PRIVACY NOTICE - “DESIGNFLOWS by Bending Spoons 2020”
This privacy notice (the “Notice”) applies to the processing of personal data (hereinafter,
“Personal Data”) of individuals taking part in DESIGNFLOWS by Bending Spoons 2020
(hereinafter, the “Data Subject/s”) carried out by Bending Spoons S.p.A., based in Corso Como
15, Milan (Italy) (hereinafter, the “Data Controller” or the “Company”) in accordance with
Regulation (EU) no. 679 of 27 April 2016 - General Data Protection Regulation or the “GDPR” as well as the Italian Legislative Decree 196/2003 and other applicable local laws, as amended
or replaced (jointly, the “Applicable Privacy Laws”).
1. Data Controller’s contact details
The Data Controller is Bending Spoons S.p.A., based in Corso Como 15, Milan (Italy), with email
address: privacy@bendingspoons.com.

2. Categories of the processed Personal Data, purposes and legal basis for the
processing
The Company processes the following categories of Personal Data, for the purposes and on the
legal basis indicated below.

Purposes
i.

Assessing of your eligibility
to
participate
in
Designflows.

Legal basis
Processing is necessary for the
execution of a contract to which
you are a party or for the
execution of pre-contractual
measures adopted on your
request (Article 6, paragraph 1,
sub-para. b), GDPR).
In case there are special
categories of personal data in
your portfolio, the data subject
has given consent to the
processing of such personal data
for one or more specific purposes
(Article 9, paragraph 1, sub-para.
a), GDPR).

Categories of data being
processed
Common data: family name and
given name, e-mail, data
necessary to assess satisfaction
of the requirements imposed by
the terms and conditions
(application open to Italians
living and working in Italy,
Italians living and working
abroad, foreigners living or
working in Italy), link to the
portfolio, designs created in the
context of the Designflows
initiative, and evaluations.
Documents may be requested in
order to verify the truthfulness
and completeness of the
information provided.
Special categories of data:
personal data revealing your

racial or ethnic origin, your
political opinions, your religious
or philosophical beliefs, or trade
union membership, data relating
to your health or sexual life or
sexual orientation.
ii. If you are selected to access
the
final
phase,
the
processing of your personal
data aims to allow the
Company to arrange for
your journey to Milan, your
accommodation, to process
reimbursements and to pay
the prizes.

iii. To fulfill the Company’s
legal obligations and other
obligations arising on the
basis
of
instructions
received
from
the
authorities.

Processing is necessary for the
execution of a contract to which
you are a party or for the
execution
of
pre-contractual
measures adopted on your request
(Article 6, paragraph 1, sub-para
b), GDPR).
If you communicate to us your
food intolerances or religious
beliefs, your consent to the
processing of personal data for one
or more specific purposes will be
required (Article 9, paragraph 1,
sub-para. a), GDPR).

Fulfillment of a legal obligation to
which the Data Controller is
subject (Article 6, paragraph 1,
sub-para. c), GDPR).

Common data: in addition to the
above information, any other
information necessary to arrange
for your journey to Milan, your
accommodation, to process
reimbursements and to pay the
prizes, including bank account
information.
Special categories of data: your
food intolerances or religious
beliefs.

Common data: as above.
Special categories of data: as
above.

In case of the processing of
special categories of data,
fulfillment of one of the
conditions set forth in Article 9,
para. 2, GDPR).

3. Data retention of Data Subject’s Personal Data
Personal Data may be processed through both paper and electronic means. The Data
Controller adopts all technical and organizational measures for preventing the loss, improper
use and alteration of Data Subjects’ Personal Data, and, in some cases, it may adopt data
encryption measures.
Personal Data processed for the purposes referred to in point 2. above will be kept for no
more than 10 (ten) years from the recording except for any legal obligation that sets a longer
data retention period. At the end of this period, the processed data will be deleted or
anonymized.

4. Mandatory or optional nature of the supply of Personal Data and consequences of
the refusal to answer
Providing your personal data is necessary. In case of refusal to provide the requested data, you
will be unable to participate in the selection procedure or Designflows.
If, within your portfolio and/or CV, there are data belonging to special categories or if you are
travelling to our premises and wish to communicate your food intolerances or religious beliefs,
such data may be processed by the Company only with your express consent and for the sole
purpose of allowing you to participate in the selection process and/or journey. The Data
Controller has no interest in processing special categories of data concerning you. Therefore, it
will not request you to provide them and invites you not to communicate them, unless you
consider it necessary to ensure respect for your religious beliefs or your food intolerances.
In case of refusal to provide the requested data, we may be unable to evaluate your portfolio
and/or CV, while there will be no prejudicial consequences as regards travel arrangements.
5. Recipients of Personal Data
The data you may have provided will be processed by the following categories of persons:
a) the Company’s authorized personnel, for the sole purpose of evaluating your profile
and your eligibility to participate in Designflows, as well as arranging for your possible
journey, to whom specific processing instructions have been given;
b) Third parties that conduct activities related to and instrumental for the Data
Controller’s activity in their capacity as Data Processors or independent Data
Controllers (such as, for example, suppliers who have been entrusted with the
maintenance and development of the Company’s IT system, or IT,
telecommunications, or storage services companies).
The complete and updated list of such entities is available for consultation, upon request, at
the Company’s headquarters or by sending an email to privacy@bendingspoons.com.
Your personal data will not be disclosed without your consent unless this is necessary to fulfill
legal obligations and/or regulations.
6. Transfer of Personal Data outside EEA
The Company may transfer Personal Data of the Data Subjects to countries located outside the
European Economic Area (EEA). In such cases, the Company will make sure that such transfer is
based on appropriate safeguards listed in the GDPR, including (a) the standard contractual
clauses developed by the European Commission; (b) the decisions of adequacy of the
European Commission concerning the States in which the addressees are based; (c) binding
corporate rules adopted by the Company and approved by the competent authorities or that
are parties of agreements with the Company in this regard.
Copies of appropriate warranties are available on request at the holder's office or by sending
an email to privacy@bendingspoons.com.
7. Rights of the Data Subjects

The Data Subjects, at any time and free of charge, can exercise the following rights, as
specified in the GDPR:
a) the right to be informed on the purposes and methods of the processing;
b) the right of access;
c) the right to obtain a copy of the data held overseas and obtain information concerning
the place in which such data are kept;
d) the right to ask for updating, rectification or integration of the data;
e) the right to request the cancellation, anonymization or blocking of the data;
f) the right to restrict the processing;
g) the right to object to the processing, wholly or partly, also where it is carried out
through automated individual decision-making, including profiling;
h) the right to withdraw the consent to the processing of the data freely and at any time
– in such a case, the processing carried out before withdrawal of consent shall remain
valid;
i) the right to data portability, (i.e., to receive an electronic copy of the Personal Data, if
the Data Subject would like to port his/her personal data to himself or a different
provider);
j) the right to limitation of the processing.
Data Subjects also have the right to lodge a complaint before the competent national data
protection or judicial authority.
For the exercise of their rights, Data Subjects may contact the Data Controller, in writing by
sending a letter with proof of receipt to the Company’s headquarters, or by sending an email
to privacy@bendingspoons.com.
8. Automated decision-making
No entirely automated decision-making is carried out within the processing of the Data
Subjects’ Personal Data (there included profiling under Article 22(1) and 22(4) of GDPR).
9. Changes and updates of this Notice
The Company may amend, modify, integrate and/or update, in whole or in part, this Notice,
also in view of future changes that may involve the Applicable Privacy Laws. It is understood
that any material amendment, modification, integration or update will be communicated to
the Data Subjects promptly. In this regard, it could be required to the Data Subject to read the
new version of the Notice and to accept it.

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI A
“DESIGNFLOWS by Bending Spoons”
Questa informativa descrive le modalità con cui Bending Spoons S.p.A., con sede in Corso
Como 15, Milano (MI) (di seguito il “Titolare” o la “Società”) raccoglie, conserva e utilizza i tuoi
dati personali, acquisiti in occasione della tua iscrizione all’iniziativa “DESIGNFLOWS by
Bending Spoons” (di seguito, “Designflows”), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“GDPR”), del D. Lgs. 101/2018 e in conformità con ogni altra disposizione normativa
dell’Unione Europea o degli Stati membri applicabile in materia di privacy (insieme, la
“Normativa Privacy”).
Il trattamento dei tuoi dati personali verrà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
Per maggiori dettagli sul funzionamento di Designflows, si rimanda al regolamento disponibile
nella sezione Apply del sito https://designflows.it.
I.

Titolare e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Bending Spoons S.p.A., con sede in Corso
Como 15, Milano (MI).
Puoi indirizzare eventuali richieste in merito al trattamento dei tuoi dati personali al seguente
indirizzo e-mail privacy@bendingspoons.com.

II. Categorie dei dati trattati, finalità e condizione che giustifica il trattamento
La Società tratterà le seguenti categorie di dati personali per gli scopi di seguito specificati:
Finalità
i.

il trattamento dei tuoi dati
personali è rivolto a
consentire la valutazione del
tuo profilo e la tua idoneità
a partecipare a Designflows.

Base giuridica

Categorie dei dati trattati

Il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di
cui sei parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate
su tua richiesta (art. 6, par. 1, lt.
b) GDPR).

dati comuni: nome e cognome,
email, dato necessario a valutare
la presenza dei requisiti imposti
dal
regolamento
(saranno
accettate solo le candidature
di italiani che vivono e lavorano
in Italia, italiani che vivono e
lavorano all’estero, stranieri che
vivono o lavorano in Italia),
portfolio, prove di design
prodotte
nell’ambito
di
Designflows e valutazioni.

In caso siano presenti categorie
particolari di dati personali nel
portfolio e/o nel CV, l’interessato
ha espresso il consenso al
trattamento di tali dati personali
per una o più specifiche finalità
(art. 9, par. 1, lt. a) GDPR).

Potrebbero
essere
richiesti
documenti al fine di verificare la
veridicità e completezza delle
informazioni fornite.
categorie particolari di dati: dati
personali che rivelino la tua
origine razziale o etnica, le tue
opinioni politiche, le tue
convinzioni
religiose
o
filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, dati relativi alla salute
o
alla
vita
sessuale
o
all’orientamento sessuale della
persona.

ii. in caso di selezione per
accedere alla fase finale, il
trattamento dei tuoi dati
personali è finalizzato a
consentire alla Società di
organizzare
il
tuo
trasferimento a Milano e il
tuo pernottamento in hotel,
nonché di rimborsare i tuoi
spostamenti, qualora tu
intenda provvedere con
mezzi propri (in tal caso,

Il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui
sei parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su tua
richiesta (art. 6, par. 1, lt. b) GDPR).

In caso tu ci comunichi tue
intolleranze alimentari o tuoi
orientamenti
religiosi,
sarà
richiesto il tuo consenso espresso
al trattamento dei dati personali

dati comuni: oltre ai dati indicati
sopra, ogni altra informazione
necessaria a prenotare la tua
trasferta a Milano e il tuo
pernottamento in hotel oppure a
rimborsarti delle spese, le tue
coordinate bancarie.
categorie particolari di dati: le
tue intolleranze alimentari o
orientamenti religiosi.

verranno
richiesti
i
documenti di pagamento di
pedaggi e carburante).
Inoltre, potranno essere
raccolte e utilizzate le tue
coordinate bancarie, al fine
di effettuare il versamento
dei premi.
iii. per adempiere agli obblighi
legali della Società e agli altri
obblighi che sorgono sulla
base di istruzioni ricevute
dalle autorità.

per una o più specifiche finalità
(art. 9, par. 1, lt. a) GDPR).

Adempimento di un obbligo
legale al quale è soggetto il
Titolare (art. 6, par. 1, lt. c)
GDPR).

dati comuni: come sopra.
categorie particolari
come sopra.

In caso di trattamento di
categorie particolari di dati,
applicazione di una delle
condizioni indicate dall’art. 9,
par. 2, GDPR).

III. Modalità, tempo e luogo del trattamento
I tuoi dati potranno essere trattati in forma elettronica o cartacea.
I dati oggetto di trattamento sono conservati presso la sede della Società e negli archivi dei
nostri fornitori IT. I dati personali raccolti nel corso della tua candidatura a Designflows e, se
del caso, nel corso del contest stesso, saranno trattati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque per un periodo non superiore a 10
anni, decorrente dal momento di chiusura delle attività inerenti a Designflows. Decorso questo
termine, i tuoi dati saranno eliminati o resi in forma anonima.
IV. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto a rispondere

Il conferimento dei tuoi dati personali è necessario. In caso di rifiuto al conferimento dei dati
richiesti non potrai partecipare alla procedura di selezione né a Designflows.
Qualora all’interno del tuo portfolio e/o curriculum vitae siano presenti dati appartenenti a
categorie particolari oppure qualora tu sia coinvolto nella trasferta e intendi comunicare
intolleranze alimentari od orientamenti religiosi, tali dati potranno essere trattati dalla Società
solo previo tuo consenso esplicito e al solo fine di consentirti di partecipare al processo di
selezione e/o alla trasferta. Il Titolare non ha interesse a trattare categorie particolari di dati
che ti riguardano, pertanto non li chiederà e ti invita a non comunicarli, salvo tu lo ritenga
necessario per assicurare il rispetto del tuo orientamento religioso o delle tue intolleranze
alimentari.

di

dati:

In caso di rifiuto al conferimento dei dati richiesti, potremmo non essere in grado di valutare il
tuo portfolio e/o CV, mentre non ci sarà alcuna conseguenza pregiudizievole per quanto
attiene all’organizzazione della trasferta.
V. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venire a conoscenza dei dati e ambito di diffusione dei dati medesimi
I dati da te conferiti saranno trattati dalle seguenti categorie di soggetti:
a) personale autorizzato della Società, al solo scopo di valutare il tuo profilo e la tua
idoneità a partecipare a Designflows, nonché di organizzare l’eventuale trasferta, cui
sono date apposite istruzioni per il trattamento;
b) soggetti terzi che svolgono attività connesse e strumentali all’attività del Titolare, in
qualità di responsabili esterni o titolari autonomi (quali, ad esempio, fornitori cui è
affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del sistema informatico della Società,
società di servizi informatici e telematici o di archiviazione).
L’elenco completo e aggiornato di tali soggetti è a disposizione presso la sede della Società ed
è disponibile su richiesta.
I tuoi dati personali non saranno diffusi senza il tuo consenso, salvo che ciò sia necessario per
adempiere a obblighi previsti dalla legge e/o regolamenti.
VI. Condivisione dei tuoi dati verso Paesi che si trovano al di fuori dell’area economica
europea
I tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti anche a soggetti terzi che si trovano al di fuori
dell’area economica europea, per soddisfare le finalità sopra indicate.
In tali casi, la Società si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che i tuoi dati
personali siano adeguatamente protetti nel luogo di destinazione verificando che i soggetti
terzi siano certificati Privacy Shield oppure abbiano regole di gruppo approvate dalle
competenti autorità oppure abbiano con la Società appositi accordi.
Copia delle garanzie appropriate o opportune è disponibile presso la sede della Società e su
richiesta.
VII. I tuoi diritti privacy
Ti potrai rivolgere per iscritto al Titolare, inviando una lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla sede della Società o tramite e-mail all’indirizzo privacy@bendingspoons.com,
per l’esercizio dei diritti di accesso, modifica, cancellazione e opposizione di seguito descritti
(sanciti dalla Normativa Privacy), ossia per ottenere:
i. conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non

ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
ii. indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle
categorie di dati personali in questione, degli estremi del Titolare e del responsabile
del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza, del periodo di conservazione o, se
non è possibile, dei criteri per determinarlo;
iii. aggiornamento, rettifica ovvero integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, l’attestazione che le
operazioni richieste 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento che ti riguarda e il trasferimento
dei tuoi dati ad un diverso titolare (c.d. diritto alla portabilità dei dati) e di opporti per motivi
legittimi al trattamento dei dati che ti riguardano.
Hai altresì il diritto a proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali
e/o alle altre autorità di controllo competenti.

