
PRIVACY POLICY  
“Dress your Vision – Alcantara is on board” Contest 

 

Dear Participant, 

We’re very glad that you are joining the “Dress your Vision – Alcantara is on board” contest (“Contest”).  

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) no. 679/2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data ("GDPR"), please find below all the information concerning the processing of the personal 
data you provided us in completing the registration form and sending the necessary documents, as well as during the 
performance of the Contest and while using this website www.dressyourvisioncontest.com (“Website”) (jointly, 
“Data” or “Personal Data”). 
 

Joint Controllers   Alcantara S.p.A., with head offices in Via Mecenate 86, Milan - @mail: 
privacy@alcantara.com (“Alcantara”) 

 Auto&Design S.r.l., with head offices in Via Pietro Egidi 6, Turin - @mail: 
privacy@autodesignmagazine.com  (“A&D”) 

 
Pursuant to Art. 26 of the GDPR, the arrangement between the Joint Controllers is available 
on the website.  

 
Personal Data 
Processed 
 
 
    

v. Data provided in completing the registration form and sending the 
documents necessary for taking part in the Contest (eg. name, surname, e-
mail address, job title, school attended, address, etc.) 
 

vi. Data provided in using the Website (eg. ip address, data submitted in the 
contact form, etc.) 

 
vii. Should you be selected as one of the 10 finalists and be elected as the 

winner of the Contest, your name and surname, the school attended, the 
city and the state you come from, together with an extract of your project, 
will be posted on the Website, as well as on our further channels (eg. A&D’s 
magazine and Joint Controllers’ official websites and social media) 
(“Channels”) 

 
viii. We may also use the Data contained in the photos and the stories you will 

share (if any) on your social media during the Contest (eg. your image, 
nickname, name and surname, etc), in case we will decide to repost the 
above contents. You will receive the information regarding this further 
processing through a separate notice 

 

 
Purpose and legal 
basis of the processing  

5) Allow you to take part in the Contest / execute the Contest in accordance with 
the relevant Terms&Conditions available on the website.  

6) Reply to your request sent through contact form 
7) Enable you to browse on the Website 

 
Legal basis: execute the Contest in which you are participating and take steps  
at your request prior to joining the Contest (Art. 6.1 lett. b) of the GDPR) 

 
8) Exercise/defend our rights in court 

  
Legal basis: pursue our legitimate interest to exercise/defend our rights in court (Art. 6.1 
lett. f) of the GDPR) 



Storage period We will process your Data for the entire duration of the Contest / Website and 
store them for 1 year after their launch. It is understood that, once this period 
will expire, we may remove the Data published on the Channels (if any) upon your 
written request, to the extent practicable.  
In the event of a dispute, we will process your Data for the entire duration of 
such dispute. 

 
Data Recipients  Your Data may be disclosed or otherwise made accessible to third parties, which 

belong to the following categories: members of the jury, Website provider, IT and 
e-mail service providers, social media providers, Website users, followers of our 
social media Channels, A&D magazine readers , notaries and legal consultants, 
couriers and providers of transport services (for the delivery of the Contest 
prizes).  
Within our companies, we may disclose your Data with the departments involved 
in the processing activities referred to in this policy. 
In the event that, in order to perform the Contest, we would need to transfer 
your Data outside the EEA, we will do so in compliance with the conditions laid 
down in Chapter V of the GDPR. If you want to know more about the processing 
of your Data carried out by the providers of our social media Channels, please 
read the applicable privacy policies (by way of example, available, here Facebook, 
Instagram, Linkedin). 

 
Mandatory or optional 
nature of the Data 
provision 
 
 

The provision of your Data is mandatory so as to take part in the Contest, send us 
your requests and browse on the Website. Failing that, you will not be able to join 
the Contest and use the Website. 

Your rights At any time you shall exercise your rights to: 
 request access to your Data, together with information on the 

processing purpose, the category of Data processed, the subjects or 
categories of subjects to whom it has been or will be communicated, 
whenever possible the storage period and/or the criteria used to 
determine such a period, the existence of your following further rights 

 obtain: 
- the correction of your Data, if they are incorrect or incomplete; 
- the erasure of your Data, given one of the conditions set out in Art. 17 

of the GDPR 
- the restriction of the processing of your Data 
- your Data in a structured, commonly used and readable by an 

automatic device, also in order to send the Data to another data 
controller if the processing is based on consent or on a contract and is 
carried out by automated means (so-called data portability right) 

- object to the processing of your Data, unless there are legitimate 
reasons for the Joint Controllers to proceed with the processing 

- lodge a complaint with the Data Protection Authority following the 
procedures and instructions published on the official website of this 
Authority (www.garanteprivacy.it). 
 

The Data recipients indicated above will be informed about any correction, 
erasure of your Data or processing restrictions, unless this proves impossible or 
involves a disproportionate effort.  
The exercise of the previous rights is not subject to any form of constraint and is 
free of charge. We may only ask you to verify your identity before taking further 
action upon your request.  
To exercise your rights, you can indifferently use the contacts indicated in the 
par. Joint Controllers above. 



 
INFORMATIVA PRIVACY 

Concorso “Dress your Vision – Alcantara is on board”  
 

Gentile Partecipante, 

siamo lieti che tu abbia scelto di prendere parte al concorso “Dress your Vision – Alcantara is on board” (“Concorso”).  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali ("GDPR"), di seguito puoi trovare tutte le informazioni relative al trattamento dei dati 
personali che ci fornirai compilando il form di iscrizione e inviandoci tutti i documenti necessari, nonché durante lo 
svolgimento del Concorso o visitando il relativo sito www.dressyourvisioncontest.com (“Sito”) (congiuntamente, 
“Dati” o “Dati Personali”). 
 

Contitolari del 
trattamento  

 Alcantara S.p.A., con sede legale in Via Mecenate 86, Milano - @e-mail: 
privacy@alcantara.com (“Alcantara”) 

 Auto&Design S.r.l., con sede legale in Via Pietro Egidi 6, Torino - @e-mail: 
privacy@autodesignmagazine.com (“A&D”) 

 
Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, l’accordo di contitolarità è disponibile sul sito.  

 
Dati trattati 
 
 
    

i. Dati forniti compilando il form di iscrizione e inviandoci tutti i documenti 
necessari per partecipare al Concorso (es. nome, cognome, e-mail, job title, 
scuola frequentata, indirizzo di residenza, ecc.) 
 

ii. Dati forniti utilizzando il Sito (es. ip address, dati inseriti nel form contatti, 
ecc.) 

 
iii. nel caso tu venga selezionato tra i 10 finalisti o eletto come vincitore del 

Concorso, il tuo nome e cognome, la scuola da te frequentata (se 
applicabile), la tua città e il tuo stato di appartenenza, unitamente a un 
estratto del tuo progetto, saranno pubblicati sul Sito e sugli altri nostri 
canali (es. rivista A&D, siti ufficiali e canali social dei Contitolari) (“Canali”)  

 
iv. potremo inoltre utilizzare i Dati contenuti nelle eventuali foto e storie che 

condividerai sui tuoi canali social durante il Concorso (es. immagine, 
nickname, nome e cognome, ecc.), laddove decidessimo di ripostare i 
predetti contenuti. Riceverai apposita informativa riguardante questo 
specifico trattamento 

 
Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

1) Consentirti di partecipare al Concorso e dare esecuzione allo stesso in 
conformità al regolamento, disponibile sul sito.  

2) Riscontrare le richieste inviateci tramite il form contatti 
3) Consentirti di navigare sul Sito 

 
Base giuridica: dare esecuzione al Concorso al quale stai partecipando e alle misure 
precontrattuali propedeutiche alla tua partecipazione (Art. 6.1 lett. b) del GDPR) 

 
4) Esercitare/difendere un nostro diritto in sede giudiziaria 

  
Base giuridica: perseguire il nostro legittimo interesse a esercitare un diritto/difenderci in 
sede giudiziaria (Art. 6.1 lett. f) del GDPR) 

 
Periodo di 
conservazione 

Tratteremo i tuoi Dati per tutta la durata del Concorso e dell’esistenza del Sito e 
li conserveremo nei nostri sistemi per 1 anno dal lancio del Concorso e del Sito. 
Resta inteso che una volta decorso il predetto periodo, previa tua richiesta, 
potremo rimuovere I tuoi Dati pubblicati sui Canali, nei limiti di quanto possibile.  



Nel caso di contenzioso, conserveremo e tratteremo i tuoi Dati per tutta la durata 
dello stesso.

 
Destinatari dei Dati  I tuoi Dati potranno essere comunicati o resi accessibili alle seguenti categorie di 

terzi destinatari: componenti della giuria, fornitori del Sito, fornitori di servizi IT e 
di posta elettronica, utenti del Sito, followers dei nostri Canali social, lettori della 
rivista di A&D, notai e consulenti legali, gestori dei Canali social, corrieri e fornitori 
di servizi di trasporto (per la consegna e la fruizione dei premi del Concorso). 
All’interno delle nostre organizzazioni aziendali, potranno avere accesso ai tuoi 
Dati gli addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte nelle attività di trattamento 
di cui alla presente informativa.  
Nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del Concorso, sia necessario trasferire i 
tuoi Dati al di fuori dello SEE, effettueremo tale trasferimento nel rispetto delle 
condizioni di cui al Capo V del GDPR. Per conoscere le informazioni riguardo al 
trattamento dei tuoi dati effettuato dai gestori dei Canali social, puoi consultare le 
informative privacy applicabili (a titolo esemplificativo, disponibili qui Facebook, 
Instagram, Linkedin).

 
Natura obbligatoria o 
facoltativa del 
conferimento dei Dati 
 
 

Il conferimento dei tuoi Dati è obbligatorio per poter partecipare al Concorso, 
inviarci le richieste e navigare sul Sito. In mancanza, non potrai prendere parte al 
Concorso e utilizzare il Sito. 

Your rights Potrai esercitare in ogni momento i diritti che ti sono riconosciuti dal GDPR, 
incluso il tuo diritto di chiedere: 

 l’accesso ai tuoi Dati, unitamente a indicazioni relative alla finalità del 
trattamento, alla categoria dei Dati trattati, ai destinatari dei Dati, 
quando possibile al loro periodo di conservazione o ai criteri utilizzati 
per determinarlo, all’esistenza degli ulteriori seguenti tuoi diritti 

 la rettifica dei Dati, qualora risultino inesatti o incompleti 
 la cancellazione dei tuoi Dati, qualora sussista una delle condizioni di cui 

all’art. 17 del GDPR 
 la limitazione del trattamento dei Dati che ti riguardano 
 i tuoi Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, 
qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati) 

Potrai inoltre: 
 opporti al trattamento dei tuoi Dati, a meno che non sussistano motivi 

legittimi cogenti delle Contitolari a procedere al trattamento 
 proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
di tale autorità (www.garanteprivacy.it). 

 
Comunicheremo a ciascuno dei destinatari dei Dati le eventuali rettifiche o 
cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. 
L’esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 
gratuito. Potremo solo richiederle di verificare la tua identità prima di 
intraprendere ulteriori azioni a seguito della tua richiesta.  
Per esercitare i tuoi diritti, puoi scrivere indifferentemente una e-mail o inviare 
una richiesta ai recapiti indicati alla sezione Contitolari del trattamento.  


