
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
ed 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 forniti dai concorrenti verranno
utilizzati unicamente allo scopo della partecipazione al Concorso
Letterario FantasticHandicap e della gestione della graduatoria dei
vincitori, nonché all’eventuale pubblicazione dei racconti vincitori
su organi di stampa locali, sul sito Internet dell’Associazione e/o
nell’eventuale  Antologia  del  Premio,  fatta  salva  la  proprietà
letteraria degli Autori.

2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno
trattati i dati personali contemplano la massima riservatezza;

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di
cui al punto 1) è obbligatorio per consentire la compilazione della
classifica dei  vincitori  del  Concorso,  per contattare i  concorrenti
vincitori  e  per  invitarli  alla  partecipazione  alla  Premiazione  del
Concorso;

4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti NON saranno
in nessun caso soggetti a comunicazione né a diffusione;

5.  Titolare  del  Trattamento  dei  dati  personali  è  l’Associazione
Centro Documentazione Handicap ODV;

6.  Diritti  dell’interessato:  In  ogni  momento,  i  concorrenti  al
Concorso  FantasticHandicap  potranno  esercitare,  ai  sensi  degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a)  chiedere  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  propri  dati
personali;



b)  ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le
categorie  dei  dati  personali,  e,  quando  possibile,  il  periodo  di
conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi;

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Ogni concorrente del Concorso FantasticHandicap potrà esercitare
i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: Segreteria Associazione
Centro  Documentazione  Handicap  Progetto  Donna  Volontariato
Handicap  ODV  via  del  Cavatore  1/D  –  54033  Carrara  (MS)  o
all’indirizzo E-mail: info@cdhcarrara.it

                                         

Dichiara,  inoltre,  di  accettare  tutte  le  norme  espresse  nel
regolamento.


