
Base giuridica:  trattandosi di promessa al pubblico che si perfeziona con l’adesione dell’utente tramite la partecipazione al “concorso” la base giuridica è art. 6 
comma 1 lettere b) e c) del Reg. UE 2016/679, ossia l’esecuzione delle obbligazioni assunte dalle parti (promotore e dall’utente) nonché la corretta 
applicazione delle norme di legge. Il trattamento in oggetto è articolato nelle seguenti fasi: iscrizione al “concorso”; invio dei contenuti per la partecipazione; 
valutazione del contributo da parte della Commissione secondo il Regolamento pubblicato sul presente sito e pubblicazione dei contenuti dei soggetti 
aggiudicatari dei premi on web da parte del Titolare autonomo Giunti Psicologia.io S.r.l. .I dati trattati saranno: dati anagrafici e di contatto nonché relativi 
all’attività professionale al fine di svolgere la valutazione per l’assegnazione dei premi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza i Contitolari non tratteranno i Suoi dati e Lei non parteciperà al “concorso” promosso sul sito web del Festival. 
Finalità c): utilizzo dei Suoi dati identificativi – nome, cognome, professione, luogo di attività/residenza e di precedenti partecipazioni al festival - oltre a quelli 
di contatto – e-mail, recapito telefonico – al fine di inviare comunicazioni informative e commerciali relative alla manifestazione 2023 e per le edizioni successive 
da parte dei Contitolari. 
Base giuridica: il Suo consenso, art. 6 comma 1 lettera a) del Reg. UE 2016/679. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza del Suo consenso i Contitolari non tratteranno i Suoi dati. 
Finalità d): utilizzo dei Suoi dati identificativi – nome, cognome, professione, luogo di attività/residenza e di precedenti partecipazioni al festival - oltre a quelli 
di contatto – e-mail, recapito telefonico – al fine di inviare comunicazioni informative e commerciali da parte dei singoli Titolari in qualità di Titolari autonomi 
mediante profilazione, la quale avverrà sulla base dell’età, genere, professione e luogo di residenza indicato. 
Base giuridica : il Suo consenso, art. 6 comma 1 lettera a) del Reg. UE 2016/679. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza del Suo consenso i Contitolari non tratteranno i Suoi dati. 
Finalità e): utilizzo dei Suoi dati identificativi – nome, cognome, professione, luogo di attività/residenza e di precedenti partecipazioni al festival - oltre a quelli 
di contatto – e-mail, recapito telefonico al fine di cedere tali informazioni di contatto a società terze (il cui elenco è sempre consultabile a richiesta), che 
potranno utilizzare i contatti e-mail e di recapito per comunicazioni informative relative a loro prodotti o servizi e dunque per finalità di marketing.  
Base giuridica: il Suo consenso, art. 6 comma 1 lettera a) del Reg. UE 2016/679. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, in assenza del Suo consenso i Contitolari non cederanno i Suoi dati. 
Le Società destinatarie dei dati di contatto degli interessati - che abbiano prestato il consenso al trattamento per le finalità di marketing anche profilato (lettere 
c), d) e e) che precedono) - provvederanno a rendere propria informativa ex art 14 Reg. UE 2016/679 entro i termini di legge. 
 
Modalità di trattamento e trasferimento verso paesi terzi 
I Suoi dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, raccolti per finalità 
determinate, esplicite e legittime, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi (anche informatici) e comunque in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la Sua riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR. 

Categorie di soggetti destinatari  
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori dei Contitolari a ciò formalmente autorizzati. I dati trattati 

saranno accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di servizio per conto dei Contitolari (es. società di erogazione dei servizi di 

supporto per videoconferenza e altri servizi, professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di 

responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento 2016/679.  I dati relativi ai Contenuti caricati per partecipare al 

concorso del Festival saranno destinati altresì alla pubblicazione sul sito web del Festival. In considerazione del fatto che una volta reso pubblico, detto 

materiale potrebbe essere oggetto di acquisizione e/o di riproduzione abusiva da parte di terzi, il sottoscritto, prestando il proprio consenso, dichiara di 

sollevare ciascuno dei Contitolari da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo e/o scorretto da parte di terzi e di rinunciare a 

qualsivoglia azione e/o contestazione derivante e/o connessa a quanto autorizzato.  

Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno trattati dai Contitolari per tutto il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e pertanto quando la base giuridica è il 
consenso il trattamento sarà eseguito sino al raggiungimento della finalità indicata o alla revoca dello stesso; quando la base giuridica è un rapporto contrattuale 
o l’esecuzione di una norma di legge i tempi di conservazione seguono tali discipline (es. 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale; termine di 
prescrizione di diritti o normative fiscali per ricevute di pagamento, etc).  L’eventuale revoca scritta del Suo consenso può essere inoltrata all’Ufficio Privacy 
di Giunti Psychometrics S.r.l. scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@giuntipsy.com.  
 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 , l’interessato può esercitare i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - 
“Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 - “obbligo di notifica in caso di rettifica o 
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cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di opposizione”, 22 - “processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione” del GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 GDPR. 
È possibile per l’interessato proporre reclamo ex art 77 GDPR.Per esercitare tali diritti, sarà necessario contattare l’Ufficio Privacy di Giunti Psychometrics 
S.r.l. scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@giuntipsy.com.  
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