Bando Tensioni 2019
Autorizzazione al trattamento dei dati personali Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR
2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati
- per le comunicazioni inerenti il Festival Tensioni de La Fabbrica dello
Zucchero e le attività ad esso correlate.
- per far valere e/o difendere i diritti de La Fabbrica dello Zucchero in
(eventuali) contenziosi civili, penali e/o amministrati.
- I dati potranno essere trattati, in forma aggregata e anonima, anche per
finalità statistiche.
2. Categoria di dati personali
Tra i Dati a Lei riferiti rientrano, a titolo esemplificativo:
Dati comuni: Dati anagrafici, Dati di contatto, esperienze professionali,
istruzione, formazione, titoli, pubblicazioni, la Sua immagine in formato
digitale
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in
conformità alle norme vigenti.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di ricevere le comunicazioni.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a
soggetti terzi.
6. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è La Fabbrica dello Zucchero
scarl, Viale Porta Adige, 45 - 45100 Rovigo, tel. +39 3713844360
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
In particolare Lei potrà:
a - Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica
dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
b - Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei
Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
c - Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
d - Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a La Fabbrica dello
Zucchero, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
info@lafabbricadellozucchero.com.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno conservati con modalità informatica per il tempo
necessario alle finalità del trattamento e comunque non superiore a 5
anni. Al termine del trattamento i suoi dati verranno cancellati, salvo il
rinnovo del consenso al trattamento per un periodo di uguale durata.

LA FABBRICA DELLO ZUCCHERO
Viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo (RO)
TEL: +39 371.3844360 C.F./P.I.: 01569110297
e-mail:info@lafabbricadellozucchero.com

Il/la sottoscritto/a …………………………………….. in qualità di
……………………………………. di ……………………………………..
dichiara di aver letto e compreso il bando Tensioni 2019 de La
Fabbrica dello Zucchero e di accettarne le condizioni di
partecipazione.
Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Data

LA FABBRICA DELLO ZUCCHERO
Viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo (RO)
TEL: +39 371.3844360 C.F./P.I.: 01569110297
e-mail:info@lafabbricadellozucchero.com

Firma

