
CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO “PIONIERI…INVENTARSI LA VITA” 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2013, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

I dati da Lei forniti, così come ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente o 

indirettamente, saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in conformità a quanto disposto dal D. 

Lgs. 30 giugno 2013, n, 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Con il termine “Trattamento dei Dati Personali” si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, 

la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, anche se non registrati in una banda dati. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, in 

particolare, la informiamo che:  

 

1. I dati da Lei forniti sono raccolti ed utilizzati dagli organizzatori del Concorso Artistico 

Letterario “Pionieri…inventarsi la vita” mediante strumenti procedure informatiche, nel 

rispetto delle misure di sicurezza prevista dal Codice, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, per le finalità relative all’organizzazione e la gestione dell’evento 

a scopo culturale, senza alcuna finalità di lucro, denominato Concorso Artistico Letterario 

“Pionieri…inventarsi le vita” e per eventuali manifestazioni ed iniziative correlate al 

Concorso. 

2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche se 

parziale, dei dati indicati richiesti per l’iscrizione al Concorso e necessari per il 

proseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, determinerà l’impossibilità di 

considerarla tra i partecipanti al Concorso. 

3. Qualora ciò si rendesse necessario in relazione alle finalità del trattamento di cui al 

paragrafo 1., gli organizzatori del Concorso Artistico Letterario “Pionieri…inventari la vita” 

potranno comunicare i dati a terzi, eventualmente coinvolti nella organizzazione dell’evento, 

nonché trasferire i dati all’estero, all’interno dell’Unione Europea. 

4. Titolare del trattamento dei dati di registrazione è l’Associazione Famiglie Disabili 

Garbagnatesi ONLUS, con sede in Garbagnate Milanese (MI) – Via Canova, 54, e-mail: 

disabiligarbagnatesi@libero.it 

 

La informiamo, inoltre, che, in virtù dell’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, Lei ha diritto: 

a. di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 

b. di ottenere l’indicazione:  

 dell’origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità e rappresentante designato 

nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
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c. Di ottenere:  

 l’aggiornamento, la rettifica, ovvero l’integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di 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 di cui alle lettere a. e b. 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 rileva 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

 

d. di opporsi, in tutto o in parte: 

 per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

 al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

 

Per far valere tali diritti, Lei potrò rivolgersi direttamente all’Associazione Famiglie Disabili 

Garbagnatesi ONLUS, con sede l’Associazione Famiglie Disabili Garbagnatesi ONLUS, con 

sede in Garbagnate Milanese (MI) – Via Canova, 54, e-mail: disabiligarbagnatesi@libero.it, 

titolare del trattamento dei dati. 

Acquisite le necessarie informazioni, con l’invio o la consegna dell’opera, dell’iscrizione e dei 

dati necessari alla partecipazione al Concorso, Lei autorizza gli organizzatori del Concorso 

Artistico Letterario “Pionieri…inventarsi la vita” alla raccolta, comunicazione e al trattamento 

dei propri dati personali nei limiti e per le finalità indicate nella presente informativa. 

 

Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo di sottoscrivere la presente informativa per presa 

visione ed autorizzazione. 

 

(Luogo)…………….., (Data), …………………. 

 

     Firma del concorrente 

 

 

 

     Firma di chi ne fa le veci 

(se il concorrente è minorenne) 

   

 

 

(compilare, sottoscrivere, scansionare ed inviare unitamente al’iscrizione a 

info@fondosirio.it entro il 29/02/2016) 
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