Concorso “Disegna
Porte Aperte” 2016
INFORMATIVA
QUESTA PAGINA HA LO SCOPO DI FORNIRCI L’AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICARE I
DISEGNI ED I NOMI DEGLI AUTORI.
Informativa e Consenso all’utilizzo dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03

Trattamento
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" informiamo tutti i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti e da noi
raccolti, è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati, esclusivamente per le seguenti finalità connesse al concorso a premi “Disegna Porte
Aperte”: Registrazione dei dati necessari alla partecipazione, Scelta dei vincitori, Assegnazione
dei premi, pubblicazione su materiale cartaceo e/o via web dei SOLI dati: nome e
cognome, Comune di residenza, (se presente) Scuola di appartenenza e copia digitale del
disegno inviato.
Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed è automaticamente effettuato al
momento dell’invio del disegno.

Diritti dell'interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, può esercitare i diritti specificati dal
codice, mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche per il tramite di un incaricato.
È possibile a tal proposito utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica
porteaperte.pst@unife.it. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. In
particolare ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la
riguardano, le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi del
Titolare e dei responsabili, se nominati, e del rappresentante designato sul territorio dello Stato
se previsto a norma di legge, ed inoltre l'aggiornamento, la rettificazione l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei suoi dati. Ha inoltre diritto di
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano.

