
  

 

 Allegato A  
 
COMUNE DI REVINE LAGO 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi deIl’art.13 Regolamento UE 679/2016 (GDPR) il Comune di Revine Lago, in qualità di ”Titolare 
del trattamento” intende fornirle alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali 
nell’ambito del CONCORSO ARTISTICO “LA MIA FINESTRA SU REVINE LAGO” e del relativo 
regolamento di istituzione. La raccolta dei dati personali viene effettuata trattando dati personali 
identificativi, mail o indirizzi telematici ed eventuali dati contenuti all’interno delle opere presentante 
per finalità di gestione del concorso nelle varie categorie, effettuare le comunicazioni necessarie e 
l’attività di erogazione ed assegnazione di premi. Verrà effettuata attività di promozione pubblica 
dell’evento o delle premiazioni, nel rispetto dei diritti di cronaca, anche sul giornali, web, sui canali 
social, TV ecc. In tali casi oltre l’opera potrebbero essere pubblicati i dati degli autori o dei partecipanti 
al concorso. I dati personali riferiti ai partecipanti e relativi familiari o rappresentanti in caso di 
minorenni sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali. La base giuridica per i 
trattamenti sopraindicati è costituita dall’art. 6 comma 1 lett. B-C-E del Reg. 679/16 (GDPR).  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi dell’art. 5 del Reg. 
679/16.  
Tutti i dati saranno trattati solamente per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità 
succitate, salvo l’archiviazione di dati, informazioni, file necessari per precostituire prova dell’esatto 
adempimento delle obbligazioni (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti) e per norma di 
legge. I dati dei partecipanti e le opere saranno archiviati per fini storici statistici.  
I suoi dati personali saranno conosciuti e trasmessi alla Giuria come formata da regolamento. La 
informiamo altresì che tali dati non saranno trasmessi in paesi Extra-UE; è tuttavia possibile che, per le 
finalità tecniche, i suoi dati potrebbero essere conosciuti anche da soggetti, nominati responsabili 
esterni ex art. 28 GDPR, diversi dal Titolare, quali Società informatiche: per finalità di gestione, 
manutenzione, aggiornamento dei sistemi e software usati dal Titolare; Il Titolare del trattamento di 
cui alla presente Informativa è il Comune di Revine Lago, e il Responsabile della protezione dei dati 
(DPO) è disponibile sul sito web istituzionale. La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui Suoi dati 
personali e sul relativo trattamento che Lei potrà chiedere al Titolare rivolgendosi agli uffici 
amministrativi o al DPO: Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. 
A) Diritto di accesso ai dati (art. 15) Diritto di rettifica (art. 16) Diritto all’oblio (art. 17) Diritto alla 
limitazione del trattamento (art. 18) Diritto alla portabilità (art. 20) Diritto di rivolgersi all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali (art. 77). 


