
LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ___________________ 
il ____/____/_________, residente in __________________________________, 
Via _______________________________________, indirizzo mail__________________________________
premesso che
• il/la sottoscrivente partecipa al Concorso “Gira la Ruota”  indetto dal Consorzio centro commer-
ciale Città delle Stelle P.IVA E C.F:  01987270442 dal 20 marzo 2023 al 05 aprile 2023 presso il 
centro commerciale Città delle Stelle sito in Viale dei Mutilati e Invalidi del Lavoro – 63100 Ascoli 
Piceno (AP);
• durante tale evento vengono raccolti dati ai soli fini di marketing diretto ed indiretto;
• il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a, 
autorizza
Il Consorzio centro commerciale Città delle Stelle P.IVA E C.F:  01987270442 alla detenzione dei 
dati di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la relativa pubblicazione sui siti web 
aziendali, sulle piattaforme dedicate e in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione 
e utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di marketing, 
senza aver nulla a pretendere o recriminare. 
Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i propri dati. 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per 
iscritto con raccomandata A/R al Titolare, presso la sede legale come sopra indicata. La revoca 
avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del consorzio Titolare 
che sarà tenuta ad attestare l’avvenuta rimozione dei dati raccolti. 

Luogo e data
Ascoli Piceno Firma del dichiarante (FIRMA LEGGIBILE)

 

INFORMATIVA 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
Il Consorzio centro commerciale Città delle Stelle, d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la 
riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento 
che possa metterli a rischio di violazione. 
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei 
dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. 
Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali 
ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative 
che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
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Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, luogo e 
data di nascita, indirizzo di residenza indirizzo mail. Essi servono al Titolare per promuovere e 
pubblicizzare l’attività svolta dal Titolare e attività di marketing diretto ed indiretto. Ogni comuni-
cazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al tuo consenso. I tuoi dati potranno essere 
diffusi per le finalità rappresentate e comunque vincolate al trattamento sopra descritto. La 
diffusione dei tuoi dati avverrà solo se tu autorizzi il trattamento e/o se non ti opponi a questo. In 
particolare i tuoi dati personali possono essere utilizzati a fini promozionali dell’attività svolta dal 
Titolare.

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. 
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per:
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:  
1) l’esecuzione dei servizi richiesti dall’interessato come sopra descritti; 
2) lo svolgimento di attività di marketing diretto ed indiretto (così come definito dall’Autorità 
di Controllo) ed in particolare invio di informazioni su eventi, offerte, attività promozionali del 
Titolare;
3)  lo svolgimento di attività di profilazione ed in particolare di rilevazione dei gusti, preferen-
ze, abitudini e/o del grado di soddisfazione, ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente 
o indirettamente riconducibili all’attività di marketing.
Il trattamento di cui al punto 1) è necessario e giuridicamente basato sull’art. 6, par.1, lett. b). 
Il trattamento previsto ai punti 2) e 3) è facoltativo e giuridicamente basato sull’art. 6, par. 1, lett. a) 
(manifestazione libera, specifica, informata ed inequivocabile dell’interessato). 
Il trattamento avviene con modalità automatizzate per mezzo di sistemi informatici e/o su sup-
porti cartacei, da parte di addetti espressamente designati e/o autorizzati al trattamento dei dati 
personali ed in tal senso istruiti dal Titolare e/o da Responsabili nominati ed istruiti da quest’ulti-
mo, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e prescrizioni vigenti in materia. 
Il mancato conferimento dei dati personali necessari, come dettagliati all’interno della tabella, 
comporta per il Titolare e/o il Responsabile l’impossibilità di fornire all’interessato il servizio 
d’interesse e procedere con le attività di trattamento conseguenti. Il mancato conferimento dei 
dati personali facoltativi comporta per il Titolare e/o il Responsabile l’impossibilità di procedere 
con le finalità 2) e/o 3) sopra esemplificate e per le quali è richiesto il consenso dell’interessato, 
revocabile gratuitamente ed in qualsiasi momento, senza pregiudizio del trattamento principale. 
I dati personali conferiti dall’Interessato per la finalità dell’erogazione del servizio non sono desti-
nati alla diffusione e potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti - debitamente 
formate e istruite dal Titolare e/o in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espleta-
mento degli obblighi di legge, nel rispetto della riservatezza in merito a qualsiasi informazione di 
cui si potrà venire a conoscenza, nonché nel rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza 
previste nell’ambito del trattamento dei dati personali.

Tali dati verranno trattati all’interno dell’Unione Europea. Eventuali variazioni in merito saranno comunicate 
dal titolare del trattamento dati personali che provvederà a norma degli artt. 47 – 50 del GDPR.
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Gli stessi saranno trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle specifiche 
finalità, ed in particolare:
1. nel caso di trattamento per finalità di esecuzione del servizio richiesto dall’interessato: 
durata di fruizione del servizio, termini di Legge per l’adempimento normativo di conservazione 
e/o per eventuali esigenze legali. 
2. Nel caso di consenso al trattamento per la finalità di marketing diretto e/o indiretto ed in 
particolare invio di informazioni su eventi, offerte, attività promozionali del Titolare, i dati saranno 
conservati fino a revoca del consenso da parte dell’Interessato;
3. Nel caso di consenso al trattamento per la finalità di profilazione ed in particolare di rileva-
zione dei gusti, preferenze, abitudini e/o del grado di soddisfazione, ricerche di mercato ed altre 
operazioni direttamente o indirettamente riconducibili all’attività di marketing, i dati saranno 
conservati fino a revoca del consenso da parte dell’Interessato; 
In caso di revoca o opposizione al trattamento per le finalità 2) e 3), i dati non saranno più trattati, 
pertanto cancellati definitivamente, senza che ciò comporti conseguenze o effetti pregiudizievoli 
per la finalità principale.
In relazione al trattamento dei dati personali conferiti, l’interessato potrà comunque esercitare i 
diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR sopra citato, integralmente consultabili al sito www.ga-
ranteprivacy.it/regolamentoue, fatto salvo il diritto di agire in sede giudiziaria, nonché il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale ed ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponi-
bile, compreso il diritto di proporre reclamo a un' Autorità di controllo (seguendo le istruzioni rese 
dal Garante Privacy al link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/-
docweb-display/docweb/4535524), a meno che l’interessato non risieda o non svolga la propria 
attività in altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in 
materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’UE, la competenza a ricevere e 
conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo 
all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi 
poteri dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta 
la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante 
mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi 
dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in 
tempo per prestare il tuo consenso se necessario. 

 Letta e compresa l’informativa di cui sopra

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità 2) di marketing diretto ed 
 in particolare ricevere informazioni su eventi, offerte, attività promozionali del Titolare 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali per la finalità 3) di profilazione ed in   
 particolare di rilevazione dei gusti, preferenze, abitudini e/o del grado di soddisfazione,   
 ricerche di mercato ed altre operazioni direttamente o indirettamente riconducibili 
 all’attività di marketing.

Firma e data
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