
INFORMATIVA PRIVACY RIVOLTA AGLI INTERESSATI AL CONCORSO “PROGETTO 
GIOVANI: L’ARTE CHE UNISCE, IMMAGINI PER SOGNARE” 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Treiso, con sede in Treiso (CN), 
Piazza Leopoldo Baracco, 1, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce la seguente 
informativa. 

In relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, il Titolare del Trattamento 
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Quanto alle informazioni generali, si rinvia al contenuto del Regolamento Comunale privacy 
reperibile al seguente link: Regolamentocomunale_privacy (treiso.cn.it). 

Per quanto attiene strettamente al presente concorso, si informano gli interessati che: 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti 
tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative) comunicati dal 
soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per i fini strettamente necessari 
in relazione al concorso in oggetto. 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici sempre 
rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

2. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dal Comune di Treiso, secondo profili operativi agli 
stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 
specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti 
anche esterni incaricati dal Comune di Treiso tra cui i membri della Commissione 
esaminatrice del concorso.  

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’esposizione 
fisica delle opere (limitatamente a nome e cognome degli autori).  

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere 
necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati 
non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e 
partecipazione.  

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione  

Il Comune di Treiso dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento 
saranno conservati per tutta la durata del concorso e della relativa esposizione. 

5. Diritti dell’Interessato 



Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni 

o le finalità del trattamento 
o le categorie di dati personali in questione 
o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali 

o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex 
Art. 15 Reg. 679/2016/UE 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter 
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter 
limitare il trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del 

reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad 
altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al 
Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro.  

6. Diritto di presentare reclamo  

Il soggetto 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. 

 

Confermo di aver preso visione e acconsento al trattamento dei dati per i fini legati alla 
partecipazione al concorso________________________________ 

 

In quanto genitore/tutore del minore partecipante al concorso, acconsento al trattamento dei 
dati del minore stesso__________________________________- 

 

Treiso, __________________ 

 

Il titolare del trattamento 

__________________ 


