
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679) 

Chi tratta i dati personali  

Il titolare del trattamento è il Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari con sede in Piazza Don Bosco 

3 – 85029 Venosa (PZ), Tel 0972-34211. 

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i dati personali  

I dati raccolti dal Titolare riferiti ai Dirigenti scolastici ed ai referenti in occasione della promozione 

del Concorso Nazionale “Uguaglianza nella diversità” - Premio Tomaso Viglione sono trattati per le 

seguenti finalità: 

a) Gestire le fasi del Concorso degli alunni rappresentati e/o gestiti dall’interessato (Dirigete 

scolastico e/o referente) 

b) Promuovere edizioni successive del concorso ed altri eventi di sensibilizzazione nei confronti 

della disabilità;  

La base giuridica che ci consente di trattare i tuoi dati personali è costituita dall’esecuzione di misure 

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

concorso (lett. a) e dal legittimo interesse del Titolare (lett. b). 

Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto  

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento delle finalità sopra indicate è facoltativo e non 

comporta alcuna conseguenza per l’interessato in caso di rifiuto. 

Trasferimento dei dati   

I dati personali raccolti non saranno trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico 

Europeo (SEE). La gestione dei database ed il trattamento dei dati avviene in Italia e sono vincolati 

alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti. 

Per quanto tempo conserviamo i dati  

I dati raccolti e trattati per la gestione del Concorso saranno conservati dalla Società per la data 

dell’iniziativa e per successive promozioni fino a tre anni dall’ultima iniziativa in cui l’interessato 

interviene/partecipa in qualità di Dirigente scolastico o referente. Il tempo di conservazione dei dati 

per tutte le finalità indicate avverrà comunque in conformità ai provvedimenti dell’Autorità Garante 

per la Protezione dei Dati Personali tempo per tempo applicabili. 

A chi comunichiamo i dati personali (destinatari e categorie dei destinatari)  

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali, 

saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dal 

personale interno all’uopo preposto (previa istruzione e autorizzazione di tali soggetti) dal Comitato 

di valutazione, da tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del Concorso. Per esigenze 

esclusivamente organizzative e funzionali, i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 

che svolgono attività e servizi in outsourcing, nominati laddove necessario quali Responsabili esterni 

del trattamento dei dati personali. Fatto salvo il trattamento connesso alla diffusione dei risultati del 

concorso e degli elaborati, cosi come da Regolamento, i dati personali non saranno oggetto di 

diffusione. 

Come garantiamo i diritti degli interessati  

In qualsiasi momento hai il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, 

di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la portabilità 

ad altro titolare, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di opporsi 

in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, comunicandolo, in forma scritta, alla Società 

all’indirizzo di posta elettronica dpo.venosa@trinitaribasilicata.it. 

Il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali è possibile esercitarlo sia verso le c.d. 

modalità automatizzate di contatto (es. e-mail, Sms o altri social media, etc.), sia verso le modalità 
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tradizionali (posta cartacea e telefono); tale diritto potrà quindi essere esercitato in tutto o in parte (es. 

solo alle comunicazioni tramite posta cartacea o telefono ovvero opponendosi al solo invio di 

comunicazioni elettroniche effettuato tramite strumenti automatizzati quali e-mail, sms), scrivendo 

all’indirizzo dpo.venosa@trinitaribasilicata.it.  

Si ricorda infine che hai sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione 

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

dei Suoi dati personali (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”). 
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