INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Informazioni relative al trattamento dei dati personali
e al consenso per l’elaborazione di dati sanitari
Informazioni generali
Lei ha scelto di partecipare al programma Bridgestone Battlers (di seguito il “Progetto”)
organizzato da BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, sede secondaria in Italia (di seguito
“Bridgestone”).
Nell’ambito del reclutamento e della selezione dei partecipanti al Progetto, Energy elaborerà
i suoi dati personali. Per il Progetto, Bridgestone selezionerà tra i partecipanti, insieme al
Cliente, 10 Battler per la partecipazione a questo Progetto (di seguito “Battler”). Dopo la
selezione, Bridgestone offre ai Battler una formazione specifica.
Il presente documento serve a (i) informarla che i suoi dati personali saranno elaborati da
Bridgestone e da sue società affiliate e subfornitori e (ii) a ottenere il suo consenso al
trattamento dei suoi dati sanitari.
1.

Chi si occupa del trattamento dei suoi dati personali?

I suoi dati personali saranno elaborati da Bridgestone in qualità di “titolare del trattamento”,
una società costituita ai sensi della legge belga, con sede legale in Via Energy Park 14, 20871
Vimercate (MB), Italy, registered under n°P.IVA IT09712150961.
Non condivideremo i suoi dati personali con terze parti eccetto diversamente specificato nel
presente documento.
2.

Quali sono i dati personali che verranno elaborati?

Elaboriamo i dati personali solo quando necessario per le finalità sopra citate e tali dati
personali includono:
2.1.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

In qualità di partecipante al Progetto (incluso in qualità di Battler)

Dettagli di contatto (nome, cognome, lingua, orientamento, indirizzo e-mail, numero
telefono cellulare);
Dettagli personali generici (sesso, data di nascita, indirizzo, paese di origine, taglia t-shirt
e misura calzature);
Dati relativi alla motivazione alla partecipazione (perché desidera partecipare al Progetto,
quali sono i suoi obiettivi);
Background sportivo (come lesioni, livello sportivo, background sportivo, obiettivi sportivi);
Dati sulla forma fisica (come altezza, peso, storia clinica, uso di farmaci);
Informazioni relative all’uso del sito internet (dati di accesso, ora, browser utilizzato,
modello dispositivo, qualsiasi identificativo dispositivo univoco, indirizzo IP, tipo di post
(ad esempio, se su chat o blog oppure immagini caricate relativamente alla partecipazione
a una sfida o evento), incluse le informazioni ottenute per le nostre ricerche o cronologia
di navigazione e dalla compilazione di moduli partecipante; e
foto e altro materiale audiovisivo.
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2.2.
▪
▪
▪
▪

In qualità di Battler:

Ulteriori dettagli personali generali (ad esempio, la lingua);
Ulteriori dati sulla forma fisica e sul background sportivo;
Dati sanitari (inclusi lesioni o condizioni, dati personali raccolti durante test fisici e allergie;
BMI e altre informazioni sanitarie da lei forniteci);
I dati personali forniti per valutare il rischio e la fattibilità della sua partecipazione.

3.

3.1.

Per quale finalità elaboriamo i suoi dati personali (e quali sono le basi legali per tale
elaborazione)?
Finalità per tutti i partecipanti (Battler inclusi)
Finalità
1. La sua partecipazione al Progetto.

Base legale
È necessario per la gestione del Progetto
al quale partecipa (articolo 6.1.b GDPR).

2. Per comunicare con lei in merito È necessario per la gestione del Progetto
all’andamento della sua partecipazione al al quale partecipa (articolo 6.1.b GDPR).
Progetto e in merito al Progetto in
generale. La partecipazione ad alcune
attività può essere soggetta a termini e
condizioni specifiche. Consigliamo di
leggere attentamente eventuali termini e
condizioni aggiuntive.
3. Per seguire i suoi progressi durante il È necessario per la gestione del Progetto
Progetto.
Questo
può
includere al quale partecipa (articolo 6.1.b GDPR).
l’elaborazione di dati sanitari.
Il trattamento di dati sanitari si basa sul
suo consenso (articolo 9.2.a GDPR)
4. Per identificarla in modo univoco quando È necessario per la gestione del Progetto
invia messaggi tramite il sito web o al quale partecipa (articolo 6.1.b GDPR).
tramite il nostro sito mobile.
5. Per utilizzare le sue immagini, avatar o È necessario per la gestione del Progetto
altro
materiale
audiovisivo
e al quale partecipa (articolo 6.1.b GDPR).
testimonianze nell’ambito del Progetto.

6. Per utilizzare le sue immagini, avatar o
altro
materiale
audiovisivo
e
testimonianze per la comunicazione
interna ed esterna del Cliente e la
comunicazione interna ed esterna di
Energy.

Questo è necessario per i nostri interessi
legittimi e per gli interessi legittimi del
nostro Cliente. Il cliente ha l’interesse
legittimo di pubblicizzare l'esistenza del
Progetto
all’interno
della
sua
organizzazione e per le sue più ampie
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finalità aziendali. Energy ha un interesse
legittimo a condividere foto e materiale
audiovisivo per il conseguimento del
Progetto a potenziali clienti, nella
propria impresa e per migliorare il nostro
servizio di consegna (articolo 6.1.f
GDPR).
7. Per fornire e migliorare la qualità, la Questo è necessario per i nostri interessi
formazione e la sicurezza della consegna legittimi: migliorare la consegna dei
dei nostri servizi.
nostri servizi è un vantaggio per noi e per
lei (articolo 6.1.f GDPR).
Questo è necessario per i nostri interessi
8. Per condurre ricerche di mercato e analisi
legittimi al fine di migliorare la consegna
quali i sondaggi di soddisfazione.
dei nostri servizi (articolo 6.1.f GDPR).
9. Per gestire la nostra organizzazione e le
politiche aziendali e/o conformarsi alle
politiche e procedure interne, incluse, ad
esempio, quelle relative a controllo,
finanza e contabilità, fatturazione e
raccolta, sicurezza dei sistemi IT, host dati
e sito web, continuità aziendale, gestione
archivi e conservazione dati.

Questo può essere necessario per la
gestione del Progetto al quale partecipa
(articolo 6.1.b GDPR) e può anche essere
necessario per i nostri interessi legittimi
(articolo 6.1.f GDPR) e nello specifico (i)
per gestire il nostro contratto con il
Cliente, (ii) gestire i nostri rapporti
aziendali e (iii) monitorare la conformità
alle nostre politiche interne nonché
mantenere la sicurezza della nostra rete.

10. Per gestire i reclami e/o le richieste di Questo può essere necessario per la
accesso o la correzione di dati personali. gestione del Progetto a cui partecipa
(articolo 6.1.b GDPR) ma anche per la
conformità ai nostri obblighi legali
(articolo 6.1.c GDPR).
11. Per conformarsi alle leggi applicabili e agli Questo può essere necessario per la
obblighi normativi (inclusi gli obblighi conformità agli obblighi di legge (articolo
normativi e legali applicabili al di fuori 6.1.c GDPR).
della sua residenza). Questi possono fare
riferimento all’antiriciclaggio di denaro e
all’antiterrorismo; procedimenti legali;
richieste da autorità governative.
12. Per stabilire o difendere i nostri diritti e
per proteggere le nostre attività, interessi
aziendali e/o la nostra (e la sua) privacy,
sicurezza o diritti di proprietà (inclusi i

Questo può essere necessario per la
gestione del Progetto al quale partecipa
(articolo 6.1.b GDPR), ma anche per la
conformità agli obblighi legali (articolo
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diritti e gli interessi di affiliati o partner 6.1.c GDPR) oppure può essere
aziendali).
necessario per i nostri interessi legittimi
(articolo 6.1.f GDPR) e nello specifico per
difendere i nostri diritti in caso di reclami
o dispute con lei, il Cliente o eventuali
terze parti.
13. Per comunicare con lei e altri in merito È necessario per la gestione del Progetto
alle attività di Energy e sue società al quale partecipa (articolo 6.1.b GDPR).
affiliate.
Questo è necessario per i nostri interessi
legittimi: migliorare la consegna dei
nostri servizi è un vantaggio per noi e per
lei (articolo 6.1.f GDPR).
14. Per fornirle importanti informazioni
relative a modifiche delle nostre politiche,
termini e condizioni, sito web,
applicazioni mobili e altre informazioni
amministrative.

Questo può essere necessario per la
gestione del Progetto a cui partecipa
(articolo 6.1.b GDPR) ma anche per la
conformità agli obblighi legali (articolo
6.1.c GDPR).

Questo è necessario per i nostri interessi
15. Per operare, amministrare e migliorare il
legittimi: migliorare la consegna dei
nostro sito web, sito mobile e altri aspetti
nostri servizi è un vantaggio per noi e per
del modo in cui conduciamo la nostra
lei (articolo 6.1.f GDPR).
attività.
3.2.

Finalità specifica: applicabile solo per i Battler
Finalità

Base legale

1. Decidere se può o meno partecipare al
Progetto come Battler e qualificarsi per
mantenere la posizione. Incluso mediante
valutazione dei fattori di rischio e della
fattibilità della sua partecipazione come
Battler. Questo richiede la fornitura di alcuni
dati personali al Cliente.

Questo è necessario per valutare la sua
idoneità alla selezione e allo
svolgimento del ruolo di Battler per il
Progetto (articolo 6.1.b GDPR).

2. Ci è consentito trasmettere alcuni dati
personali a un medico da noi incaricato di
verificare la sua partecipazione, quando viene
a noi richiesto dalla legge o dalla normativa.

Questo è necessario per valutare la sua
idoneità alla selezione e allo
svolgimento del ruolo di Battler per il
Progetto (articolo 6.1.b GDPR).

3. Seguire i programmi
nell’ambito del Progetto.

di

formazione È necessario per la gestione del
Progetto al quale partecipa (articolo
6.1.b GDPR).
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4. Divulgazione e trasferimento internazionale dei suoi dati personali
Potremmo divulgare i suoi dati personali, quando ragionevolmente necessario per le finalità
sopra indicate a:
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

terze parti utilizzate come subfornitori, come società di hosting (come Energy NV) (per
conservare i suoi dati o consentire a società di inviare e-mail per nostro conto e medici
e formatori);
una società di diritto belga, con sede legale in Schoebroekstraat 8, 3583 Paal, Belgio,
registrata presso la Belgian Crossroads Bank for Enterprises con il numero
0872.287.544.
terze parti utilizzate come subappaltatori, come WE ARE FEARLESS LTD, una società
costituita secondo le leggi dell'Inghilterra e del Galles, con sede legale in 80 Middlesex
Street, Londra, E1 7EZ, Inghilterra (Regno Unito), registrata con il n. GB 206.4269. 23
il Cliente (come sopra indicato); per sua informazione, i dati personali trasferiti al
Cliente saranno aggregati e resi anonimi, per illustrare lo stato generale, l’impegno e
l’evoluzione dei Partecipanti al Programma; i dati personali saranno solo trasferiti al
Cliente con il suo consenso esplicito, come indicato nell’articolo 10 seguente; nessun
dato sanitario sarà trasferito al Cliente.
WAF (come sopra indicato);
terze parti quando utilizziamo foto, video e altro materiale audiovisivo in vari canali di
comunicazione del Progetto e immagini promozionali e filmati nei vari canali di
comunicazione del Progetto;
In circostanze eccezionali ad agenzie competenti legislative, di contrasto e altre
agenzie governative o controparti in controversie in qualsiasi paese o territorio;
oppure quando la divulgazione è richiesta dalla legge.

Tali divulgazioni possono includere il trasferimento dei suoi dati personali all’esterno dello
Spazio Economico Europeo. Se il suo rapporto con noi si svolge nell’ambito dello Spazio
Economico Europeo (o il Regno Unito, dopo l’uscita dallo Spazio Economico Europeo), deve
essere consapevole che questo può includere il trasferimento a paesi all’esterno dello Spazio
Economico Europeo / Regno Unito che non possiedono leggi sulla tutela dei dati personali
altrettanto rigorose. In tali casi, quando trasferiamo i dati personali ad altri membri del gruppo
Energy, a nostri subfornitori o a terze parti ubicate in tali paesi, garantiamo che le nostre
disposizioni con loro sono governate da accordi di trasferimento dati, ideati per garantire la
protezione dei suoi dati personali, in base ai termini approvati a tal fine dalla Commissione
europea o come parte del programma di certificazione “Privacy Shield”.
5.

Periodo di conservazione

Bridgestone conserverà i dati personali per la durata del Progetto e per un periodo addizionale
di 3 mesi successivi, salvo non sia richiesto un periodo di conservazione più lungo per
adempiere alle nostre finalità aziendali o per proteggere i nostri diritti e interessi e ove a noi
consentito dalla legge. Ad eccezione di quanto sopra, foto e materiale audiovisivo per finalità
di promozione e immagini possono essere usati per un periodo di 10 anni dopo il termine del
Progetto.
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6.

I suoi diritti sui dati personali

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali da noi conservati e ad alcune informazioni
correlate, ai sensi della legge sulla tutela dei dati.
Ha inoltre la possibilità di richiedere di correggere o cancellare eventuali informazioni
personali errate.
Può opporsi all’uso da parte nostra dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto in
qualsiasi momento e può avere il diritto di opporsi alla nostra elaborazione di alcuni o tutti i
suoi dati personali (e di richiederne la cancellazione) in alcune altre circostanze.
In alcune circostanze, può inoltre avere il diritto alla “portabilità dei dati” per richiederci di
trasferire i suoi dati personali a lei o a un nuovo provider di servizi.
Se desidera esercitare i suoi diritti o se ha domande o commenti, può inviare una e-mail a
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=IT

7.

Reclami

Se non è soddisfatto del nostro trattamento dei dati personali o se ritiene che contattarci non
risolverebbe il problema, potrà anche inviare un reclamo all’ente normativo per la tutela dei
dati del suo paese.
8.

Contatti

Accogliamo con piacere domande, commenti e richieste relative a questa dichiarazione di
privacy e al trattamento dei dati personali. La invitiamo a inviarci una e-mail a
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=IT

9.

Modifiche alla presente informativa

Periodicamente effettuiamo modifiche alla presente informativa sulla privacy. In tali occasioni
adottiamo procedure ragionevoli per accertarci di comunicarle l'aggiornamento
dell’informativa. L’informativa aggiornata è anche disponibile contattandoci all’indirizzo:
▪

e-mail:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=IT

▪

postale: Via Energy Park 14, 20871 Vimercate (MB), Italy

Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2019.
10.

Consenso per il marketing diretto

Durante la partecipazione al Progetto, potrebbe venirle richiesto di indicare se desidera
ricevere determinate informazioni marketing dal Bridgestone per telefono, messaggi di testo,
e-mail e/o posta. Con il suo consenso, concorda che Bridgestone possa usare i suoi dati
personali per fornirle informazioni relative ai propri prodotti, alle attività promozionali e
offerte speciali nonché qualsiasi altra informazione relativa a prodotti e servizi offerti.
Per il marketing diretto è necessario il suo consenso esplicito a norma di legge. Pertanto le
chiediamo il consenso di seguito.
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In qualsiasi momento, potrà modificare le sue preferenze relative al marketing diretto
utilizzando l’opzione opt-out contenuta in ogni mail di marketing diretto oppure contattando
il Cliente tramite i seguenti link:
▪

Può inviare la sua richiesta a :
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=IT

11.

Rinuncia ai diritti su immagini e video

Come citato in precedenza, abbiamo un interesse legittimo all’uso della sua immagine o di
altro materiale audiovisivo nell’ambito del Progetto. Questo implica che Bridgestone e le loro
società affiliate e subfornitori possono filmare, registrare o fotografare la sua immagine, voce,
aspetto e performance su pellicola, nastro o formato digitale (di seguito “Materiale”). Inoltre
Bridgestone e le loro società affiliate e subfornitori possono modificare il Materiale come
desiderato e possono inserire il Materiale in qualsiasi film, qualsiasi versione del film e tutti i
materiali correlati (di seguito “Film”).
Accetta che Bridgestone e loro società affiliate e subfornitori conservino il controllo editoriale,
artistico e tecnico finale del Materiale e/o Film e che il Materiale e/o il Film possano essere
usati e/o riprodotti in tutto o in parte per qualsiasi annuncio, pubblicità, spot o altra finalità
aziendale come parte del Progetto e come tale in tutti i mercati nazionali ed esteri in tutto il
mondo. Accetta inoltre che il Materiale e/o il Film possano essere usati e/o riprodotti, in tutto
o in parte, da altre parti, con o senza il consenso Bridgestone e loro società affiliate e
subfornitori, in relazione al Progetto.
Per la rinuncia ai suoi diritti su immagini e video è necessario il suo consenso esplicito a norma
di legge. Pertanto le chiediamo il consenso di seguito.
12.

Consenso per il trattamento dei dati sanitari

Come sopra citato, utilizziamo dati sanitari raccolti da test fisici o quando ci fornisce
informazioni per poter valutare la possibilità della sua partecipazione al Progetto. Potremmo
condividere tali dati sanitari con medici per assisterci nella valutazione. Potremmo inoltre
elaborare i dati sanitari per gestire la sua partecipazione al Progetto e in particolare per
misurare la sua evoluzione e per adattare il suo programma se necessario. Questo comporterà
la conservazione di informazioni relative a sue lesioni o condizioni mediche, allergie, BMI e
altre informazioni sanitarie raccolte durante test fisici, allenamenti ed eventi a cui partecipa o
che ci ha fornito per la durata del progetto e per ulteriori 3 mesi dopo il termine del Progetto.
Per il trattamento dei dati sanitari è necessario il suo consenso esplicito a norma di legge.
Pertanto le chiediamo il consenso di seguito. Ha il diritto di ritirare il suo consenso in
qualsiasi momento contattando
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=IT

Poiché il trattamento dei suoi dati sanitari è necessario per la decisione relativa alla sua
partecipazione al Progetto e al fine di gestire la sua partecipazione al Progetto, con il ritiro del
consenso non potrà più partecipare al Progetto.
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Il suo consenso
•
•
•

Ho letto le informazioni relative al trattamento e al trasferimento dei miei dati personali e
acconsento al trattamento dei miei dati sanitari personali come sopra descritto
Rinuncio a tutti i diritti su immagini e video che emergono durante l'acquisizione di
fotografie e materiale audiovisivo mirati durante il Progetto e accetto che le immagini o i
filmati siano usati come spiegato sopra
Acconsento a ricevere dal Cliente informazioni relative ai suoi prodotti, attività promozionali
e offerte speciali nonché qualsiasi altra informazione relativa ai suoi prodotti o servizi
(opzionale)

Partecipando al Progetto, con il presente confermo di aver letto e compreso la presente
Informativa sulla privacy.
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