
Oggetto: INFORMATIVA sul trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 

 

Il Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa (PZ) istituisce il Concorso Nazionale “Uguaglianza nella 

Diversità” - Premio Tomaso Viglione, con lo scopo di contribuire a diffondere una sempre maggiore sensibilità nei 

confronti della disabilità. 

In quest’ambito, poiché si intende segnalare e premiare una persona che si è distinta, nel corso dell’anno scolastico, per 

la sua sensibilità nei confronti del mondo della disabilità, attraverso comportamenti assunti nella quotidianità, oppure 

attraverso la produzione di testi scritti, iconografici, manifesti o spot pubblicitari e filmati, si andrà a configurare un 

trattamento di dati personali, che potrebbero rientrare in “categorie particolari di dati (“dati sensibili”)”, riferiti alla 

persona concorrente e/o a terzi identificabili dal materiale fornito dal concorrente; quest’ultimo resta responsabile delle 

modalità di raccolta e del successivo trattamento dei dati presente nelle proprie produzioni, ed assicura l’Ente dei Padri 

Trinitari di aver ottenuto il consenso al trattamento di eventuali terzi identificabili nel materiale che fornirà per le 

finalità del concorso, e di averli informati della “cessione” cui è soggetto l’elaborato ai sensi del regolamento di 

partecipazione che potrà anche comportare la diffusione dell’elaborato oggetto del Concorso. 

 

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 ai sensi degli artt. 13 e 14, il Centro di 

Riabilitazione dei Padri Trinitari con sede in Piazza Don Bosco 3 – 85029 Venosa (PZ), Tel. 0972-34211 tratterà i dati 

dei partecipanti e il materiale da questi fornito in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, provvedendo alla 

raccolta dei dati personali dei partecipanti e del materiale da questi fornito, direttamente o per tramite degli istituti 

scolastici di appartenenza che si impegnano a fornire la presente informativa. 

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali  

Il trattamento dei dati personali che verranno raccolti attraverso la partecipazione al Concorso, sarà effettuato per le 

finalità connesse alla gestione dello stesso nelle sue varie fasi, che consistono nella compilazione e invio della domanda 

di partecipazione, selezione dell’elaborato proposto secondo quanto indicato nel regolamento, fino alla premiazione.  

I dati raccolti, pertanto, verranno utilizzati al solo scopo di: 

 gestire la richiesta di partecipazione all’iniziativa, mediante la raccolta dei dati anagrafici dei genitori e dei figli 

minori, l’analisi e la valutazione dell’elaborato proposto; 

 previo consenso, pubblicare i risultati del concorso (foto dei vincitori) sul sito web aziendale, social network e 

altri mezzi di comunicazione e informazione utilizzati dal Titolare.   

Come trattiamo i dati personali (modalità e base giuridica)  

Per le finalità primarie connesse al Concorso, la Provincia della Natività BMV non ha l’obbligo di acquisire lo specifico 

consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti. Si tratta infatti di trattamenti connessi all’esecuzione di 

misure precontrattuali e contrattuali, nonché al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del Concorso e alle 

relative attività tecniche e amministrative necessarie all’adempimento di obblighi previsti dalla normativa italiana o 

comunitaria. 

Le informazioni raccolte saranno trattate sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti/supporti 

elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi, in conformità a quanto previsto dall’art.32 del Regolamenti UE 679/2016”. 

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  
Il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento avrà come conseguenza 

l’impossibilità di partecipare al concorso. 

A chi comunichiamo i tuoi dati  
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali, saranno trattati  

 dal comitato di valutazione,  

 da tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del Concorso Nazionale “Uguaglianza nella Diversità” - 

Premio Tomaso Viglione. 

Gli elaborati prodotti, come da Regolamento, potranno essere oggetto di diffusione. 

Trasferimento dei dati   
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Attualmente 

i server utilizzati sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

Per quanto tempo conserviamo i dati  
Gli stessi dati, insieme agli elaborati forniti dai partecipanti, potranno essere conservati e archiviati dal titolare del 

trattamento nei propri locali, quale documentazione delle attività svolte perché afferenti agli scopi istituzionali del 

Centro stesso, con opportune modalità a garanzia del corretto trattamento.  

I dati personali raccolti riferiti ai partecipanti saranno conservati per la durata del Concorso e per i successivi 24 mesi, 

salvo estenderne la conservazione per future partecipazioni all’iniziativa o fino al tempo permesso dalla legge italiana a 

tutela degli interessi legittimi del Titolare. Decorso tale periodo, i dati presenti nella domanda di partecipazione saranno 

cancellati, salvo restituzione all’interessato previa specifica richiesta da inoltre a dpo.venosa@trinitaribasilicata.it.  

La distruzione dei dati e dei materiali stessi avverrà dietro richiesta degli interessati. 
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Come garantiamo i diritti dei clienti   

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 

del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati contattabile presso la struttura del Titolare 

o scrivendo a dpo.venosa@trinitaribasilicata.it. 

Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali 

(www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”). 

 

 

ATTENZIONE:  

L’INIZIATIVA CONCORSO NAZIONALE “UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITÀ” - PREMIO TOMASO 

VIGLIONE È UN EVENTO A CARATTERE PUBBLICO, PERTANTO LA PRESENZA DI ORGANI DI STAMPA, 

GIORNALISTI E/O DELLA CITTADINANZA POTREBBE COMPORTARE IL RISCHIO CHE VENGANO 

EFFETTUATE DA TERZI RIPRESE FOTO, VIDEO E/O IMMAGINI RIGUARDANTI GLI INTERESSATI E/O LE 

LORO OPERE E CHE POSSANO DA QUESTI O DA TERZI ESSERE DIFFUSE.  
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Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali 

 

Acquisite le informazioni di cui agli art.13 e 14 de Regolamento Europeo 679/2016, il/la Sottoscritto/a 

concorrente…………………………..…….., presta il suo consenso per la comunicazione ed eventuale diffusione dei 

dati personali e dei contenuti dell’elaborato attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale, social network e altri 

mezzi di comunicazione e informazione utilizzati da Provincia della Natività BMV. 

 

 

 Presto il consenso  Nego il consenso 

 

 

Data …………….… Firma leggibile …………………………………………. 

 

 

In caso di partecipazione di ragazzi di età inferiore ai 14 anni 

 

Entrambi i genitori come appresso specificato, nell'esercizio della patria potestà, acconsentono a che il/la proprio/a 

figlio/a, come sopra individuato, partecipi al Concorso di cui trattasi e acconsentono, nel caso di scelta del suo 

elaborato, all'utilizzo dello stesso da parte della Provincia della Natività BMV per iniziative di tipo sociale rinunciando 

a qualsiasi pretesa o diritto. La posa e l’utilizzo dell’elaborato è da considerarsi effettuata in forma gratuita e 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Per tali motivi, gli stessi 

 

               ESPRIMONO IL CONSENSO                              NEGANO IL CONSENSO 

 

all’utilizzo delle immagini (mie o di mio/a figlio/a) contenute in fotografie, in caso di scelta dell’elaborato, per la 

pubblicazione sul sito web aziendale, social network e altri mezzi di comunicazione e informazione utilizzati da 

Provincia della Natività BMV. 

 

 

Firma del padre ___________________________  Firma della madre ____________________________ 

 

 

Si dichiara altresì di aver ottenuto il consenso di eventuali soggetti identificabili attraverso riferimenti o immagini, 

qualora presenti nell’elaborato fornito perla partecipazione al concorso, sollevando il Centro di Riabilitazione e 

formazione professionale dei Padri Trinitari da responsabilità derivanti dalla raccolta, trattamento e comunicazione di 

dati riferibili ad eventuali soggetti identificabili, presenti nell’elaborato fornito. 

 

Data …………….… Firma leggibile …………………………………………. 


