INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

EMERGENCY ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ti informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. CATEGORIA DI DATI
dati di identificazione, contatti telefonici e mail, indirizzo del domicilio abituale e/o di residenza.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali sono trattati per l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento del bando, al
fine di individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri eventuali soggetti premiati e dare seguito alla
produzione e alla pubblicazione dell’opera.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento non consentirà la partecipazione al
bando.
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato in riferimento alle operazioni indicate all’art. 4 n. 2
del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico,
anche automatizzato, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla
legislazione vigente, ispirandosi ai principi di correttezza e liceità del trattamento.
4. DESTINATARI
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle
operazioni di trattamento.
I dati personali trattati verranno condivisi con la giuria che giudicherà le opere del presente concorso
e, limitatamente al vincitore, con i soggetti che dovranno successivamente dare seguito alla
realizzazione dell’opera. I dati personali non saranno diffusi, fatta salva la pubblicazione dei dati
relativi ai soggetti vincitori e premiati, come sopra indicato.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente:
• di aver accesso ai dati personali che lo riguardano;
• di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”);
indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento - Alessandro Bertani, alla sede di
Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano, oppure all’indirizzo di posta
elettronica privacy@emergency.it.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque al massimo per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale.

7. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Responsabile per la protezione dei dati personali è Concetto Signorino, che può essere contattato
all’indirizzo di posta elettronica dpo@emergency.it oppure scrivendo all’indirizzo della sede di
Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano.

