1. PREMESSA
Ai sensi della Legge sulla Privacy, la E-asy srl di Milano (d’ora in avanti EASY) informa
l’utente del sito www.wing4students.com circa il Regolamento in merito al trattamento e
alla protezione dei dati di carattere personale di coloro i quali si registreranno
volontariamente, a titolo individuale, come partecipante di Wing4students organizzato
dalla EASY o utilizzino qualsiasi altro servizio presente nel sito che implichi la
comunicazione dei propri dati personali alla EASY.
La EASY informa il partecipante a Wing4students, che in questo Regolamento sulla
Privacy sono contenuti tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali che la
EASY effettua come responsabile dello stesso attraverso il sito. L’utente che –dopo la
lettura del presente documento- continui ad usare i servizi, dichiara automaticamente la
propria accettazione esplicita di questo Regolamento sulla Privacy e sul trattamento dei
dati personali. In caso contrario l’utente non dovrà formalizzare la propria iscrizione
come partecipante a Wing4students.
Informiamo gli utenti che qualsiasi trattamento di dati personali sarà soggetto
all’applicazione della legislazione in vigore in materia di privacy.
A tal effetto si considereranno dati personali le informazioni concernenti persone fisiche
identificate o identificabili –compresi i dati di posta elettronica e/o l’indirizzo IP se
identificano inequivocabilmente gli interessati- e si considererà utente qualsiasi persona
fisica identificata o identificabile che comunichi i propri dati personali alla EASY mediante
posta elettronica o compilando la scheda di registrazione come partecipante a
Wing4students.

2. IDENTIFICAZIONE DELLA SEDE SOCIALE DEL RESPONSABILE DELL’ARCHIVIO
La EASY informa l’utente dell’esistenza di un trattamento e di uno schedario di dati
personali denominato Wing4students per i partecipanti. La EASY con sede legale in Via
Don Carlo Gnocchi 28, 20148 Milano è responsabile di tale archivio il cui scopo è quello di
mantenere il controllo e la conoscenza dei partecipanti a Wing4students oltre a poter
comunicare con essi, consegnare loro informazioni, documentazione, dare supporto e
fare quanto necessario affinché la competizione vada a buon fine.

3. VOLONTARIETÀ O OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
L’utente che accede al sito della EASY e di Wing4students non è obbligato a fornire
informazioni personali per l’uso del sito.
Pertanto, coloro i quali vorranno iscriversi come partecipanti a Wing4students dovranno
compilare l a s c h e d a di registrazione a Wing4students con i dati richiesti.
La EASY non richiederà dati sensibili, di cui alla Legge sulla Privacy, al partecipante
interessato a registrarsi a Wing4students.
Allo stesso modo, l’utente accetta che la EASY scatti foto o effettui riproduzioni
videografiche della propria persona durante gli eventi di presentazione o di sviluppo del
Wing4students. Esse saranno esposte all’interno del sito del CONTEST e in elementi di
comunicazione come la “videogallery”, la “fotogallery” e in altri elementi elettronici o
stampati che abbiano come oggetto lo svolgimento e i risultati della competizione.
Allo stesso modo, l’utente accetta che in certi eventi intervengano mezzi di
comunicazione -televisione, giornali, riviste - e che la propria immagine possa apparire
sotto forma di interviste o di immagini.

4. INFORMAZIONE E CONSENSO
L’utente che voglia iscriversi per partecipare a Wing4students, deve sapere che dovrà
iscriversi compilando la scheda d’iscrizione e che tale registrazione comporta
automaticamente il consenso alla comunicazione dei propri dati personali.
I dati forniti per l'iscrizione saranno parte di un database di proprietà della EASY e
potranno essere utilizzati per gestire la propria relazione con Wing4students.
Si include all’interno del concetto “gestire la propria relazione con Wing4students”, poter
ricevere premi, informazioni, comunicazioni o notizie sullo stato della competizione,
pubblicare i propri dati come partecipante, e/o poter ricevere comunicazioni commerciali.
Il partecipante che aderisce a Wing4students potrà ricevere al proprio indirizzo di posta
elettronica e/o di posta ordinaria forniti al momento della compilazione della scheda
d’iscrizione o in caso agli indirizzi forniti posteriormente, l’informazione del suo stato di
partecipante, finalista, vincitore, premi, informazione di prodotti o servizi, aspetti
organizzativi, calendari e rapporti di situazione.

Ai sensi di quanto detto finora, se l’utente non è d’accordo con il trattamento dei propri
dati da parte della EASY, dovrà astenersi dal comunicare o dall’inviare i propri dati
personali alla EASY con qualunque mezzo, senza carattere limitativo –tra gli altri, posta
elettronica, registrazione per compilazione della scheda, posta...La EASY potrebbe richiedere in qualunque momento –normalmente al momento della
registrazione – dati personali al partecipante a Wing4students, mediante schede o altri
mezzi. In questi casi, la EASY includerà una comunicazione informativa all’interno del
modulo di raccolta dei dati nel quale si indicheranno tutte le condizioni per il
trattamento dei dati personali.

5.UTENTI REGISTRATI: FINALITÀ DEI DATI PERSONALI DELLA REGISTRAZIONE,
INFORMAZIONE E CONSENSO
Quando l’utente si registra come partecipante a Wing4students, sul sito
www.wing4students.it si creerà automaticamente l’accesso al sito mediante uno
username e una password.
Il partecipante potrà cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento; per far ciò
dovrà soltanto inviare una e-mail con ricevuta di ritorno all’indirizzo
info@wing4students.com avente come oggetto “Privacy” o una lettera mediante posta
ordinaria, assieme alla fotocopia del suo documento di riconoscimento a EASY srl, Via
Don Gnocchi 28, 20148 Milano
La EASY avrà il diritto di sospendere e cancellare l’accesso a qualunque utente –
unilateralmente e senza preavviso né autorizzazione da parte dell’utente- quando essa
abbia sospetti fondati, derivanti da fonti proprie o da terzi, che l’utente stia
commettendo un atto illecito o contrario alle regole della competizione.

6. IDENTIFICAZIONE DI POSSIBILI DESTINATARI DI CESSIONI O COMUNICAZIONI DI DATI
La EASY potrà effettuare cessioni o comunicazioni di dati che, ai sensi della Legge sulla
Privacy, debba obbligatoriamente fornire all’Amministrazione Pubblica nei casi in cui sia
previsto dalla Legislazione in vigore in ogni materia e in ogni momento.
Allo stesso modo, la EASY cederà, su richiesta, agli sponsor di
Wing4students i dati degli utenti che hanno acconsentito a tale cessione mediante
l’accettazione del presente Regolamento sulla privacy.

7. RESPONSABILITÀ DELL’INFORMAZIONE
La EASY avverte gli utenti che l'azienda è responsabile e garantisce la confidenzialità, la
sicurezza e il trattamento dei dati solo ai sensi del presente regolamento , in merito ai
dati personali degli utenti ricavati attraverso la scheda d’iscrizione sul sito
www.wing4students.com, non avendo nessun tipo di responsabilità riguardo al
trattamento e successive utilizzazioni dei dati personali da parte di terzi prestatori di
servizi alla società che abbiano avuto accesso ai suddetti dati grazie allo svolgimento delle
proprie attività.
Inoltre, la EASY non è responsabile del trattamento dei dati effettuato da terzi che
stabiliscano collegamenti ipertestuali con la EASY né del trattamento dei dati fatto dai
responsabili dei siti ai quali rimanda la EASY mediante link.

8. DATI DI TERZI
La EASY avverte l’utente che, salvo l'esistenza di un contratto di rappresentanza costituito
a norma di
legge, nessun utente potrà utilizzare l’identità di un’altra persona o
comunicarne i dati personali. Pertanto, l’utente dovrà tener conto costantemente che in
caso di uso dell’e-mail, potrà includere soltanto dati personali corrispondenti a se stesso e
questi dati dovranno essere adeguati, pertinenti, attuali, esatti e veritieri. Perciò, l’utente
sarà l’unico responsabile in caso di danno, diretto e/o indiretto arrecato da terzi alla EASY
a causa dell’uso di dati personali di un’altra persona, o i propri dati personali quando essi
sono falsi, erronei, non attuali, inadeguati o non pertinenti. Inoltre, l’utente che comunica
i dati personali di un terzo, risponderà di fronte al soggetto in questione in merito
all’obbligo d’informazione stabilito dalla Legge quando i dati personali non siano stati
ottenuti dall’interessato, e/o delle conseguenze derivanti dalla mancata informazione.

9. MINORENNI
La EASY informa che non possono partecipare a Wing4students minori di 18 anni.
La EASY invierà comunicazione alla scuola del partecipante per constatare l'effettiva età
del partecipante.
La EASY raccomanda al partecipante a Wing4students minore di 18 anni di comunicare ai
propri genitori la propria intenzione di iscriversi come partecipante a Wing4students,
affinché essi spieghino la Legge sulla Privacy.

10. AGGIORNAMENTO DEI DATI

Poiché l’utente è l’unica fonte d’informazione dei propri dati personali, la EASY lo prega di
comunicare qualsiasi variazione degli stessi mediante un’e-mail con ricevuta di ritorno
all’indirizzo di posta elettronica info@wing4students.com, avente come oggetto “Privacy”
con una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento o mediante una
lettera per posta ordinaria a EASY srl Via Don Carlo Gnocchi 28, 20148 Milano, al fine di
mantenerli sempre aggiornati.

11. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPPOSIZIONE, ACCESSO, RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI
DATI PERSONALI
La EASY informa l’utente della possibilità di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione mediante richiesta scritta indirizzata a EASY mediante e-mail
con ricevuta di ritorno all’indirizzo info@wing4students.com avente come oggetto
“Privacy” o una lettera per posta ordinaria, assieme a una fotocopia del proprio
documento di riconoscimento a EASY srl Via Don Carlo Gnocchi 28, 20148 Milano.

12. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI OPPOSIZIONE E REVOCA DEL CONSENSO CONFERITO PER IL
RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI PER VIA ELETTRONICA
S’informa l’utente del proprio diritto a opporsi al trattamento dei propri dati per il
ricevimento di comunicazioni commerciali oltre al proprio diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato all’effetto con la semplice notifica della propria volontà
alla EASY.
Per questo, il partecipante potrà dirigere la propria opposizione mediante richiesta scritta
indirizzata alla EASY mediante e-mail con ricevuta di ritorno all’indirizzo
info@wing4students.com avente come oggetto “Privacy” o una lettera per posta
ordinaria, assieme a una fotocopia del proprio documento di riconoscimento a EASY srl
Via Don Carlo Gnocchi 28, 20148 Milano.

13. MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
La EASY informa l’utente che, ai sensi di quanto disposto nella Legge sulla Privacy,
ha adottato le misure di natura tecnica e organizzativa necessarie per garantire la
sicurezza dei dati personali ed evitare l’alterazione, la perdita, il trattamento o
l’accesso non autorizzato, tenuto conto dello stato della tecnologia, la natura dei
dati memorizzati e i rischi ai quali sono esposti, sia che essi provengano da azioni umane
o dall’ambiente fisico o naturale. La EASY informa che registrerà solo dati personali negli

schedari che riuniscano le condizioni determinate nel Regolamento riguardante la loro
integrità e sicurezza e quella dei centri di trattamento, dei locali, delle attrezzature, dei
sistemi e dei programmi. Allo stesso modo, la EASY garantisce all’utente l’adempimento
del dovere di segreto professionale per quanto riguarda i dati personali dell’utente e del
dovere di salvarli.

14. ACCETTAZIONE DELL’UTENTE
La EASY ricorda all’utente che se, dopo la lettura del presente documento,
continua il processo di registrazione e comunica i propri dati personali, starà dichiarando
la propria accettazione esplicita del presente Regolamento sulla Privacy e sul
trattamento dei dati personali, compresa la cessione dei propri dati ai patrocinatori di
Wing4students.

15. DATI DI CONTATTO
I dati di contatto della EASY si trovano sul sito www.e-asy.it e presso la propria sede
legale in Via Don Gnocchi 28, 20148 Milano.

