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Contest DoodleDream - Informativa ai sensi dell'articolo 13, Regolamento generale sulla protezione dei
dati n. 679/2016/UE (General Data Protection Regulation – “GDPR”)
In conformità all'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679/UE (General
Data Protection Regulation – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy” e, insieme al
GDPR, “Normativa Privacy”), Xiaomi Technology Italy S.r.l., con sede legale in Via Meravigli 12-14, 20123
– Milano, C.F. e P. IVA n. 10468110969 ("Xiaomi" o "Titolare") fornisce di seguito l'informativa
(“Informativa”) per il trattamento dei dati personali dei propri clienti (“Interessati”) partecipanti all’iniziativa
DoodleDream (“Iniziativa”), gestita in conformità ai relativi termini e condizioni (“T&Cs”, disponibili al
seguente link: https://www.DoodleDream.it/DoodleDream_Termini_e_Condizioni.pdf) per la condivisione
dei contributi (“Contributi”) caricati sul sito internet dell’Iniziativa www.DoodleDream.it (“Sito”).
1.

Tipologie di dati trattati

1.1.

Xiaomi tratta esclusivamente le seguenti tipologie di dati personali comuni – i.e., non appartenenti alle
categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR – degli Interessati:
1.1.1. dati anagrafici e di contatto (nome, cognome o user ID (anche in associazione ai Contributi),
indirizzo email);
1.1.2. eventuali ulteriori dati personali contenuti nei Contributi, nei limiti di cui ai T&Cs. È fatto
divieto agli Interessati di caricare sul Sito dati appartenenti alle particolari categorie di cui
all’art. 9 GDPR, ovvero dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 GDPR. Nel
caso in cui i Contributi contengano dati personali o informazioni relativi a soggetti terzi
(diversi dall’Interessato), l’Interessato assume piena responsabilità in caso di condivisione non
autorizzata di tali dati personali e informazioni relative a soggetti terzi.

2.

Finalità e basi giuridiche del trattamento. Natura del conferimento

2.1.

I dati personali degli Interessati di cui ai paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 sono trattati per le seguenti finalità e
relative basi giuridiche:
2.1.1. gestione di tutte le fasi di svolgimento dell’Iniziativa (ivi inclusi l’associazione dei Contributi
ai dati identificativi degli Interessati). In tale ipotesi, la base giuridica è costituita
dall’esecuzione di una prestazione richiesta dall’Interessato con la partecipazione all’Iniziativa
(art. 6(1)b) GDPR);
2.1.2. adempimento di obblighi imposti dalle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative
applicabili. In tale ipotesi, la base giuridica è costituita dall’adempimento di un obbligo legale
(art. 6(1)c) GDPR);
2.1.3. tutela dei diritti di Xiaomi, anche in sede giudiziaria. In tale ipotesi, la base giuridica è
costituita dal legittimo interesse del Titolare alla tutela dei propri diritti, sulla base di idoneo
bilanciamento con gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati.

2.2.

Il conferimento dei dati personali di cui ai paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 è obbligatorio in quanto, in caso di
mancato conferimento, Xiaomi non potrebbe (a) gestire l’Iniziativa, a beneficio degli Interessati; (b)
adempiere ad obblighi di legge; e (c) perseguire un proprio legittimo interesse in conformità alla
Normativa Privacy.
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3.

Ambito di comunicazione dei dati personali

3.1.

I dati personali di cui al paragrafo 1 sono comunicati ai soggetti designati da Xiaomi quali responsabili
del trattamento sulla base di un accordo per il trattamento dei dati personali conforme all’art. 28 GDPR
(ivi inclusi i soggetti individuati per lo svolgimento dell’Iniziativa).

3.2.

I dati personali degli Interessati possono inoltre essere comunicati ad altri soggetti, autonomi titolari
del trattamento (ivi inclusi soggetti pubblici), nel caso in cui ciò sia previsto dalle disposizioni di legge
applicabili.

3.3.

Ad esclusione dell’associazione dei dati identificativi dell’Interessato con i Contributi, I dati personali
oggetto di trattamento non possono essere diffusi.

4.

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione Europea

4.1.

I dati personali degli Interessati sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

4.2.

Fermo quanto previsto dal paragrafo 4.1, gli Interessati prendono atto che, per talune specifiche
operazioni, e previo consenso o altra idonea base giuridica, i dati personali potrebbero essere trattati
al di fuori dell'Unione Europea. Il trasferimento dei dati personali degli Interessati a soggetti stabiliti
al di fuori dell'Unione Europea sarà in ogni caso effettuato attraverso l'implementazione di adeguate
misure di sicurezza e basi giuridiche, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Gli
Interessati hanno diritto di ottenere una copia dei dati personali trasferiti al di fuori dell'Unione
Europea e di ricevere informazioni circa i paesi in cui i dati sono conservati, facendone richiesta al
Titolare ai recapiti di cui al paragrafo 7 della presente Informativa.

5.

Periodo di conservazione dei dati personali

5.1.

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo pari alla durata dell’Iniziativa e
anche successivamente, nella misura in cui sia necessario per adempiere ad obblighi di legge, in
conformità alle finalità del trattamento di cui al paragrafo 2.

5.2.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati o anonimizzati.

6.

Diritti degli Interessati

6.1.

Gli Interessati, in conformità al GDPR, sono titolari dei seguenti diritti:
6.1.1.

ottenere conferma dell'esistenza dei dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile;

6.1.2.

conoscere l'origine dei dati personali, la finalità del trattamento e le relative modalità, così
come la logica sottesa al trattamento effettuato attraverso mezzi automatizzati;

6.1.3.

richiedere l'aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati personali;

6.1.4.

ottenere la cancellazione, anonimizzazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
e opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;

6.1.5.

revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento, senza pregiudizio della liceità del
trattamento effettuato sulla base del medesimo consenso anteriormente alla revoca;
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6.1.6.

ottenere una limitazione del trattamento nel caso in cui (a) gli Interessati contestino
l'accuratezza dei dati personali, per un periodo che consenta al Titolare di verificarne
l'accuratezza; (b) il trattamento è illecito e gli Interessati si oppongano alla cancellazione
dei dati personali e richiedano, in alternativa, la limitazione del trattamento; (c) il Titolare
non abbia necessità di trattare i dati personali degli Interessati per il conseguimento delle
finalità del trattamento, ma il trattamento è necessario agli Interessati per la tutela giudiziaria
di diritti; (d) gli Interessati si siano opposti al trattamento e sia pendente la valutazione circa
il bilanciamento degli interessi coinvolti degli Interessati e del Titolare coinvolti;

6.1.7.

opporsi al trattamento dei dati personali;

6.1.8.

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che li riguardano forniti a Xiaomi, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento (c.d. portabilità dei dati);

6.1.9.

inoltrare un reclamo dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o altra Autorità
competente in materia, se ricorrono i presupposti.

7.

Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati

7.1.

Il Titolare del trattamento è Xiaomi Technology Italy S.r.l., con sede legale in Via Meravigli 12-14,
20123 – Milano, C.F. e P. IVA n. 10468110969.

7.2.

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) designato dal Titolare può essere
contattato al seguente indirizzo email: privacy@xiaomi.com

8.

Disposizioni finali

8.1.

Il Titolare si riserva il diritto di modificare la presente Informativa, anche in base ad eventuali
modifiche alla Normativa Privacy.

8.2.

Fermo quanto previsto nel paragrafo 8.1, la versione aggiornata della presente Informativa è
disponibile al seguente link: https://www.DoodleDream.it/Informativa_Privacy_DoodleDream.pdf
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