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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed in relazione ai dati personali di cui
la società The Youcan Company srl entrerà in possesso, La informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi Diritti.
In particolare i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del garante per la
protezione dei dati personali (art. 26)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
II trattamento è finalizzato a:
partecipazione dell’Utente ai concorsi / bandi di gara / contest aventi ad oggetto la creazione dei progetti
proposti nella community.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1
lett. a). D. Lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) II trattamento è svolto dal titolare del trattamento. Qualora ciò si renda necessario al fine del soddisfacimento
delle richieste dell’Utente, ovvero al fine della partecipazione a concorsi / bandi di gara / contest, i dati
personali dello stesso potranno essere comunicati ai dipendenti o a società collegate al titolare, per quanto
di rispettiva competenza.
3. Natura dei dati personali.
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti lo svolgimento del servizio
a Lei richiesto.
4. Conferimento dei dati.
II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 1.
5. Rifiuto di conferimento dei dati.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non ha natura obbligatoria ma l’eventuale rifiuto da parte Sua di
conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto
1 o potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.
6. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, a tutti i soggetti cui la facoltà è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi, a tutte quelle le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività.
7. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
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Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 D.Lgs
196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti:
ADHUNTER
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Della finalità e modalità del trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi della’rt.
5 comma 2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è The Youcan Company srl con sede in Corso Matteotti 53 – 21100 Varese Italia
Responsabile del trattamento è The Youcan Company srl con sede in Corso Matteotti 53 – 21100 Varese Italia
10. Revoca del consenso
Le è riconosciuta la facoltà di revocare del consenso al trattamento dei suoi dati personali inviando una raccomandata
A/R ovvero una pec ai seguenti indirizzi, allegando copia della Sua carta d’identità:
The Youcan Company srl - Corso Matteotti 53 – 21100 Varese Italia
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003
Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nella
informativa
Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa

Impegno di riservatezza
Sono considerate riservate e confidenziali tutte le informazioni e le esperienze tecniche/commerciali/professionali
fornite e riferibili sia a The Youcan Company Srl che ai clienti / committenti del bando/ gara / contest.
In particolare, il partecipante al bando / gara / contest pertanto si impegna, pena risarcimento dei danni,
a non divulgare e comunicare, anche per interposta persona, a soggetti terzi non autorizzati o comunque
estranei al presente progetto, sia durante che successivamente alla partecipazione al progetto, in qualunque
modo o forma (cartacea o su supporto elettronico) tutte le informazioni, i dati, le notizie, i documenti,
i modelli, i marchi, i disegni, i loghi, i segni distintivi, le conoscenze tecniche o commerciali, gli studi e analisi
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elaborate che verranno acquisite o di cui verrà a conoscenza o necessarie e funzionali per la partecipazione al
concorso / bando di gara / contest.

Foro competente e Legge applicabile
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Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e/o connessione o per l’interpretazione,
validità ed efficacia e l’esecuzione del regolamento di partecipazione al concorso / bando di gara / contest, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Varese. Il regolamento si intende soggetto e regolamentato dalla
legge italiana.

Proprietà intellettuale
L’Autore più votato e/o vincitore della gara / bando / contest ovvero la cui idea e/o opera e/o modello grafico e/o
marchio e/o slogan e/o video verrà scelta per la predisposizione e realizzazione della campagna pubblicitaria,
dichiara sin d’ora di cedere in esclusiva ed in via definitiva alla The Youcan Company srl tutti i diritti patrimoniali
(e/o connessi) di proprietà intellettuale e/o industriale sui contenuti pubblicati, incluso il diritto di cederlo a terzi, da
intendersi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i clienti / committenti della campagna pubblicitaria o soggetti
reperiti che hanno conferito mandato a The Youcan Company Srl.
In particolare l’Autore cede a The Youcan Company Srl il diritto di utilizzo, pubblicazione, di riproduzione, di diffusione
(a mezzo stampa, internet o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo), di esecuzione, di
rappresentazione, di distribuzione, commercializzazione ed utilizzazione economica e non, vantati sull’ idea e/o
opera e/o modello grafico e/o marchio e/o video dallo stesso creata e postata.
A titolo di corrispettivo per la cessione dei diritti e facoltà di utilizzo nei termini sopra precisati sull’idea e/o opera
e/o modello grafico e/o marchio e/o slogan e/o video che risulterà vincitrice del bando / gara / contest ovvero che
sarà utilizzata per la realizzazione delle campagne di comunicazione, la The Youcan Company Srl corrisponderà
all’Autore un compenso onnicomprensivo predeterminato che varierà di caso in caso e sarà dichiarato sul brief di
gara.
L’Autore si dichiara sin d’ora pienamente soddisfatto dal compenso nulla potendo pretendere per alcun titolo e/o
ragione in futuro sia dalla The Youcan Company srl che da eventuali soggetti terzi suoi aventi causa o clienti/
committenti di The Youcan Company srl, con riferimento ai diritti e facoltà qui alienati ed in aggiunta al compenso
qui stabilito.
E’ fatto divieto all’Autore di contrattare direttamente ed al di fuori del sito e comunque senza l’intermediazione di
The Youcan Company srl, la cessione di qualsiasi diritto patrimoniale e/o connesso di proprietà intellettuale e/o
industriale sull’idea e/o opera e/o modello grafico e/o marchio e/o slogan e/o video oggetto del concorso / bando
di gara / contest.
L’Autore dichiara e garantisce di essere l’unico ed esclusivo creatore dell’idea e/o opera e/o modello grafico e/o
marchio e/o slogan e/o video postato per la partecipazione al bando / gara / contest ed i cui diritti di utilizzazione
e commercializzazione costituiscono oggetto di cessione, di avere la completa disponibilità dei diritti ed il pacifico
possesso e godimento dell’opera postata ovvero dei diritti ceduti, e di avere tutti i requisiti e le condizioni personali
richieste dalla Legge.
L’Autore dichiara sotto la sua completa, totale e diretta responsabilità che il contenuto dell’idea e/o opera e/o modello
grafico e/o marchio e/o slogan e/o video è frutto del suo ingegno e che la sua utilizzazione ovvero pubblicazione
non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norma civili o penali, manlevando la
società The Youcan Company Srl e suoi eventuali aventi causa e/o clienti/committenti da tutti i danni o spese che
potranno derivargli in tal senso.
L’Autore si impegna, laddove il pacifico godimento dei diritti ceduti sarà turbato da terzi, a prestare, a richiesta
di The Youcan Company Srl, la propria collaborazione e assistenza e comunque a tenere indenne la The Youcan
Company Srl ovvero i suoi eventuali danti causa e/o clienti/committenti dalle pretese o azioni di tali soggetti terzi
sia in Italia che all’estero.
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