Informativa privacy – Concorso Parole Attorno al Fuoco
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
Dati di contatto




Titolare del trattamento è Comitato Parole Attorno al Fuoco –
C/O A.N.A. Gruppo di Arcade Via Montenero 10 31030 ARCADE (TV);
Privacy officer, email: paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it

Obbligo o facoltà di conferire i dati
Pur essendo affatto facoltativo per Lei fornirci informazioni che La riguardano, il loro mancato conferimento comporta
di fatto l’impossibilità da parte nostra di procedere alla Sua iscrizione al concorso.
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di partecipare al concorso letterario nazionale “Parole
Attorno al Fuoco”
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la riservatezza, integrità
e disponibilità, e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ausilio processi automatizzati.
Ambito di conoscenza dei Suoi dati
All’interno del Comitato, possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di persone autorizzate al trattamento
nominati dal scrivente Comitato Parole Attorno al Fuoco , Titolare del trattamento, oltre agli appartenenti alla
Funzione Gestione risorse umane anche i Responsabili di Funzione coinvolti nella procedura di gestione del concorso.
I Suoi dati non verranno, in ogni caso, da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
Periodo di conservazione dei dati
Possiamo conservare le informazioni che La riguardano per tutta la durata dell’iscrizione al concorso
Possiamo continuare a conservare tali Informazioni anche dopo la realizzazione dello scopo per cui sono state raccolte
nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per ottemperare ad obblighi di legge, risolvere controversie,
prevenire frodi e abusi, rispettare i contratti sottoscritti e/o tutelare i nostri legittimi interessi.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento, scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica: paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it
A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In particolare, Lei ha il diritto di:
1- accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il trattamento
degli stessi ed elencate dal Regolamento;
2- ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;
3- ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento;
4- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento;
5- ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);
6- proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi dell’articolo 77
del Regolamento.

Rev1-2019

