INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (cd. GDPR)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di
quanto previsto dal Regolamento 2016/679 (GDPR), XPRODUZIONI (di seguito XPRODUZIONI
o il titolare) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Tuoi dati.
Definizioni
Ai fini della presente informativa, s’intende per:
- “Dati Personali (o Dati)” qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale, renda identificata o identificabile una persona fisica;
- “Interessato” la persona fisica identificata o identificabile mediante i dati personali che la
riguardano e, nello specifico, il socio o il potenziale socio di ANTI;
- “Applicazione” lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e/o trattati i dati;
- “trattamento di dati personali” qualsiasi operazione riguardante i dati personali; ed in particolare:
la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, limitazione, cancellazione e quant'altro sia utile
per il regolare svolgimento dell'attività, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni;
- “Titolare del Trattamento (o Titolare)” la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei
dati e gli strumenti adottati;
- “Responsabile del Trattamento (o Responsabile)” la persona fisica, giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare, secondo
quanto esposto nella presente privacy policy;
- “consenso dell'interessato” qualsiasi manifestazione di volontà, volta ad esprimere l’assenso,
mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che Ti riguardano
siano oggetto di trattamento da parte del Titolare.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è XPRODUZIONI s.r.l. (di seguito “Titolare”), C.F
e P.IVA 14879061001, con sede legale in Via Col di Lana, 11, 00195 Roma, in persona del legale
rappresentante. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a info@missteenageroriginal.com.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali indicati in questa informativa sono trattati da XPRODUZIONI nell’ambito
dell’esercizio della propria attività e sono liberamente forniti dagli interessati sulla base del proprio
consenso.
In particolare, i Dati possono essere inviati e/o forniti, direttamente dagli interessati, mediante: la
navigazione sul Sito www.missteenageroriginal.com, la compilazione dei moduli interattivi ivi
presenti, l’invio di specifiche richieste di informazioni all’indirizzo info@missteenageroriginal.com
oppure durante i momenti di incontro e/o gli eventi organizzati da XPRODUZIONI nell’ambito del
Concorso (ad esempio: attraverso la compilazione dei moduli cartacei per l’iscrizione o altra
documentazione analoga).
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, il rifiuto ad effettuarne il trattamento
impedisce il perfezionarsi dell’iscrizione e/o la partecipazione dell’interessato al concorso ed alle

attività ad esso connesse (es. pubblicazione nell'annuario, effettuazione di book e riprese audio e
video, invio di materiale informativo).
I Dati potranno formare oggetto di trattamento soltanto per le finalità strettamente connesse e
strumentali allo svolgimento delle attività previste dallo Regolamento del Concorso e dallo statuto
di XPRODUZIONI, in conformità con la normativa vigente e gli obblighi di legge incombenti sul
Titolare. Più specificamente, i dati personali saranno trattati al fine di:
- ricontattare l'interessato, per fornire risposte in merito alle specifiche richieste formulate;
- perfezionare il procedimento di iscrizione al Concorso e/o adempiere ad eventuali misure
precontrattuali richieste;
- garantire la fruizione del Sito, controllarne il funzionamento ed ottenere informazioni statistiche
sull'uso dei servizi web;
- organizzare e consentire lo svolgimento e la partecipazione delle interessate al "CONCORSO
MISS TEENAGER ORIGINAL", in tutte le sue fasi, così come previsto dal regolamento, nonché
realizzare tutte le iniziative, gli eventi e attività necessarie ad esso connesse;
- garantire un adeguato livello di comunicazioni e/o informazioni in relazione al Concorso, anche a
fini commerciali e/o pubblicitari e provvedere alla documentazione storico/statistica dello stesso e
degli spettacoli ad esso connessi, inclusa la pubblicazione e l’aggiornamento dell’Albo d’oro, sia
sul sito www.missteenageroriginal.com che in formato cartaceo;
- rispettare gli obblighi di legge incombenti su XPRODUZIONI e/o perseguire il legittimo interesse
di quest’ultima.
Tipologia di dati
Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, XPRODUZIONI entra in possesso delle
tipologie di dati personali di seguito descritte.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa
privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
a) Dati di navigazione per la consultazione del Sito www.missteenageroriginal.com
I sistemi informatici e le procedure software di funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta delle informazioni raccolte automaticamente attraverso il nostro Sito. In questa categoria,
rientrano i cosiddetti “dati di utilizzo”, ovvero gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e
dei terminali utilizzati dagli utenti per la connessione, la data e l'orario dell’accesso degli utenti, gli
indirizzi di notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste,
l’orario ed il metodo utilizzati per la richiesta al server, la dimensione del file di risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), il paese di
provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie
connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) ed altri
parametri relativi al sistema operativo dell'utente.
b) Dati di contatto comunicati dall'interessato
La compilazione e l'inoltro, in modo del tutto facoltativo, dei moduli interattivi presenti sul Sito
www.missteenageroriginal.com e/o l’invio, da parte dell’interessato, di specifiche richieste di
informazioni in merito all'attività svolta e/o ai fini dell’iscrizione al Concorso, all’indirizzo e-mail
info@missteenageroriginal.com, ovvero la compilazione dei moduli cartacei per l’iscrizione o la
formulazione di specifiche richieste durante gli eventi organizzati da XPRODUZIONI , comportano

l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle
comunicazioni, liberamente forniti dagli interessati, in modo esplicito e volontario.
Conseguenze mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di navigazione è facoltativo; la raccolta di specifiche tipologie di dati di
navigazione può essere disabilitata, limitando parzialmente la fruizione dei servizi del sito. Vi
invitiamo a prendere visione della nostra Cookie Policy.
Il conferimento dei dati identificativi (nome, cognome, dati di contatto, foto, etc.) da parte
dell’interessato è, invece, assolutamente necessario; l'eventuale rifiuto a consentirne il trattamento
potrebbe impedire il perfezionarsi dell’iscrizione al Concorso e/o limitare e pregiudicare la
partecipazione alle attività previste dal Regolamento (es. realizzazione clip di presentazione,
photoshoot, pubblicazione nell'annuario, etc).
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
XPRODUZIONI mette in atto specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita, gli usi
illeciti, non corretti e non autorizzati dei dati. I Suoi dati personali potranno essere trattati
manualmente o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, sia su supporto cartaceo che
informatico, secondo le modalità strettamente necessarie all’esecuzione delle finalità sopra indicate,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e con procedure idonee
alla tutela delle stesse.
I dati di navigazione sono conservati per brevi periodi di tempo e vengono cancellati
immediatamente dopo la loro aggregazione. La invitiamo a prendere visione della nostra Cookie
Policy.
I dati personali comunicati dagli interessati ai fini dell’iscrizione al Concorso vengono conservati
unicamente per il periodo di tempo necessario a perseguire le specifiche finalità per le quali essi
sono stati forniti; in caso di mancata formalizzazione dell’iscrizione, sono conservati per non più di
12 mesi dal conferimento e, poi, cancellati.
I dati personali degli iscritti sono conservati per la durata della singola edizione del Concorso e
distrutti al termine della stessa o, in caso di richiesta specifica, riconsegnati all’interessato. Alcuni
dati potranno essere conservati, anche successivamente, per il tempo in cui XPRODUZIONI sia
soggetta ad ulteriori obblighi di conservazione previsti dalle norme e/o regolamenti applicabili in
materia per il periodo massimo di 10 anni di cui all’art. 2934 c.c., nonché parzialmente e solo per le
sopra specificate esigenze di documentazione storica del Concorso e di comunicazione e/o
informazione, anche oltre detto termine.
E’ fatta salva, in ogni caso, la necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria.
Destinatari
Nell’ambito dell’esecuzione delle finalità sopra indicate, i Dati saranno trattati da XPRODUZIONI
e dai soggetti da quest’ultima autorizzati. I dati personali, in particolare, le immagini ed i video,
inoltre, potranno essere oggetto di diffusione televisiva e/o radiofonica e web e saranno comunicati
alle emittenti realizzatrici delle riprese, anche ai fini della documentazione della storia del Concorso
e degli spettacoli ad esso connessi. I dati anagrafici e di contatto potranno, inoltre, essere
comunicati ai Patrocinatori e Sponsor del Concorso a fini di contatto per finalità di marketing.
In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

a) eventuali consulenti esterni ed esperti del settore, aziende commerciali operanti nei campi
della moda, della cosmetica, della pubblicità o affini, Enti Pubblici sponsor o patrocinatori
del Concorso, emittenti radiotelevisive, organi d’informazione e di cronaca, società di
comunicazioni commerciali, pubblicitarie, che effettuano ricerche di mercato e/o che
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
b) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per
l’accertamento di reati.
L'elenco aggiornato dei soggetti esterni individuati come Responsabili del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR e delle persone autorizzate al trattamento è disponibile presso la sede operativa di
XPRODUZIONI, aggiornato con cadenza periodica, e potrà essere richiesto inviando apposita
richiesta all’indirizzo mail info@missteenageroriginal.com.
Luogo di conservazione
Nell’ambito delle finalità sopra descritte, i Dati non saranno soggetti ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, né diffusi a terzi non autorizzati.
I Dati degli interessati sono trattati presso le sedi operative di XPRODUZIONI ed in ogni altro
luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
Poiché il presente Sito utilizza strumenti informatici di analisi e funzionalità, parte dei suoi dati di
navigazione potrebbe essere soggetta a trasferimento in un paese terzo. Nel caso in cui i dati
personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico operativo e
per garantire un’elevata continuità del servizio, XPRODUZIONI assicura che il trasferimento sia
fondato su una decisione di adeguatezza della Commissione, al fine di assicurare che il livello di
protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento
UE 2016/679 non sia pregiudicato.
Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt.15 e ss. del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale,
l’interessato potrà inviare specifica richiesta ad XPRODUZIONI, al seguente indirizzo e-mail
info@missteenageroriginal.com, al fine di esercitare i diritti di seguito descritti:
a) richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni ad essi relative (c.d.
diritto di accesso dei dati personali);
b) richiedere al Titolare la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, nonché
limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);
c) richiedere al Titolare la cancellazione dei dati, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, del
GDPR (c.d. diritto all’oblio);
d) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità
dei dati personali);
e) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che lo riguardino nei limiti e con le modalità di cui all'art. 21 del GDPR (c.d. diritto di
opposizione);
f) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Revoca del consenso
L'interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in
cui il trattamento sia basato sul consenso, per una o più finalità specifiche e riguardo dati personali
comuni (ad esempio: data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di
dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.
Aggiornamenti e modifiche ed informative specifiche
XPRODUZIONI si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la
presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante
per la Protezione dei dati personali. Vi invitiamo, pertanto, a prendere visione della Privacy Policy
con regolarità.
Su richiesta dell’interessato, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy,
XPRODUZIONI potrà fornire informative aggiuntive.
Dettagli tecnici sul trattamento dei Dati Personali
Nell’ambito delle finalità sopra illustrate, XPRODUZIONI raccoglie i Dati Personali degli
interessati utilizzando i seguenti servizi:
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, il Sito web di XPRODUZIONI e gli
eventuali servizi terzi utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Modulo di contatto (BA Forms)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del
modulo.
Mailing list o newsletter (Acy Mailing)
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo e-mail dell’iscritto viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi e-mail
contenenti informazioni riguardanti l’attività.
Gestione dei database di Utenti (Community Builder)
Questo tipo di servizi permette ad XPRODUZIONI di costruire un profilo utente con i dati richiesti
al momento dell’iscrizione (indirizzo email, il nome o qualunque altra informazione che il Scio
fornisce), così come di tracciarne le attività, tramite funzionalità statistiche. I Dati così raccolti
potrebbero, inoltre, venire incrociati con informazioni disponibili pubblicamente (come i profili sui
social network) ed usati per costruire profili privati che XPRODUZIONI può visualizzare ed
utilizzare per migliorare il servizio reso dal Sito web e dalle applicazioni in esso contenute.
Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio programmato di messaggi, come e-mail
basate su azioni specifiche compiute su questa Applicazione.
Tutti dati sono conservati esclusivamente sul server hosting del sito XPRODUZIONI (Register.it).

Community Builder (Infusion Software, Inc.)
Joomlapolis Community Builder è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da
Joomlapolis. Tale servizio raccoglie varie tipologie di Dati, secondo quanto specificato dalla
privacy policy del servizio. Tutti dati sono, in ogni caso, conservati esclusivamente sul server
hosting del sito XPRODUZIONI.
Gestione dei Tag
Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questa
Applicazione. L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se
del caso, la loro ritenzione.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC, che raccoglie Cookie
e Dati di utilizzo dell’Utente.
Luogo del trattamento: Stati Uniti. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Interazioni con social network e altre piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono, in ogni caso, soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
ove gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Pulsanti e widget sociali di YouTube, Instagram, Facebook e Whatsapp (Google LLC)
I pulsanti e i widget sociali di YouTube, Instagram, Facebook e Whatsapp sono servizi di
interazione con i predetti social network, forniti da Google LLC, che raccolgono i Dati di utilizzo
dell'Utente.
Luogo del trattamento: Stati Uniti. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

