
INIZIATIVA “SFUMATURE DI SIGNIFICATO” 
 

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
1) DEFINIZIONI 

Contitolari: le persone fisiche o giuridiche, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati Personali, ai sensi 
dell’articolo 26 del GDPR. 
Dati Personali: qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, 
direttamente e indirettamente, mediante riferimento al nome, ad un numero di identificazione, ai 
dati di ubicazione, a un identificativo online o a elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
GDPR: Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 
Giuria: la giuria costituita da soggetti selezionati internamente dai Contitolari e da soggetti 
selezionati internamente dai Media Partner, che valuterà i Temi sulla base di una serie di criteri di 
valutazione, pubblicati e consultabili online al fine di individuare gli Studenti vincitori dell’Iniziativa. 
Informativa: il presente documento. 
Iniziativa: l’iniziativa denominata “Sfumature di significato”, organizzata da Zanichelli in 
collaborazione con Scuola Holden per gli Studenti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei dizionari 
quale strumento per il miglioramento nell’apprendimento della lingua italiana. 
Media Partner: Rcs Mediagroup S.p.A., con sede legale in Milano, via Angelo Rizzoli, 8, 20132, codice 
fiscale e partita IVA 12086540155, Sky Italia S.r.l., con sede in Milano, via Monte Penice, 7, 20138, 
codice fiscale e partita IVA 04619241005 e Elemedia S.p.A., con sede in Torino, via 
Lugaro, 15, 10126, codice fiscale e partita IVA 05703731009. 
Partecipanti: gli Studenti maggiorenni, gli Studenti minorenni e i relativi genitori/tutori legali che 
hanno sottoscritto il Regolamento e ai quali si riferiscono i Dati Personali.  
Regolamento: il regolamento avente ad oggetto l’Iniziativa, consultabile al Sito. 
Riconoscimento: il riconoscimento attribuito agli Studenti individuati come vincitori al termine 
dell’Iniziativa ai sensi del Regolamento. 
SEE: “Spazio Economico Europeo” composto dai paesi membri dell’Unione Europea, la Norvegia, 
l'Islanda e il Liechtenstein. 
Sito: il presente sito https://www.zanichelli.it/sfumature-di-significato/candidature. 
Studenti: studenti regolarmente iscritti presso una scuola secondaria di secondo grado e che 
frequentano l’ultimo triennio, in tutto il territorio della Repubblica italiana. 
Tema: l’elaborato redatto dagli Studenti in qualità di soli ed unici autori nel contesto dell’Iniziativa. 
Termine: l’ultimo giorno utile per partecipare all’Iniziativa fissato al 30 aprile 2023. 
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni aventi ad oggetto i Dati Personali, quali, a 
titolo esemplificativo, la raccolta, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione e la distruzione. 
 

2) Contitolari dei Trattamenti 
a) I Contitolari dei Trattamenti di cui al punto 3 della presente Informativa sono: Zanichelli 

Editore S.p.A., con sede legale in Bologna, via Irnerio, 34, 40126 codice fiscale e partita IVA 
039780000374 (“Zanichelli”) e Scuola Holden S.r.l., con sede in Torino, Piazza Borgo Dora, 49, 
10152 codice fiscale e partita IVA 06670280012 (“Scuola Holden”). 

b) Qualsiasi richiesta dei Partecipanti relativa ai Trattamenti eseguiti dai Contitolari (ivi incluso 
l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 8 andrà rivolta: 

⮚ se a Zanichelli: (i)a mezzo posta presso la sede legale; o (ii) a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: sfumature@zanichelli.it; 

⮚ se a Scuola Holden: (i) a mezzo posta presso la sede legale; o (ii) a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo dpo@lafeltrinelli.it 

mailto:sfumature@zanichelli.it
mailto:dpo@lafeltrinelli.it


 
3) Trattamenti dei Dati Personali, finalità e base giuridica 

a) Consentire agli Studenti di registrarsi all’Iniziativa: il Trattamento dei Dati Personali è 
necessario per la registrazione al Sito. L’eventuale rifiuto impedisce agli Studenti di registrarsi 
all’Iniziativa. Tale Trattamento si fonda sul consenso libero, specifico, informato ed 
inequivocabile dello Studente, espresso mediante dichiarazione o azione positiva (e.g. 
completamento del relativo form e apposizione di flag) negli spazi predisposti sul Sito. La 
revoca del consenso può essere esercitata in ogni tempo, seguendo le indicazioni di cui al 
punto 8 lettera e) della presente Informativa. 

b) Consentire la partecipazione all’Iniziativa: il Trattamento dei Dati Personali è necessario per la 
partecipazione degli Studenti all’Iniziativa e per l’invio del Tema, fermo restando che la 
valutazione del Tema da parte della Giuria avverrà in forma anonima. L’eventuale rifiuto 
impedisce la partecipazione all’Iniziativa, quindi la possibilità di ricevere il Riconoscimento. 
Tale trattamento si fonda sulla sottoscrizione del Regolamento da parte dello Studente 
Maggiorenne o del genitore/tutore legale dello Studente minorenne.  

c) Diffusione dei Dati Personali dei vincitori: il Trattamento dei Dati Personali è facoltativo per la 
diffusione dei Dati Personali dei vincitori sul Sito, su tutti i canali di comunicazione e sui social 
media dei Contitolari. Tale Trattamento si fonda sul consenso libero, specifico, informato ed 
inequivocabile dello Studente maggiorenne o del genitore/tutore legale dello Studente 
minorenne, espresso mediante dichiarazione o azione positiva (e.g. completamento del 
relativo form) sul Sito. La revoca del consenso può essere esercitata in ogni tempo seguendo le 
indicazioni di cui al punto 8 lettera e) della presente Informativa. 

d) Gestire le richieste di contatto: il Trattamento dei Dati Personali è necessario per la gestione 
delle richieste di contatto inviate dai Partecipanti ai Contitolari tramite e-mail o a seguito del 
click effettuato dagli Partecipanti sull’apposito pulsante “contattaci” presente sul Sito. Tale 
Trattamento si fonda sul legittimo interesse dei Contitolari di gestire le richieste di contatto 
dei Partecipanti, che i Contitolari ritengono essere prevalente rispetto al diritto alla 
riservatezza dei Partecipanti. L’opposizione al presente Trattamento (qualora ne sussistano i 
requisiti) può essere esercitata dai Partecipanti in ogni tempo seguendo le indicazioni di cui al 
punto 8 lettera f) della presente Informativa. 

e) Adempiere agli obblighi di legge e consentire ai Contitolari di accertare, esercitare e 
difendere i propri diritti in tribunale o dinanzi a qualsiasi altra autorità competente: il 
Trattamento dei Dati Personali è necessario per tutelare la posizione giuridica, i diritti e gli 
interessi dei Contitolari in merito alla sottoscrizione, all’interpretazione e all’adempimento del 
Regolamento. In particolare, i Contitolari potranno conservare i Dati Personali dei Partecipanti 
al fine di tutelarsi in caso di potenziali verifiche o accertamenti dalle autorità competenti o 
pretese da parte di soggetti terzi. 

 
4) Modalità di raccolta dei Dati Personali 

a) Dati Personali inseriti sul Sito dai Partecipanti: sono i Dati Personali forniti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, per registrarsi al Sito e per partecipare all’Iniziativa. 

b) Dati Personali espressamente comunicati ai Contitolari dai Partecipanti: sono i Dati Personali 
forniti, a titolo esemplificativo, ai Contitolari in caso di richiesta di contatto o al fine della 
ricezione dei Riconoscimenti. 

 
5) Destinatari dei Dati Personali 

a) I Dati Personali sono trattati dai Contitolari e/o da soggetti terzi, selezionati per affidabilità e 
competenza, ed a cui possono essere comunicati in quanto ciò sia necessario od opportuno, 
purché all’interno dello SEE. In particolare, i Contitolari informano i Partecipanti che i loro Dati 
Personali possono essere trattati da, e/o comunicati a: (i) dipendenti e/o collaboratori dei 
Contitolari, (ii)fornitori di servizi IT, (iii)consulenti terzi, (iv)terzi tecnici e commerciali per la 
gestione del Sito, e (v)Media Partner. 



b) Impregiudicato quanto sopra, l’eventuale e ulteriore Trattamento dei Dati Personali è 
eseguito dai Media Partner, quali titolari autonomi ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, 
conformemente alle proprie informative privacy, fermo restando che i Contitolari sono terzi 
ed estranei a tali Trattamenti. 

 
6) Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello SEE (ivi inclusa l’UE) 

No.  
 
7) Periodo di conservazione dei Dati Personali (o criteri per la determinazione) 

I Dati Personali sono conservati dai Contitolari per il periodo di tempo strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, come indicato al punto 3. In particolare, 
salvo esercizio del diritto di revoca del consenso o del diritto di opposizione, i Contitolari conservano i 
Dati Personali per i seguenti termini: 
a) Dati Personali per la registrazione degli Studenti all’Iniziativa di cui al punto 3 lettera a) occorre 

distinguere come segue: (i) qualora i Dati Personali raccolti si riferiscano a uno Studente 
minorenne, in mancanza di successiva sottoscrizione del Regolamento da parte del relativo 
genitore/tutore legale, fino a 7 (sette) giorni successivi al Termine dell’Iniziativa (i.e. 7 maggio 
2023); o (ii) qualora i Dati Personali raccolti si riferiscano a uno Studente maggiorenne, per il 
periodo di tempo indicato alla successiva lettera b); 

b) Dati Personali per la partecipazione all’Iniziativa: per le finalità di cui al punto 3 lettera b), per 
la durata dell’Iniziativa e per i [6] mesi successivi al Termine; 

c) Dati Personali dei vincitori: per la finalità di cui al punto 3 lettera c), per un periodo di [9] mesi 
successivi al Termine; 

d) Dati Personali per la gestione delle richieste di contatto: per la finalità di cui al punto 3 lettera 
d), per un periodo di [3] mesi dalla ricezione della richiesta di contatto da parte dei 
Contitolari. In deroga a tale termine, in caso di invio a mezzo del form “Contattaci” di un 
reclamo o di una lamentela, i Dati Personali del Partecipante verranno conservati per il periodo 
di cui alla successiva lettera e); 

e) Dati Personali per l’adempimento di obblighi di legge o la difesa di diritti: per la finalità di cui al 
punto 3 lettera e), per il periodo massimo di 10 anni dalla raccolta o per il maggior termine di 
durata di un eventuale procedimento giudiziario. 

Decorsi tali termini, i Contitolari provvederanno alla cancellazione automatica dei Dati Personali 
raccolti, ovvero alla loro trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile. 

 
8) Diritti dei Partecipanti 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR, per il periodo di cui al punto 7 dell’Informativa, ciascun 
Partecipante ha diritto di: 
a) chiedere ai Contitolari l’accesso ai Dati Personali e alle informazioni del relativo Trattamento 

ed eventuale copia in formato elettronico, salvo specifica diversa richiesta dal Partecipante 
(cfr. art. 15 GDPR); 

b) chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 
16 GDPR); 

c) per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza della 
finalità del Trattamento), chiedere la cancellazione dei Dati Personali, senza ingiustificato 
ritardo (cfr. art. 17 GDPR); 

d) al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del 
Trattamento, esercizio di un diritto in sede giudiziaria), chiedere la limitazione del 
Trattamento (art. 18 GDPR); 

e) con riferimento ai Trattamenti di cui al punto 3 lettere a) e c), revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del Trattamento precedentemente eseguito, mediante 
invio di un’e-mail ai Contitolari; 

f) con riferimento al Trattamento di cui al punto 3 lettere d) opporsi in qualsiasi momento al 
Trattamento dei Dati Personali, mediante l’invio di un’e-mail ai Contitolari (cfr. art. 21 GDPR); 



g) essere informato dai Contitolari senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi 
non autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti i Dati Personali (c.d. data breach - 
cfr. art. 34 GDPR); 

h) proporre reclamo all’autorità di controllo del Paese UE in cui risiede, lavora ovvero in cui 
ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti (cfr. art. 77 GDPR). 

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni per l’esercizio dei diritti riconosciuti ai 
Partecipanti, questi ultimi possono consultare il testo del Regolamento UE pubblicato al seguente 
link, ovvero contattare i Contitolari nelle forme previste dal punto 2 dell’Informativa. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

