
BANDO DI CONCORSO “CALENDARIO BERETTA 2020” 
 

1. INFORMATIVA PRIVACY 
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di 
analisi anche statistica, da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., con sede legale in Via Pietro Beretta, 18, 25063 Gardone 
Val Trompia (BS), Italia per l’espletamento di tutte le fasi connesse al concorso denominato “Calendario Beretta 2020”. 
Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel 
nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di 
conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali del 
concorso e adempiere a norme di legge.  
La conservazione dei dati a fini di gestione del concorso sarà limitata al periodo di espletamento delle sue singole fasi e 
secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per creare elaborati statistici e i 
dati identificativi saranno distrutti. 
Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi informativi e di 
sicurezza dei dati. 
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@beretta.com , si 
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, 
che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, 
noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre scrivendo 
all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@beretta.com si può richiedere l’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento.  
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del 
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. 
 
2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il partecipante dichiara e garantisce quanto segue: 

1. di essere a conoscenza che le immagini contenute nel contributo foto caricato ai fini della partecipazione al 
concorso denominato “Calendario Beretta 2020”, promosso da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., saranno 
utilizzate e diffuse sul sito http://smarturl.it/2020BerettaCalendar per il concorso predetto; 

2. di essere consapevole che i predetti contributi foto saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico;  
3. di assumersi qualsiasi responsabilità relativamente ai contenuti caricati: il partecipante dichiara e garantisce che i 

contenuti inviati sono originali e che non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento 
industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità. 

4. di aver autorizzato la raccolta dei propri dati personali ripresi al fine della creazione del contributo quanto la relativa 
comunicazione a Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., per il loro trattamento, comprese la pubblicazione e 
diffusione;  

5. di avere ottenuto, previamente all’invio del contributo fotografico al sito http://smarturl.it/2020BerettaCalendar, 
l’autorizzazione dei soggetti ripresi alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li riguardano; 

6. di autorizzare Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., al trattamento dei dati personali rilasciati con la presente 
dichiarazione a fini strettamente strumentali al perseguimento di quelli della gestione del concorso di cui al punto 1, 
tra cui l’eventuale effettuazione di controlli in merito all’esattezza delle dichiarazioni qui riportate; 

http://smarturl.it/2020BerettaCalendar
http://smarturl.it/2020BerettaCalendar


7. di assumersi qualsiasi responsabilità derivante dalla falsità delle presenti dichiarazioni e di manlevare e tenere 
indenne Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., nonché i propri aventi causa da ogni conseguenza pregiudizievole 
causata dalla falsità delle presenti dichiarazioni o comunque ad essa collegata. 

8. di essere a conoscenza che tutti i contributi pubblicati saranno sottoposti a verifica da personale incaricato e che 
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio e senza preavviso oscurare quei contributi 
il cui contenuto sia ritenuto offensivo o contrario alla morale pubblica, che violi in alcun modo i diritti di terzi, 
invadendo la privacy o violando eventuali copyright. 

 
3. AUTORIZZAZIONE E MANLEVA 
Utilizzo e diffusione immagini, testimonianze e suoni 
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. utilizzerà, dati identificativi, immagini al fine di documentare i propri progetti e le proprie 
attività, iniziative, prodotti e servizi. Allo scopo si prega di leggere il testo seguente. 
Richiesta di autorizzazione per l’uso e diffusione delle immagini e dei suoni e testimonianze 
In riferimento a quanto disciplinato dall’art. 10 del Codice Civile Italiano rispetto all’abuso dell’immagine altrui, Fabbrica 
d'Armi Pietro Beretta S.p.A. garantisce che le fotografie saranno diffuse per i soli scopi consentiti dalle leggi vigenti, nonché 
nel rispetto del decoro, della dignità e della reputazione delle persone coinvolte. 
Il partecipante prende atto che Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze 
dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di immagini e/o foto con riferimento alla propria persona, imputabili a 
violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo della nostra società.  
Il partecipante prende atto che nessun compenso è dovuto a seguito dell’uso e diffusione dell’immagine in questione, né 
altro genere di remunerazione, economica e non. 
Con l’apposizione del flag per il consenso, si autorizza e si approva quanto sopra esposto relativamente alle responsabilità 
sulla diffusione delle immagini e si autorizzano l’uso e la diffusione delle immagini per gli scopi illustrate nelle informazioni da 
fornire. 
 
4. CONSENSO 
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR (Regolamento Europeo 2016/679 
I dati personali raccolti (dati identificativi, immagini in formato fotografico), direttamente o tramite fotografi terzi incaricati, 
saranno trattati, con modalità anche elettroniche anche attraverso elaborazione – parziale o totale – per fini strumentali al 
concorso cui si è partecipato e, dunque, per diffonderli al pubblico in specifica gallery, nonché per costruire altri materiali di 
comunicazione anche in abbinamento a contenuti già disponibili, da Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., con sede in via 
Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (BS), Italia, previo consenso, al solo fine di diffonderli al pubblico – su proprio 
materiale informativo, informativo, publi-redazionale, e/o sito Internet e altri canali di diffusione digitali e non destinati al 
pubblico – per far conoscere e documentare iniziative, progetti, prodotti e servizi e attività istituzionali. I dati non saranno 
utilizzati per ulteriori finalità.  
Le immagini saranno conservate nei nostri archivi fintanto che l’attività di comunicazione e il contesto delle riprese saranno 
oggettivamente significative per rappresentare l’iniziativa e le nostre attività di relazione con il pubblico e le nostre attività, 
prodotti e servizi. Successivamente saranno cancellati, tramite loro distruzione e non saranno più ricostruibili, né riconducibili 
alle persone coinvolte. Detti materiali, potranno, invece, essere conservati ulteriormente in caso di richiesta espressa da 
parte di organi di controllo, magistratura, forze di polizia e per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, sia da parte 
della nostra società, sia da parte di uno o più soggetti coinvolti nelle riprese. Le persone autorizzate al trattamento per i 
predetti fini sono gli addetti alle attività istituzionali e alla comunicazione della nostra società, dei sistemi informativi e di 
sicurezza dei dati.  
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@beretta.com, si 
possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o 



opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in 
qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 
manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che l’interessato ha il diritto 
di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i suoi diritti. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, 
vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per 
trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti 
dalla persona interessata. 
Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@beretta.com si può richiedere l’elenco 
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. 


