INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
CLIENTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Titolare del trattamento : AREV Association Règionale Eleveurs Valdôtains
Località Borgnalle, 10/L – 11100 AOSTA
Tel_: +39 016534510 – 0165361275
Fax : +39 0165361263
e-mail : arev@arev.it
Dati personali trattati :
•

Nome ……………………………………………………………

•

Cognome ………………………………………………………..

•

Luogo di nascita ………………………………………………...

•

Codice fiscale ……………………………………………………

•

P.iva ……………………………………………………………..

•

Residenza ………………………………………………………..

•

N. del documenti d’identità ……………………………………..

•

Telefono …………………………………………………………

Finalità del trattamento
Finalità connesse all’instaurazione e all’ esecuzione del rapporto contrattuale fra il Cliente e la
Società.
Base giuridica del trattamento
Partecipazione al concorso fotografico TUTTI I COLORI DEL “SAVOIR FAIRE RURAL” e
gestione di eventuali premi.
Periodo di conservazione dei dati
La durata del concorso è di 5 mesi a partire dal 01 settembre 2019 fino al 31 gennaio 2020. Le
immagini in seguito verrano esposte nell’ambito di una o più mostre abbinate alle manifestazione
zootecniche promosse dall’Arev entro il 31 dicembre 2020 . Decorsi i termini di conservazione sopra
indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di
cancellazione e backup.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al concorso fotografico.
Destinatari dei dati
I suoi dati personali potranno essere condivisi, con :
- persone, società che partecipano e organizzano il concorso fotografico;
- persone autorizzate al trattamento di dati personali per gestire e coordinare il concorso
fotografico.

Tutte le persone che potranno trattare i suoi dati saranno impegnate alla riservatezza o avranno un
adeguato obbligo legale di riservatezza in conformità al GDPR.
Le immagini fotografiche potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, dall’organizzazione sia sui
siti internet che sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni e
mostre promozionali del concorso fotografico stesso, nonché per fini istituzionali dell’ente.
La partecipazione al concorso fotografico non comporta alcun obbligo da parte di AREV di
pubblicazione, in tutto in parte, delle immagini fotografiche oggetto della presente informativa.

Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’unione Europea
I dati non potranno essere trasferiti all’estero.
Diritti dell’interessato – reclamo all’autorità di controllo
Contattando l’Ufficio dell’AREV via e-mail all’indirizzo indicato nel primo paragrafo della presente
informativa, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro
cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di
legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli
ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.
Presa visione dell’informativa
Il sottoscritto _____________________________________________________
Con la firma della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’ Informativa Privacy.
Lì ____________________________, il ____/____/________
Firma__________________________

Dichiarazione di consenso dell’interessato
Presa visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è obbligatorio
per poter partecipare al concorso fotografico, ed è revocabile in qualsiasi momento:
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati ed al trattamento delle immagini da me fornite.
ACCONSENTO
Luogo__________ e data________
Firma __________________

NON ACCONSENTO

