
 
 

ALLEGATO 2 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art.13 GDPR Regolamento (EU) 679/2016 

(Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) 

 
Si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali da lei comunicati ai fini della 
partecipazione CONCORSO #tempodiparoleimmaginiracconti 
 
Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento delle varie fasi del concorso e delle attività connesse 
all’utilizzazione economica dell’opera da Lei realizzata, stante la cessione dei diritti d’autore. 
La comunicazione dei dati ha pertanto natura obbligatoria, in quanto necessaria alla sua partecipazione al 
concorso: il suo rifiuto a fornire i dati necessari, o la sua errata comunicazione di una delle informazioni 
obbligatorie, comporterà quindi l’oggettiva impossibilità di partecipare al concorso. 
 
Modalità del trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati verrà svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici, da parte di persone 
appositamente incaricate dal titolare del trattamento. 
I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle attività connesse al concorso, 
e, successivamente, per il tempo necessario alle attività connesse all’utilizzazione economica dell’opera da 
Lei realizzata, stante la cessione dei diritti d’autore. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno comunicati e diffusi, limitatamente ai dati 
strettamente necessari (quali il nominativo) per le attività connesse alle varie fasi del concorso ed 
all’utilizzazione economica dell’opera da lei realizzata. 
 
Diritti dell’interessato 
La informiamo che, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei ha il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere l’accesso ai propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione o i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati; 
- opporsi al trattamento; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
- revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 



La informiamo inoltre che, in ogni caso, l’esercizio dei suddetti diritti incontra i limiti di ogni eventuale 
normativa che prevalga sui diritti dell’interessato. 
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento dovrà rivolgere apposita richiesta scritta 
a FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS, presso la sua sede ovvero a mezzo pec ai recapiti di seguito 
indicati. 
 
Titolare del trattamento e dati di contatto 
Titolare del trattamento dei dati è il FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS, c.f. 90003360287, con sede 
in Via P. Nicolini 16/1, 35013 Cittadella (PD), pec fratellidimenticati@arubapec.it 
 


