
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso 

(da allegare alla scheda di iscrizione) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati 
secondo quanto di seguito descritto e che la sottoscrizione della presente informativa è necessaria ai fini 
della partecipazione al concorso. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Aiutiamoli Onlus con sede legale in  

Corso di Porta Romana 116/A, -20121 Milano, e-mail mindthegap@aituiamoli.it  

2. Finalità 

I dati personali saranno trattati per permettere La sua partecipazione alla IV edizione del concorso 
fotografico “Scatto al Contatto”.  

3. Base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati personali è necessaria perché 
Lei possa partecipare al concorso fotografico. 

4. Destinatari dei dati personali 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali dipendenti, consulenti 
e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte e a 
enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa 
di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli 
scopi perseguiti dell’ente organizzatore. 

5. Periodo di conservazione 

I dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente per finalità storica, al termine delle  

procedure di selezione.  

 

6. Diritti dell’interessato 

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Tutte le richieste possono essere inviate ai recapiti indicati al punto 1. Titolare del trattamento. Lei ha 
inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, tramite la modulistica 
da esso messa a disposizione sul proprio sito web. 

Data ________________________     Firma_______________________________ 


