CONCORSO “UNO SCATTO PER LA VITA”
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali che
La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare del trattamento e dati di contatto per l’esercizio dei diritti

LILT Associazione Metropolitana di Bari - Corso Italia 187, 70123 Bari - Tel. 080.52.10.404 – 080.52.10.381 - email ambulatorio@legatumoribari.it –
C.F. 93195910729

Contitolare

Associazione Kaleidos – Via Salapia 3 – 70126 Bari – email kaleidosfotoclub@gmail.com

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250
Persona fisica da contattare: Giuseppe Diretto – email giuseppe.diretto@studiodiretto.it

Responsabili del trattamento

Gianfranco Gazzoni (per la gestione della piattaforma PLATIO - https://www.platio.it/index.html - che raccoglie le candidature) - email info@gianfrancogazzoni.it - sito web
https://www.gianfrancogazzoni.it/ - privacy policy https://www.gianfrancogazzoni.it/privacy/PrivacyPolicy
Componenti della giuria

Finalità

Dati trattati

Base giuridica (riferita al GDPR)

Gestione
eventi
informativi
e Nome e cognome – Indirizzo - Consenso (art. 6 p. 1 lett. a del GDPR)
promozionali – Concorso “Uno scatto Indirizzo email – Numero di Il mancato consenso per questi dati non consentirà di partecipare
per la vita”
telefono – Codice fiscale – Tessera al concorso “Uno scatto per la vita”
FIAF – Circolo di appartenenza –
Onoreficenza – Recapiti telefonici
Fonte dei dati trattati
Diritti
dell’interessato e
articolo di
riferimento del
GDPR

Destinatari

Durata della conservazione

Soggetti promotori degli eventi
- Partner tecnici degli eventi –
Pubblicazione su siti web e su
social network secondo le
previsioni del regolamento

I dati saranno conservati fino al termine
dell’anno successivo alla data di conclusione
dell’evento

Direttamente dal soggetto interessato che si candida al concorso
Revoca del consenso

Art. 7

Cancellazione dei dati personali

Art. 17

Opposizione al trattamento

Accesso ai dati personali

Art. 15

Limitazione del trattamento

Art. 18

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Portabilità ad altra piattaforma

Art. 20

Diritto
alla
violazione

Processo decisionale automatizzato: NO

Bari, 5/9/2020

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

comunicazione

Art. 21
della Art. 34

Diritto al reclamo al Garante per la Art. 77
Protezione dei Dati personali Piazza Venezia 11 - 00187 Roma –
protocollo@gpdp.it - 06696771

Profilazione dell’interessato: NO

Per il Titolare
Il presidente di LILT Bari
Dr.ssa Roberta Lovreglio

