Associazione Culturale Effetto Notte

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E
NORMATIVE VIGENTI - BANDO LAND ART A CASINA 2021
L’associazione culturale Effetto Notte di Casina, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e normative vigenti, procederà al trattamento dei Suoi dati personali forniti al
momento dell’iscrizione al concorso artistico “Bando Land Art a Casina - edizione 2021”.
1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l’associazione culturale Effetto Notte, con sede in via Roma, 13 a
Casina (RE), codice fiscale 01706120357, nella persona del suo presidente pro-tempore Filippo Gregori.
Responsabile del trattamento è la medesima associazione, la cui segreteria è raggiungibile ai seguenti
contatti: tel. 349 4433017 - email segreteria@effettonotte.it - pec effetto.notte@pec.it.
3. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Per permetterLe di partecipare al concorso saranno trattate informazioni che riguardano dati personali
comuni quali le generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, CF), i recapiti (numero di
cellulare, indirizzo e-mail) e dati personali particolari forniti a propria discrezione dal partecipante nella
compilazione del proprio curriculum artistico.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali raccolti, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari, verranno trattati per le
finalità e le basi giuridiche di seguito riportate:
a) per l’iscrizione al concorso artistico;
b) per permettere la valutazione del progetto artistico presentato;
c) per comunicare l’esito della partecipazione al concorso.
5. DESTINATARI DEI DATI
I dati raccolti non saranno comunicati a soggetti esterni all’associazione.
6. AMBITO DI DIFFUSIONE
Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività
indicate nel punto 4). I dati personali (comuni e particolari) possono essere conosciuti dagli autorizzati del
trattamento e possono essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 4, a collaboratori esterni e
in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle
finalità di cui sopra.
7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito nel rispetto
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della normativa applicabile e secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679. in cui Ove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati forniti attraverso l’iscrizione al
concorso artistico per le finalità di cui al punto 4, Lei potrà essere contattato ai recapiti forniti via e-mail,
sms, o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure a mezzo posta cartacea o chiamata da
soggetti per esigenze connesse alla gestione della Sua posizione nell’ambito del concorso artistico.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali relativi all’iscrizione al concorso saranno conservati per dieci anni. Decorsi i suddetti
termini, i dati saranno distrutti.
9. NATURA DEL CONFERIMENTO E REVOCA DEL CONSENSO
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 4) ha natura obbligatoria, in quanto
un suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe l’impossibilità di consentirLe la
partecipazione al concorso artistico. L’eventuale Suo rifiuto di conferire dati personali nel caso di cui al
punto 4 o l’eventuale diniego e/o la revoca al trattamento degli stessi comporta l’interruzione immediata
della partecipazione al concorso artistico per l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 4.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni
●
●
●
●
●
●
●
●

momento Lei potrà, ai sensi dagli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679:
revocare il consenso in ogni momento;
opporsi al trattamento dei propri Dati;
accedere ai propri Dati;
verificare e chiedere la rettificazione;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente
www.garanteprivacy.it o agire in sede giudiziale.

11. COME ESERCITARE I DIRITTI
Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante, oppure a all’Associazione ai recapito
indicati al punto 1)
Casina, 30 aprile 2021
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