MKERS - INFORMATIVA LANDING PAGE TORNEI
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Regolamento generale sulla protezione dei dati
Con la registrazione al torneo Next Gen ATP E-Series 2021 (il “Torneo”) mediante il sito
https://esportstour21.nextgenatpfinals.com/ (il “Sito”), Mkers S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, potrà utilizzare
i tuoi dati (ad es. nome, cognome, data di nascita e e-mail) per consentirti di iscriverti al Torneo e di gestire l’iter di
registrazione e partecipazione. La partecipazione al Torneo ai maggiori di 16 anni.
Inoltre, se vorrai dare il tuo consenso, Mkers S.p.a. potrà utilizzare i tuoi dati per aggiornarti su promozioni, offerte e
iniziative relative al mondo Mkers, anche mediante comunicazioni personalizzate sulla base dei tuoi interessi e delle tue
preferenze. Ti ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili. La registrazione al Torneo è possibile anche
se non desideri fornirci i tuoi consensi per analizzare i tuoi dati e/o per ricevere comunicazioni commerciali.
Ti ricordiamo che scrivendo a info@mkers.it potrai accedere ai tuoi dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modificare
il tuo consenso, riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; in caso di
violazione dei tuoi diritti, potrai proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)
oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiedi abitualmente, lavori oppure del luogo ove si è verificata la presunta
violazione. Inoltre, avrai diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che ti riguardano.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai fini della registrazione al Torneo è Mkers S.p.a., con sede in Roma
(Italia), Largo Fontanella di Borghese n. 19, Codice Fiscale e Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n.
14209181008 (“Mkers” o la “Società”), tel. 339 5296180, e-mail info@mkers.it
2. Contitolarità
A Mkers si affiancherà come contitolare, per alcuni specifici trattamenti identificati all’interno del successivo paragrafo
3), la società SSD Mkers S.p.a., con sede in Roma (Italia), Largo Fontanella di Borghese n. 19, Codice Fiscale, Partita
Iva ed Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 15923051005 (“SSD Mkers”).
Mkers e SSD Mkers (i “Contitolari”) hanno stipulato un accordo di contitolarità, nel rispetto dell’art. 26 del
Regolamento, con il quale hanno stabilito congiuntamente i rispettivi obblighi e le rispettive responsabilità ai sensi della
vigente normativa in materia di dati personali (ad es. per quanto riguarda la gestione delle richieste degli interessati). Il
contenuto essenziale dell’accordo è disponibile inviando una comunicazione all’indirizzo info@mkers.it.
I Contitolari hanno definito congiuntamente i contenuti della presente informativa, per quanto riguarda le parti di interesse
comune.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati che ci stai fornendo mediante la compilazione del presente modulo elettronico di registrazione sono necessari per:
(a) Registrazione e gestione della partecipazione al Torneo
I tuoi dati personali saranno trattati dalla Società per:
• consentire la registrazione al Torneo,
• gestire il processo di iscrizione e partecipazione al Torneo.
L’indirizzo di posta elettronica degli Utenti potrà inoltre essere utilizzato per l’invio di eventuali comunicazioni relative
alle modalità di partecipazione al Torneo (ad es. conferma dell’avvenuta registrazione, reminder, ecc.).
Il trattamento dei dati connesso alla registrazione e gestione della partecipazione al Torneo non necessita del tuo consenso,
in quanto necessario per l’esecuzione di un contratto tra gli iscritti e Mkers e l’adempimento dei relativi obblighi di legge
(art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento).
Inoltre, previa raccolta di idoneo e specifico consenso, i tuoi dati saranno trattati per:
(b) Marketing
Consentire l’iscrizione al servizio di aggiornamento su promozioni, saldi e iniziative - mediante l’impiego di mezzi
automatizzati e non automatizzati, quali newsletter, e-mail, contatto telefonico, sms, instant messages, post,
comunicazioni e post su social network, ecc. -, relativi al mondo Mkers ed al proprio team di e-sport. In caso di iscrizione
alla “Newsletter”, l’Utente riceverà unicamente comunicazioni commerciali sull’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di iscrizione.
Ove l’Utente abbia acconsentito all’analisi delle preferenze, le comunicazioni potranno essere personalizzate sulla base
dei tuoi interessi e delle ulteriori informazioni disponibili (ad esempio, indicando solo le promozioni attive nella regione
d’appartenenza dell’interessato).
Il trattamento dei dati per finalità di marketing necessita del tuo consenso (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento).

(c) Analisi delle preferenze
Analizzare i tuoi dati per conoscere le tue preferenze e i tuoi gusti e consentire ai Contitolari di migliorare l’offerta
commerciale legata al mondo Mkers e personalizzare le comunicazioni indirizzate agli Utenti.
Il trattamento dei dati per tale finalità necessita del consenso degli Utenti (art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento). Gli
eventuali consensi forniti potranno in ogni momento essere revocati, nei confronti di entrambi i Contitolari (i) (quanto
alle Newsletter) cliccando sull’apposito link presente in tutte le comunicazioni; (ii) inviando apposita comunicazione
all’indirizzo info@mkers.it.
Mkers e SSD Mkers agiranno quali contitolari del trattamento dei tuoi dati per finalità (b) ed (c).
Rimane inteso che il mancato conferimento del consenso per le finalità (b) ed (c) non condizionerà in alcun modo la
possibilità di iscriversi al Torneo.
4. Facoltatività del conferimento dei dati personali
Alcuni dei dati personali richiesti sul Sito, come nome e cognome, data di nascita e indirizzo e-mail possono essere
contrassegnati come "obbligatori" [ad esempio, indicati con un (*)] in quanto necessari per perfezionare l’iscrizione al
Torneo. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come "obbligatori" comporterà l’impossibilità per SSD Mkers
di fornire il servizio richiesto. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati come "facoltativi" non avrà alcuna
conseguenza.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali degli Utenti avviene mediante archiviazione su supporti elettronici e/o telematici, nel
rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed impedirne la
divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione. Tutte le informazioni raccolte sono trasmesse in
connessione protetta in modo da impedirne l'intercettazione da parte di estranei.
Se acconsentirai al trattamento per finalità di analisi, i Contitolari utilizzeranno i dati raccolti per esaminare gli interessi
e le preferenze dell’interessato, in modo da migliorare la propria offerta e personalizzare le proprie comunicazioni. Tutte
le attività di analisi di dati e delle preferenze non avverranno con modalità esclusivamente automatizzate, ma
comporteranno sempre l’intervento e la valutazione di persone fisiche a ciò debitamente autorizzate.
6. Destinatari dei dati personali
I tuoi dati verranno a conoscenza (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) del personale espressamente
autorizzato dai Contitolari, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
Nell’ambito delle finalità indicate nello schema qui di seguito riportato, i tuoi dati personali potranno venire a conoscenza
dei seguenti soggetti terzi:
Finalità

Destinatari

(a)

(i) Pubbliche autorità, enti pubblici ed amministrativi, organi di controllo statali e comunitari (anche in
caso di situazioni di allarme sanitario); (ii) banche e istituti di credito; (iii) consulenti legali, fiscali e
contabili; (iv) società incaricate della gestione dei servizi funzionali all’organizzazione e gestione del
Torneo; (v) società che erogano servizi strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (ad es.
fornitori del CRM).

(b)
(c)

(i) società che erogano servizi strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (ad es. fornitori del
CRM); (ii) società che erogano servizi strumentali all’attività di marketing (es. fornitori di piattaforme
di invio di comunicazioni commerciali) e analisi (ad es. fornitori di software dedicati).

Ove necessario, Mkers e SSD Mkers hanno provveduto a nominare i destinatari dei dati personali quali responsabili del
trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Un elenco di tutti i responsabili del trattamento può essere richiesto
mediante comunicazione da inviare ai recapiti di indicati nella presente informativa.
7. Trasferimenti extra UE
Per consentire una corretta ed efficiente gestione del Sito i dati personali degli Utenti potranno essere oggetto di
trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, inclusi gli U.S.A., dove si trovano alcuni nostri fornitori
di servizi.
Il trasferimento dei dati avverrà nel pieno rispetto delle garanzie, delle misure e dei diritti previsti dalla normativa privacy,
di norma sulla base di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione dell’Unione Europea. Mediante
semplice richiesta l’Utente potrà ricevere maggiori informazioni sul trasferimento dei suoi dai e sulle garanzie previste
per la loro protezione.

Ove sia espressamente previsto dai relativi accordi, anche i responsabili del trattamento di cui al precedente paragrafo 6
potranno trasferire i dati personali degli Utenti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea nell’ambito
dell’esecuzione delle attività svolte a favore della Società, pur nel rigoroso rispetto delle finalità indicate nella presente
informativa e delle garanzie, delle misure e dei diritti previsti dal Regolamento.
8. Periodo di conservazione
I dati degli Utenti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al
paragrafo 3 dell’informativa e nel rispetto dei consensi eventualmente forniti. Al termine del periodo di conservazione, i
dati verranno distrutti o resi anonimi.
Nello specifico, i dati verranno conservati secondo i criteri indicati nella seguente tabella.
Finalità

(a)

(b)
(c)

Conservazione
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla gestione e completamento del processo di
registrazione e partecipazione al Torneo, e successivamente in adempimento agli obblighi di legge
connessi al rapporto contrattuale. Ad ogni modo, i tuoi dati personali non verranno conservati per un
periodo superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale (fatta salva l’eventuale
conservazione ulteriore in caso di contenzioso relativo al contratto tra le parti).
I dati saranno trattati per l’intera durata dell’iscrizione al servizio di aggiornamento e/o di newsletter,
nel pieno rispetto dei consensi forniti, ferma restando la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi
momento.

9. Diritti degli interessati
Mediante comunicazione da inviare a info@mkers.it, potrai in ogni momento esercitare, nei confronti di ciascuna delle
Società i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano;
- ottenere l'accesso ai tuoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati
personali incompleti;
- ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali;
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati
personali che ti riguardano;
- ricevere o trasmettere a un altro titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che ti riguardano;
- opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che ti riguardano.
Resta in particolare fermo il tuo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al trattamento eventualmente forniti.
Potrai inoltre sempre opporti al trattamento dei suoi dati effettuato per finalità di marketing o analisi delle
preferenze.
10. Reclamo all’Autorità di Controllo
Qualora un Utente ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, potrà sempre
proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità
Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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