INFORMAZIONI PRIVACY, AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG.UE 2016/679 (DI SEGUITO GDPR)
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si informano gli interessati dei seguenti profili generali, validi per tutti gli ambiti del trattamento:
 tutti i dati dei soggetti con cui ci interfacciamo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel
rispetto dei principi generali previsti dall’Art.5 del GDPR e dell’Art.11 del Codice;
 specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non corretti ed
accessi non autorizzati, ai sensi dell’Art.32 del GDPR e Art. 31 del Codice.
Riferimenti e diritti degli interessati
 il Titolare del Trattamento è Cantina Valtidone, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Al fine di
garantire un adeguato supporto agli interessati il Titolare ha nominato un DPO, al quale è possibile rivolgersi
(Dati di contatto: Dott. Claudio Inzani – 0523.1865049 – DPO@gallidataservice.com ) per esercitare tutti i
diritti previsti dagli art.15-21 del GDPR e dall’Art.7 del Codice (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione,
di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare un consenso precedentemente accordato; in
caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all’Autorità di
controllo per la protezione dei dati personali (GDPR - Art.13, comma2, lettera d).

2. TRATTAMENTO DATI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL CONCORSO
2.1 Oggetto del trattamento
Cantina Valtidone potrà trattare dati personali identificativi dei docenti di riferimento e/o degli alunni (dati comuni:
nome, cognome, dati di contatto; immagini: foto o filmati) e dati della scuola di provenienza (Nome Istituto, dati
anagrafici/fiscali, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari per il pagamento del premio in caso di vittoria)
acquisiti ed utilizzati esclusivamente nell’ambito dello svolgimento e successiva pubblicizzazione del Concorso, come
meglio dettagliato nel Bando.
Le basi giuridiche di riferimento sono il legittimo interesse del titolare e la richiesta di consenso al trattamento.
Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà impossibile la partecipazione al concorso. Le suddette finalità
rappresentano, ai sensi dell’Art.6, commi a), f), idonee basi giuridiche di liceità del trattamento. Qualora si intendesse
effettuare trattamenti per finalità diverse verrà richiesto un apposito consenso agli interessati.
2.3 Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati
personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e relativi obblighi di legge.
2.4 Ambito del trattamento
I dati sono trattati da soggetti interni regolarmente autorizzati ed istruiti ai sensi dell’Art.29 del GDPR. È possibile
richiedere inoltre l'ambito di comunicazione dei dati personali, ottenendo precise indicazioni su eventuali soggetti
esterni che operano in qualità di Responsabili o Titolari autonomi del trattamento (consulenti, tecnici, istituti bancari,
trasportatori, ecc.).

RICHIESTA DI CONSENSO A GENITORI DEGLI ALUNNI E DOCENTI (BARRARE LE CASELLE)
 Autorizzo Cantina Valtidone a trattare i dati di contatto di mio figlio/a (oppure: i miei dati di contatto,
in caso di docente) secondo quanto esposto nel bando
 Autorizzo Cantina Valtidone ad utilizzare le immagini di mio figlio/a (oppure: le mie immagini, in caso
di docente) secondo quanto esposto nel bando
FIRMA PER PRESA VISIONE E CONSENSO:
NOME DELL’ALUNNO ………………………………………………...
NOME E COGNOME DEL FIRMATARIO E RELAZIONE CON L’ALUNNO
………………………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA ……………………………………………………………………

